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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 MELONI - 26 OTTOBRE 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. 

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 DEL CORSO

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
SCRITTI AFIOM: €200,00 + IVA
NON ISCRITTI: €250.00 + IVA 
Accreditato per 20 Odontoiatri 
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.

CHIRURGIA RIGENERATIVA A 
FINI IMPLANTARI. 
COMPUTER GUIDED BONE 
REGENERATION UN NUOVO 
APPROCCIO ALLE GBR VERTICALI 
ED ORIZZONTALI.

CREDITI 
ECM

7

con il contributo incondizionato di



CURRICULUM VITAE DOTT. SILVIO MARIO MELONI
Laureato con lode e menzione di merito nel 2003 presso l’Università degli Studi di Sassari, nel 2008 consegue il Dottorato di Ricerca in 
Odontostomatologia Preventiva e nel 2009 la specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso la medesima Università. Nel 2012 completa 
il gIDE/UCLA One-year Master Clinician Program In Implant Dentistry, presso la UCLA University, Los Angeles dove viene premiato con l’Arward: 1st 
Place Top Honors in Implant Dentistry. Dal 2012-15 è Ricercatore a tempo Determinato presso il Dipartimento Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche 
e Mediche dell’Università degli Studi di Sassari. Dal 2010-17 è Professore a Contratto e Aggregato di Parodontologia e di Implantologia, dal 2108 
è Ricercatore Universitario RTDB Professore titolare dei suddetti insegnamenti per il corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Sassari. Nel 2013 consegue l’EAO Certificate for fundamental skills and knowledge in implant based therapy conferito 
dal Board della European Association for Osseointegration. Nel 2014 è vincitore della Poster Session (Surgery), Nobel Biocare Symposium, Riccione. 
Relatore nazionale ed internazionale su temi inerenti la chirurgia implantare. È autore di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. È 
Socio attivo della Società Italiana di Implantologia Osteointegrata, (SIO), (IAO), Active Member of European Association for Osseointegration (EAO 
Certified), è Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica, (SIdCO), già Socio Attivo della Digital Dentistry Society (DDS), è 
socio attivo della Computer Aided Academy (CAI Academy), Svolge la propria attività esclusivamente focalizzata alla ricerca clinica in Implanto-
Protesi, Chirurgia Orale e Parodontologia. 

ABSTRACT
Il corso è focalizzato sul’insegnamento e l’apprendimento della tecnica. Tutti i partecipanti impareranno come gestire i difetti verticali e orizzontali 
con le procedure GBR utilizzando le membrane riassorbibili.
Durante il corso verrà spiegato in dettaglio ogni passaggio tecnico anche tramite video che mostreranno tutti i passaggi step-by-step, insegnando 
come gestire lembi, osso, innesti e membrane.  Grande importanza sarà data anche alla gestione dei tessuti molli combinata alle tecniche di chirurgia 
guidata. Durante il pomeriggio ogni partecipante eseguirà tutti i passaggi chirurgici su mandibole di maiale con la supervisione del Prof. Meloni e 
dallo staff Nobel Biocare. 
La partecipazione a questo corso consentirà di: Durante il corso si apprenderà come gestire gravi casi di atrofia in area estetica e non estetica 
tramite tecniche GBR verticale e orizzontale, utilizzando siti di prelievo osseo intra-orale.

PROGRAMMA

08.30
Registrazione partecipanti 

09.00 - 11.00
Parte teorica

11.00 - 11.30
Coffee Break

 
11.30 - 13.00
Parte teorica

13.00 - 14.00
Buffet

14.00 - 16.00
Parte pratica 


