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MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
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SEDE DEL CORSO
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 (per ogni serata)
 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 COVANI - 17 SETTEMBRE 2019 - 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 e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

Martedì 17 Settembre 2019 | 19.30 - 23.00
L’UNITÀ PERIO-IMPLANTO-PROTESICA: 
CONSIDERAZIONI BIOLOGICHE E IMPLICAZIONI 
CLINICHE

5
CREDITI

ECM

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova

Prof.
Ugo  Covani 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

DINNER
LEARN& 



Programma
19.30 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 Biologia dei tessuti mollli perimplantari

21.15 - 21.45 Pausa

21.45 - 22.30 Tips and Tricks nella gestione dei tessuti molli 

22.30 - 23.00 Question Time e compilazione questionari 

Curriculum vitae Prof. Ugo Covani
Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche dell’Università di Pisa.Titolare degli Insegnamenti di Implantologia e Direttore del Master in 
Implantologia Orale.Direttore dell’Istituto Stomatologico Toscano (Ospedale della Versilia).Visiting Professor - Dep.t Oral and Maxillofacial Surgery 
- University at Buffalo.Past- President della Società Italiana di Chirurgia Orale (1994/96) e del European Board of Oral Surgery (2004/08).Autore di 
200 pubblicazioni, quasi metà delle quali su riviste internazionali.

Abstract
L’estetica dell’unità perio-implanto-protesica  raccoglie oggi la più grande attenzione da parte di coloro che praticano l’implantologia non solo per 
gli aspetti estetici, ma anche per le implicazioni biologiche.
Nel corso della presentazione verranno discusse le conoscenze biologiche più aggiornate sull’interfaccia tessuti molli-impianto e i principali 
accorgimenti per l’ottimizzazione estetica dei tessuti molli perimplantari.
Inoltre, poiché il riassorbimento post-estrattivo del processo alveolare rappresenta il principale ostacolo alla ottimizzazione estetica della 
riabilitazione impianto-protesica, la presentazione si prefigge lo scopo di illustrare tutte le tecniche attraverso le quali il chirurgo può prevenire tale 
riassorbimento fin dal momento dell’estrazione dentaria.
Di queste tecniche verranno analizzati i risultati sotto il profilo estetico e biologico nonchè la loro stabilità a lungo termine.


