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informazioni
N° massimo partecipanti
120 (Convegno accreditato per Odontoiatri)

Sessione Odontoiatri (9.30-17.30)
Quota di partecipazione € 160 + iva (€ 193,6)
iscrizioni entro il 13/09/2013 € 120 + iva (€ 145,2)

Sessione congiunta Odontoiatri + Odontotecnici (14.30-17.30)
Quota di partecipazione Odontotecnici € 50 + iva (€ 60,5)
iscrizioni entro il 13/09/2013 € 30 + iva (€ 36,3)

Segreteria organizzativa
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
www.e20srl.com - info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997
(cod. com. 130)

Modalità di pagamento
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. - Banca Carige Ag.79

Cod. IBAN IT 26 B 06175 01457 0000 0021 7980
• pagamento on-line con Carta di Credito

tramite il sito www.dentalclub2013.e20srl.com 

Sede congressuale
Via A. Volta, 5 - 35010 Limena (Pd)

Interattività
Al fine di mantenere alta l’attenzione dei partecipanti
a questo corso, saranno adottate delle innovative
metodiche didattiche. L’interattività tra il relatore e
i partecipanti è caratteristica fondamentale per la di-
dattica, di conseguenza l’abbiamo concretizzata
nella nostra offerta formativa.

Tutti i partecipanti ai nostri corsi, all’atto della regi-
strazione, riceveranno un telecomando. Il relatore,
all’interno della propria presentazione, inserirà alcuni
quesiti propedeutici alla relazione stessa. Il parteci-
pante, avvalendosi del telecomando potrà rispon-
dere direttamente. Il risultato anonimo e generale
della votazione sarà immediatamente visibile su
di un monitor posizionato a lato dello schermo sotto
forma di un grafico tridimensionale che riporterà le
percentuali della risposte ottenute. Tutto questo
permetterà al relatore di comprendere in maniera
istantanea il livello di apprendimento dei discenti e
poter, eventualmente, modulare la propria relazione
in funzione di un più efficace apprendimento; ai par-
tecipanti di mantenere elevata l’attenzione quindi
implementare il proprio livello di apprendimento. Per
e20 l’interattività è frutto della continua ricerca di
metodi didattici che favoriscono l’apprendimento ed
allo stesso tempo allietino i partecipanti.

www.nuoviorizzontidc.e20srl.com



08.30 Registrazione partecipanti

09.15 Saluto ai partecipanti
Dott.ssa Federica Andrigo (Direttore Vendite Veneto Dental Club)

09.30 10.30 Il digitale in odontoiatria: dalla fotografia allo studio prechirurgico
Dott. Cesare Robello, Dott. Massimo Nuvina 

10.30 11.30 Il rialzo di seno mascellare con tecniche ultrasoniche
Dott. Claudio Stacchi

11.30 12.30 La diagnosi precoce del carcinoma orale: stato dell’arte e prospettive future
Dott.ssa Maria Contaldo

12.30 13.30 Brunch

13.30 14.30 Gli impianti corti: 7 anni di esperienza clinica
Prof. Luciano Malchiodi

14.30 15.30 L’odontoiatria in tempo di crisi: prospettive e soluzioni 
Dott. Fabio Tosolin

15.30 16.30 Le indicazioni cliniche di cui l’odontotecnico ha bisogno, per la realizzazione di protesi 
biocompatibili: protocolli clinici e tecnici
Prof. Loris Prosper

16.30 17.30 Lo stato dell’arte dei materiali estetici in protesi tradizionale e CAD/CAM
Dott. Alessandro Vichi

17.30 Compilazione questionario ECM e conclusione lavori.

programma

Dott. C. Robello, nato a Genova nel 1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Genova nel 1980 e specializzato sempre a Genova nel 1984. è socio
attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa, del Gruppo di Studio Italiano R. V.
Tucker, e Socio effettivo degli Amici di Brugg, e dell’American Academy of Resto-
rative Dentistry.

Dott. A. Vichi, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1987. È ricercatore
t.d. presso la Tuscan School of Dental Medicine, Università di Firenze e Siena e
Assistant Research Professor alla Tufts University di Boston. È autore di numerose
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali sui Materiali Dentali e sull’Odon-
toiatria Ricostruttiva, e relatore a congressi e corsi nazionali ed internazionali. Ha
conseguito il PhD in Dental Materials Science presso l’Università ACTA di Amster-
dam ed il Master in Materiali Dentali presso l’Università di Siena. È socio IADR,
Socio attivo SIDOC e Fellow dell’Academy of Dental Materials.

Dott. M. Nuvina, nato a Torino nel 1955, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980
Specializzato in Odontostomatologia a Torino nel 1984, libero professionista. Re-
latore a numerosi Congressi e Corsi in Italia e all’estero, è Socio Attivo dell’Acca-
demia Italiana di Conservativa e Socio Effettivo degli Amici di Brugg, della American
Academy of Operative Dentistry e del Gruppo di Studio Italiano R.V. Tucker.

Dott. F. Tosolin, è lo psicologo che a partire dagli anni ’80 ha introdotto e diffuso
in Italia le tecniche di Behavior Analysis applicate alla gestione dei comportamenti
in ambito organizzativo, note come Organizational Behavior Management (OBM)
e Performance Management (PM). In seguito, sempre nell’ambito della Psicologia
Comportamentale, ha realizzato le prime applicazioni in Europa di nuove tecnologie
per l’e-learning basate sul paradigma scientifico del Precision Teaching (PT) di O.
Lindsley e le prime applicazioni della Behavior Based Safety (BBS). Negli ultimi 20
anni ha introdotto e diffuso il metodo scientifico della Behavior Analysis applicato
alla gestione manageriale del team e alla compliance del paziente odontoiatrico.

