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CURRICULUM VITAE DOTT. MARCO SALIN
Nato ad Arezzo il 19\10\1961 si è laureato presso l’Università di Siena nel 1985; Ha frequentato 
numerosi corsi di aggiornamento tra i quali quelli annuali con i Dottori: Ezio Bruna, Guido Cudia, 
Gianfranco Di Febo, Mario Molina, Giorgio Carusi, Alberto De Chiesa, Fabio Gorni, Stefano Parma 

Benfenati. Dal 2000 al 2005 ha fatto parte del gruppo di studio di conservativa a Saluzzo riguardante 
gli intarsi in oro. Co-autore del quaderno degli Amici di Brugg: “Occlusione in odontoiatria Restaurativa”. Coautore 
del libro edito da EDRA: “La tecnica MISE”. Relatore in un corso annuale di parodontologia. Co-relatore in corsi di 
Implantoprotesi e sulla tecnica MISE insieme al dott. Mario Scilla. Attualmente, per il terzo mandato consecutivo, 
ricopre la carica di Segretario Culturale ANDI di Arezzo, dove svolge la libera professione.

CURRICULUM VITAE DOTT. MARIO SCILLA
Medico chirurgo, specialista in Odontostomatologia. Per molti anni Professore a contratto al Corso 
di Laurea Specialistico e alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Uni-

versità di Firenze; Relatore a Conferenze e Congressi, Corsi di perfezionamento, Master universitari 
e privati su temi di conservativa, protesi, implantologia e chirurgia. Coautore del Quaderno degli Amici di Brugg 
“Occlusione in Odontoiatria Restaurativa”, di un compendio di implantologia, e del libro edito da Edra: “La tecnica 
MISE”. Ha pubblicato alcuni articoli su riviste specialistiche. Co-relatore in corsi di Implantoprotesi e sulla tecnica 
MISE insieme al dott. Marco Salin. Consulente per ditte produttrici di impianti e strumenti chirurgici, in particolare 
sulla componentistica protesica. E’ stato Segretario Culturale ANDI di Arezzo e per due mandati Presidente Pro-
vinciale ANDI Arezzo. Attualmente Segretario Culturale Regionale Andi Toscana. Svolge la professione in Arezzo.

CORSO TEORICO-PRATICO 
DI IMPLANTOPROTESI



Spesso si parla di implantologia e non di protesi supportata da impianti che è il fine reale per cui si effettuano interventi di 
inserimento implantare. Proprio per questo motivo i due relatori hanno messo a punto un corso, articolato in quattro incontri 
di due giorni ciascuno, nel quale vengono affrontati tutti gli aspetti dell’implantoprotesi, a partire dalla progettazione delle 
riabilitazioni, che siano fisse o rimovibili, monoimpianti o protesi complesse, fino ad arrivare alla programmazione dei controlli 
nel tempo. Vengono illustrate le tecniche di conservazione e rimodellamento dei tessuti intorno agli impianti, la gestione dei 
provvisori, le varie metodiche di trasferimento della posizione impantare. Grande rilievo viene dato alle fasi di laboratorio, illustrate 
con la partecipazione dell’odontotecnico e a tutti i passaggi che contribuiscono al successo a lungo termine delle terapie 
implantoprotesiche. I relatori entreranno nel dettaglio di ogni tecnica spiegata attraverso un gran numero di immagini e filmati 
e saranno disponibili a qualunque domanda e discussione. Ogni partecipante potrà presentare dei casi clinici per un confronto 
e uno scambio di esperienze. Verrà effettuata anche una parte pratica-clinica per la perfetta comprensione delle metodiche 
presentate.

ABSTRACT



1° INCONTRO
VENERDI 3 NOVEMBRE 2017 (9.00/18.00) 
• Struttura e propositi del corso
• Il primo elemento per un corretto piano di trattamento: 

la cartella clinica
• Anatomia di base, indagini diagnostiche, ipotesi di trattamento, 

preparazione del progetto implantare 

SABATO 4 NOVEMBRE 2017 (9.00/13.00)
• Ceratura diagnostica e ceratura semplificata
• Concetti base di occlusione in implantoprotesi

2° INCONTRO 
VENERDI 1 DICEMBRE 2017 (9.00/18.00)

• Protesi su impianti vs protesi su monconi naturali
• Descrizione della componentistica implantare protesica
• Provvisori
• Materiali e tecniche di impronta. Il trasferimento della posizione 

implantare 

3° INCONTRO
VENERDI 19 GENNAIO 2018 (9.00/18.00)
• Gestione dei tessuti molli in implantoprotesi

SABATO 20 GENNAIO 2018 (9.00/13.00)
• Scelta della componentistica e preparazione dei pilastri
• Concetti di base di laboratorio

4° INCONTRO
VENERDI 16 FEBBRAIO 2018 (9.00/18.00)
• Prova fusione/biscotto/cementazione: teoria
• Tecniche di passivazione

SABATO 17 FEBBRAIO 2018 (9.00/18.00)
• Esecuzione su modello da parte dei corsisti delle tecniche 

presentate dai relatori e discussione di casi clinici 
(se possibile verrà trattato anche un caso clinico su paziente)

PROGRAMMA



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
Sala Corsi e20 
Via A. Cecchi 126 r (cancello). 16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
Corso accreditato per 20 Odontoiatri

  PAGAMENTO DILAZIONATO: 
   € 600 + IVA AD INCONTRO PER 4 INCONTRI

  PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: € 1.800 + IVA
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 SALIN / SCILLA - 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. 




