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IL CORSO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO CON 13 CREDITI FORMATIVI E.C.M. NAZIONALE

Casirate D’Adda (BG), 24 novembre 2017

Relatore

Dr. Fabio Colombelli

IL CORSO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO CON 13 CREDITI FORMATIVI E.C.M. NAZIONALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 330,00 + IVA 22% (tot. € 402,60)

SEDE
Studio Medico Dentistico Dr. Fabio Colombelli
Via Italia,15 - 24040 Casirate D’Adda (BG)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Il corso è a numero chiuso (nr. massimo 10 partecipanti).
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, solo a pagamento avvenuto.
Per iscriversi compilare il modulo di adesione specificando il tipo di pagamento 
effettuato, allegare l’assegno o copia del bonifico e spedire tramite raccomandata 
e/o posta elettronica a:

PROVIDER: e20 S.r.l.
Via Antonio Cecchi, 4/7 - 16129 Genova
c.a. Sig. Mauro Casu- tel. 010 5960362 - fax 010 5370882
e-mail: fax@e20srl.com - sito web: www.e20srl.com
È possibile iscriversi online tramite il sito www.e20srl.com
effettuando il pagamento tramite carta di credito.

ACCREDITAMENTO E.C.M. 
Il Corso è in fase di accreditamento con 13 crediti formativi E.C.M. Nazionale.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione al corso, 
alla riconsegna del questionario di valutazione compilato e alla corrispondenza tra 
la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato. Non è consentito 
il rimborso in caso di mancata partecipazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
•	 assegno	bancario NON TRASFERIBILE intestato a e20 S.r.l.
•		bonifico	bancario	sul	C/C	e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole 
 Agenzia 1- Genova IBAN: “IT75B0603001486000046670093”
•		pagamento	online	con	Carta	di	Credito	tramite	il	sito:	www.e20srl.com
Causale:   STATO DELL’ARTE NELLA GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI NELLA 

PROTESI SU DENTI E IMPIANTI
  Casirate D’Adda (BG), 24 novembre 2017

STATO DELL’ARTE 
NELLA GESTIONE DEI TESSUTI 

MOLLI E NELLA PROTESI
SU DENTI E IMPIANTI



 Dr. Fabio Colombelli 

 Consegue il diploma di maturità Odontotecnica 
presso l’istituto Fratelli Calvi a Bergamo nel 1986 e 
si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Milano (iscritto 
all’Albo Odontoiatri Milano con il numero 2900).

 Docente a contratto presso il Reparto di 
Parodontologia e Implantologia dell’Università 
degli Studi di Bologna.

È stato docente al Corso di Formazione permanente di tecniche di chirurgie 
parodontali ed implantari presso l’Università degli Studi di Bologna nel 
2014 e nel 2016.

È relatore in eventi e congressi nazionali in tema di Implantoprotesi e 
del “Corso annuale di Implantoprotesi ed Estetica su denti naturali ed 
impianti” accreditato dal Ministero della Salute. 

Fondatore di Accademy Dental Research Integrated Medicine (DRIM). 

È autore con il Dr. Ghiddi di diverse pubblicazioni su riviste nazionali 
inerenti gli aspetti estetici, chirurgici e le nuove tecniche in odontoiatria.

È titolare e direttore sanitario dei Centri Dentistici a Casirate d’Adda e San 
Bovio (Peschiera Borromeo).

Ha maturato anche una lunga esperienza “come odontotecnico” e da qui 
la capacità di gestire e di vedere non solo l’aspetto prettamente curativo 
e chirurgico della professione, ma anche quello puramente tecnico, il cui 
collegamento è necessario per raggiungere un risultato finale ottimale 
nelle terapie complesse.

firma data

QUOTA DIPARTECIPAZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e Nome -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATI PER LA FATTURAZIONE (dati obbligatori)

Ragione Sociale -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sede Legale-Indirizzo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partita IVA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice Fiscale-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(se diverso da partita IVA)

PROGRAMMA ABSTRACT PROFILO DEL RELATORE

€ 330,00 IVA 22% (tot. € 402,60)

Allegare l’assegno o copia del bonifico effettuato e spedire tramite 
raccomandata e/o posta elettronica a:
e20 S.r.l.  - Via Antonio Cecchi, 4/7 - 16129 Genova (GE) - c.a. Sig. Mauro Casu
tel. 010 5960362 - fax 010 5370882    e-mail: fax@e20srl.com - www.e20srl.com

specificare il tipo di pagamento effettuato

Assegno Bonifico Bancario

e20 S.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati anagrafici e fiscali da Lei forniti, che vengono trattati elettronicamente 
da e20 S.r.l. stessa nel rispetto delle misure minime di sicurezza e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza ed 
utilizzati per l’invio d’informazioni sui nostri prodotti e proposte commerciali. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma 
necessario al fine della prestazione. Nel caso in cui i dati non venissero forniti non sarà possibile partecipare all’iniziativa in 
oggetto. Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 Lei ha diritto in qualsiasi momento a consultare, far modificare, 
cancellare i dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a e20 S.r.l.. Qualora non desiderasse ricevere ulteriori 
comunicazioni, barri la casella a fianco. 
CONSENSO: attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail e del nr. di fax (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico 
consenso al loro utilizzo per i fini sopra specificati.

MODULO D’ISCRIZIONE

8.45  Registrazione dei partecipanti 

9.00 -13.00
   Trattamento dei disestetismi gengivali
   Aumenti di tessuto molle
   Innesti connettivali ed epitelio-connettivali
   Lembo palatino a scorrimento coronale
   Roll-flap 

11.00 -11.15 Coffee break

   Replicazione e gestione del tragitto mucoso in 
implantoprotesi

   Design delle corone su denti e impianti

   Fasi operative dalla progettazione alla consegna 
del manufatto in protesi ed implantoprotesi

13.00  Pausa pranzo

14.00 - 17.30
   Proiezione di interventi chirurgici relativi agli 

argomenti trattati nella mattinata con discussione 
interattiva

 Compilazione dei questionari E.C.M.

18.15 Termine dei lavori

Il Corso si propone di illustrare le diverse tecniche di chirurgia 
parodontale che si possono utilizzare in relazione al difetto e/o al 
disestetismo presente.

Verranno illustrate le varie fasi operative attraverso numerosi casi 
clinici e video.

Particolare attenzione sarà poi dedicata alla fase protesica mettendo 
in evidenza le fasi di condizionamento dei tessuti molli e il design 
ideale dei manufatti protesici in relazione alle attuali evidenze 
scientifiche.


