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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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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. DAVIDE FARRONATO - 26 SETTEMBRE 2017 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@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. 



Curriculum vitae dott. Davide Farronato
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110 e Lode a Milano, è Dottore di Ricerca in 
“Tecniche innovative in Implantologia Orale ed in Riabilitazione Implanto Protesica“, si specializza 
in Chirurgia Odontostomatologica ed Orale con 110 e lode, sotto la guida del Dir. Prof. Franco 
Santoro e del Prof. Carlo Maiorana. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali e partecipa come relatore a congressi nazionali ed internazionali. 
È socio attivo SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia), socio attivo SIED 
(Società Italiana di Estetica Dentale) e tesoriere, nonchè socio fondatore, della SISCOO ( Società 
Italiana Specializzati in Chirurgia Odontostomatologica e Orale). Vince il concorso per ricercatore 
a tempo determinato presso l’Università dell’Insubria: al Centro di Ricerca sulle Innovazioni 
Tecnologiche e Biomateriali del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche Dir. Prof. 
A. Tagliabue. La sua attività clinica è orientata principalmente alla gestione dei casi estetici 
su denti naturali ed impianti. La sua attività scientifica è volta alla comprensione delle variabili 
che influiscono sulla stabilità dei tessuti perimplantari nel lungo termine e alla progettazione di 
sistemi implantari per diverse compagnie. 

19.30
Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15
Gestione dei siti atrofici 

 
21.15 - 21.45

Pausa

21.45 - 23.00
Rigenerazione guidata 

Abstract
Il chirurgo implantare si trova con alta frequenza ad affrontare siti atrofici che sovente condizionano 
il planning terapeutico verso compromessi chirurgici e protesici. Tali condizionamenti rischiano 
di interferire sul mantenimento a lungo termine e sul potenziale estetico della riabilitazione 
implantoprotesica. Acquisire confidenza con le pratiche di rigenerazione ossea permette di poter 
sfruttare un più ampio panorama terapeutico al fine di creare le condizioni per riabilitazioni più 
predicibili ed esteticamente integrate. In particolare l’utilizzo di tecniche tra cui la rigenerazione 
guidata a mezzo di griglie in titanio, ove correttamente applicate, offrono vantaggi ben consolidati 
nella letteratura e nell’evidenza clinica,
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