
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 CONGRESSUALE
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 MANAUTA-SALAT 29 MAGGIO 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 e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

Mercoledì 29 Maggio 2019 | 19.30 - 23.00
IL METODO STYLEITALIANO,
COMPOSITI ESTETICI NEI DENTI ANTERIORI

5
CREDITI

ECM

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova

Dott.
Jordi Manauta

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

DINNER
LEARN& 

CODICE UNIVOCO O PEC

Dott.ssa
Anna Salat



Programma
19.30 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 Inizio relazione

21.15 - 21.45 Pausa

21.45 - 22.30 Parte pratica del relatore step by step con ripresa video e proiezione sullo schermo

22.30 - 23.00 Question time

23.00 Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Curriculum vitae Dott. Jordi Manauta
Nato a Città del Messico, Jordi Manauta si è laureato in odontoiatria all’Università Tecnologica del Messico (UNITEC) ottenendo borse di studio 
prestigiose. Ha continuato gli studi di perfezionamento in odontoiatria conservativa ed estetica, prendendo la specializzazione all’Università 
Internazionale di Catalogna (UIC) a Barcellona (Spagna). Attualmente si occupa della messa a punto di nuovi materiali e di strumenti per 
l’odontoiatria estetica in collaborazione con aziende internazionali. È visiting lecturer alla università di Siena e Siviglia. É membro onorario del 
gruppo di studi Styleitaliano. Consulente scientifico per due riviste europee. È l’autore del libro Layers (Quintessence 2012). É Autore e co-Autore 
di molte pubblicazioni in riviste internazionali. Il Dottor Manauta viene spesso invitato a tenere conferenze su queste tematiche.

Abstract
I fabbricanti di resine composite progettano solitamente dei kit costituiti da un certo numero di siringhe che contengono materiali dentina e 
smalto. Diversi sistemi raccomandano di legare materiali smalto e dentina dello stesso tipo (ad esempio, dentina A2 con smalto A2) mentre altri 
suggeriscono una dentina e uno smalto generico, altri suggeriscono combinazioni delle loro masse per ottenere un colore senza piú detagli sullo 
spesore degli stratti. Ci sono perciò molte occasioni per fare confusione. L’esperienza dimostra che le istruzioni allegate ai prodotti sono spesso 
di scarsa utilità. Inoltre, i clinici e i technici cadono frequentemente nella trappola di dividere i materiali in quelli considerati “semplici” e quelli ideati 
per chi è “ossessionato dall’estetica”, come se potessero esserci pazienti o dentisti interessati a restauri esteticamente spiacevoli. In aggiunta, 
i clinici richiedono materiali con proprietà di tipo camaleontco o mimetico; come dire che una siringa può contenere un prodotto miracoloso. Si 
darà ai partecipanti i concetti necessari per riuscire ad svolgere una eccelente scelta del colore e dei materiali a seconda della propria abilità e 
dei diversi casi.

Curriculum vitae Dott.ssa Anna Salat
Nata a Barcellona, la Dott.ssa. Salat si è laureata in Odontoiatria alla Universitat Internacional de Cataluña (UIC). Ha ottenuto il grado di Master 
in Estetica Dentale nella stessa Università, dove ha insegnato come professoressa a contratto dal 2009 al 2011.  Attualmente è visiting professor 
alla università di Valencia e Siena. È particolarmente interessata alla estetica dentale e tiene speso conferenze internazionali sul questi argomenti. 
Autrice di diverse pubblicazioni internazionali, e coautrice insieme al Dott. Manauta del testo Layers (Quintessence 2012) tradotto in 8 lingue.


