
CREDITI ECM6 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

ODT.
MARIO
SCHIAVI

PROGRAMMA
CORSI 2017
VITERBO MIRELLA

11 DICEMBRE 2017
CENTRO DI ALTA FORMAZIONE IN MEDICINA ED ODONTOIATRIA 
GENOVA

LA RIABILITAZIONE TOTALE NEI PAZIENTI EDENTULI:
RISOLVERE CON METODI CERTI LE QUOTIDIANE
PROBLEMATICHE DI ESTETICA E FUNZIONE

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: info@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
Centro di Alta Formazione in Medicina ed Odontoiatria 
Via A. Cecchi 126 Cancello 16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

VITERBO CARD gratuito 
ODONTOIATRA € 30,00 iva inclusa 
ODONTOTECNICO € €30,00 iva inclusa
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.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi

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

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

.........................................................................................................................  ..........  ......................................................................................................................... ...........  ............................................................  ...................  .......................................................
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 LAGORIO/SCHIAVI - 11 DICEMBRE 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. 

DOTT.
RICCARDO
LAGORIO



CURRICULUM VITAE DOTT. RICCARDO LAGORIO 
Laureato in medicina e chirurgia presso l’universita di Genova nel 1981 è specializzato in odontostomatologia e protesi dentale nella medesima 
università.Ha frequentato in qualità di tirocinante il reparto di ortognatodonzia dell’Ospedale di San Martino. Autore di numerose pubblicazioni 
sulla veicolazione elettroforetica farmacologica nei tessuti del cavo orale ha svolto ricerca presso il reparto di Chirurgia sperimentale dell’uni-
versita di Genova. Svolge attività libero professionale presso i suoi studi in Genova, Bordighera e Masone, tiene corsi teorico pratici di protesi 
mobile abbinata a tecniche implantari di stabilizzazione delle stesse.

ABSTRACT
Il successo nella realizzazione di una riabilitazione non è dato solamente dalla costruzione di un manufatto protesico che si armonizzi nel modo 
più naturale possibile con i tratti somatici del paziente, ma da procedimenti clinici e tecnici certi, fattibili, economici e codificati. Motivazioni 
di ordine economico, sociale e l’innalzamento dell’età media, inducono a prevedere per il futuro prossimo un aumento considerevole delle 
riabilitazioni totali in abbinamento alla grande diffusione delle metodiche implantari minimamente invasive.

CURRICULUM VITAE ODT.MARIO SCHIAVI 
Nato a Milano nel 1961 e titolare di laboratorio, negli ultimi anni è relatore settore odontotecnico odontoiatrico per team tecnico-scientifici per 
formazione di primo, secondo livello e master. Autore di articoli per magazine scientifici. Collaboratore esterno per aziende multinazionale e na-
zionale per formazione sui protocolli operativi e divulgazione merceologica dei materiali. Relatore in congressi nazionali ed internazionali esegue 
corsi di aggiornamento sulla tematica della protesi totale.

PROGRAMMA

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 (19.30 - 22.30)
19.30  registrazione dei partecipanti e Aperitivo di Benvenuto 

19.30 - 22.30 

•  Diagnosi del paziente

•  Prime e seconde impronte

•  Registrazione e dimensione verticale 

•  Estetica e funzione in protesi totale

•  Ribasatura

22.30 Fine Lavori 


