
INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
Sala Corsi ANDI Piazza della Vittoria 12/6 Genova Te. 010 581190

QUOTE
Corso accreditato per 80 Odontoiatri

 SOCI ANDI: GRATUITO
 NON SOCI: € 150 IVA INCLUSA
 SPECIALIZZANDI 5° e 6° ANNO: GRATUITO

   Numero massimo specializzandi: 10
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.
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DATA

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.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO DOTT. M. IORIO - 6 NOVEMBRE 2018 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

Martedì 6 Novembre 2018 | 19.30 - 23.00
Impianti postestrattivi immediati
nella pratica quotidiana

5
CREDITI

ECM

DINNER
LEARN

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova

& 
Dott. Marco Iorio 



Curriculum vitae Dott. Marco Iorio
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode, perfezionato in parodontologia, 
chirurgia orale ed implantare. Socio attivo dell’Italian Academy of Osseointegration (IAO), 
socio effettivo degli Amici di Brugg, socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale 
ed Implantologia (SICOI). È stato tutore per l’insegnamento di protesi fissa tradizionale 
e su impianti e per l’insegnamento di materiali dentali presso l’Università degli Studi di 
Milano, docente al Corso di Alta Formazione in Protesi a cura degli Amici di Brugg presso 
l’Università di Bologna, al Corso di Alta Formazione in Implantologia a cura della SICOI 
presso l’Università di Bologna. Dal 2012 è docente al Master II livello in Implantologia Orale 
dell’Università di Pisa e di Padova. Relatore e autore di pubblicazioni su riviste nazionali 
e internazionali in tema di rigenerazione ossea, precisione marginale in protesi, stabilità 
primaria e carico immediato. Esercita la libera professione in Castelletto Ticino (NO) 
occupandosi prevalentemente di parodontologia, implantologia e protesi fissa.

19.30
Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15

Diagnosi, Pianificazione, Tecniche di estrazione e di preparazione del sito impiantare. Stabilità primaria
 

21.15 - 21.45
Pausa

21.45 - 23.00

Gestione dell’alveolo. Tipologie di provvisorio, indicazioni e limiti. Strategie di finalizzazione proteica

Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Programma

DINNER
LEARN& Abstract

Il posizionamento immediato di un impianto in un alveolo postestrattivo permette di ridurre 
il tempo complessivo di trattamento e di minimizzare il disagio per i Pazienti.
Durante la serata verranno discusse le principali problematiche relative a diagnosi, 
posizionamento, gestione dell’alveolo e gestione della protesi provvisoria illustrando una 
serie di accorgimenti utili all’ottenimento di risultati prevedibili.