Prof. L. Prosper, Nel 1968 inizia l’attività lavorativa come orafo a Valenza Pò. Dal
1971 al 1976 frequenta lo studio del Prof. G.Hruska a Milano iniziando l’attività
pratica di odontotecnico. Nel 1977 frequenta corsi teorici e pratici di specializza-
zione in Italia e all’estero, partecipa a numerosi stages di perfezionamento con
P.K. Thomas, Rex Ingram, Celenza Guichet, Solnit e Pound. Nel 1993 docente
d.t. della Cattedra di Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Milano I.R.C.C.S.
Ospedale San Raffaele. A.A. 1995 -1996 Docente sul “Corso di perfezionamento
in implanto-protesi orale” Cattedra di Protesi Dentaria dell’Università degli Studi
di Milano I.R.C.C.S. Ospedale "San Raffaele". Dal 2013 è titolare dell’insegna-
mento di “Materiali Dentali Estetici in Protesi Corso di Laurea in Odontoiatria Uni-
versità Vita e Salute San Raffaele Milano. Svolge libera professione in Monza e
Ospedale San Raffaele.

Prof. L. Malchiodi, Dipartimento di Chirurgia. Clinica di Chirurgia Maxillofacciale
e Odontostomatologia. Vicepresidente Corso di Laurea Magistrale di Odontoiatria
e Protesi Dentaria. Titolare dell’insegnamento di Protesi e Implantologia. Docente

............................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................

.............................. .......... ..................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. ............................................................ ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......... ..........................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................

............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................... ...............................................................................

............................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................

SCHEDA DI ISCRIzIONE NUOVI ORIzzONTI NELLA MODERNA ODONTOIATRIA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• via FAX al numero 010 5370882 
• via EMAIL ad: info @e20srl.com
• per POSTA,  in busta chiusa a e20 Srl  - Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
• via WEB Iscrizioni on-line tramite il sito www.e20srl.com

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.
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CODICE FISCALE
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LOGIN - utilizzare possibilmente la vostra e-mail

Login e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base.

INTESTAZIONE STUDIO

INDIRIZZO STUDIO CAP

PASSWORD - max 8 caratteri

CELLULARE

N° CIVICO RESIDENZA

STATUS LAVORATIVO

DATA DI NASCITA (GG/MM/AA) PROVINCIA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

COGNOME

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

di Chirurgia Orale Scuola di Specializzazione Chirurgia Mazillo Facciale. Università
degli Studi di Verona. Clinica San Camillo di Milano il Professor Luciano Malchiodi
dirige la divisione di odontostomatologia e chirurgia orale. Il Prof. Luciano Malchiodi
si occupa da sempre di implantologia, chirurgia orale e riabilitazioni del cavo orale,
campi nei quali contribuisce allo sviluppo scientifico-tecnologico da molti anni. Lau-
reato in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Milano, dove si è
specializzato ottiene il Certificate in Continuing Education in Periodontal Surgery al
The Institude for Advanced Dental Studies di Boston (USA) e successivamente fre-
quenta il Corso di Perfezionamento sulle disfunzioni cranio-cervico mandibolari
presso l'Università degli Studi di Cagliari. È socio della Società Italiana di Osteoin-
tegrazione, dell'International Association for Dental Research" (IADR) e presidente
eletto dell'Accademia Italiana di Implantoprotesi. Autore di circa 100 pubblicazioni
scientifiche in Italia e all'estero e di libri di testo. Svolge la Sua attività di Libero Pro-
fessionista nel suo Studio di Brescia e presso l’istituto Clinico S. Camillo di Milano
dove è responsabile della Divisione di Odontostomatologica e di Chirurgia Orale. 

Dott. C. Stacchi, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei
voti nel 1988 presso l’Università di Trieste, ha inoltre conseguito presso il mede-
simo ateneo la specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica; dal 2007 è pro-
fessore a contratto di Implantologia Osteointegrata presso il Corso di Laurea in
Odontoiatria e presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomato-
logica dell’Università degli Studi di Trieste. È autore di numerose pubblicazioni su
riviste nazionali ed internazionali ed è stato relatore a numerosi congressi e corsi.
All’interno dello studio si occupa della parodontologia, dell’implantologia e della
protesi. Collaboratori dello studio sono il prof. Roberto Di Lenarda, professore or-
dinario e direttore della Clinica Odontostomatologica dell’Università di Trieste, che
si occupa di patologia orale; la dott.ssa Marta Braida, che si dedica all’odontoiatria
conservativa ed estetica; la dott.ssa Maria Gemma Grusovin, che segue i pazienti
ortodontici. La gestione dell’igiene orale e della prevenzione sono affidati alla
dott.ssa Rosanna Di Taranto, igienista dentale laureata.

Dott.ssa Maria Contaldo, Nata a Napoli nel 1984, ha conseguito la laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2008 e il titolo di Dottore di Ricerca nel 2012,
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN). Tutor nel Corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria della SUN per gli AA 2009/2010 e 2011/2012,
è tuttora cultore della materia per gli insegnamenti di Patologia e Medicina Odon-
tostomatologica e Clinica Odontostomatologica. Socia attiva della Società Italiana
di Patologia e Medicina Orale (SIPMO) e autrice di pubblicazioni su riviste scienti-
fiche internazionali e relatrice a congressi e corsi nazionali ed internazionali. La
sua ricerca e attività clinica sono prevalentemente nel campo delle patologie delle
mucose orali e nella diagnosi precoce non invasiva del carcinoma orale. Ha svolto
diversi periodi di ricerca all’estero e collaborato con strutture e istituti di ricerca di
rilievo internazionale come la University of Slesia di Katowice, Polonia, la National
Taiwan University di Taipei, Taiwan, e la British Columbia Cancer Agency di Van-
couver, Canada.


