
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
 

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

QUOTE
Corso accreditato per 30 Odontoiatri

 Quota Odontoiatri: € 60 IVA INCLUSA
 Quota Igienisti: € 40 IVA INCLUSA
 Quota ASO: GRATUITA

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
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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 DALLA PATOLOGIA ALL’ESTETICA - 10 MARZO 2018 - 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. 

CORSO DI ESTETICA ODONTOIATRICApatologiaesteticagenova2018.e20srl.comCREDITI ECM8 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

DOTT. LUCA BARZAGLI

10
MARZO
2018

CORSO TEORICO PRATICO

TERAPIE INNOVATIVE
DALLA PATOLOGIA
ALL’ESTETICA

POWERED BY

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

DOTT. PIETRO NANNELLI DOTT.SSA CHIARA MALAGUTI 



PROGRAMMA

08.45 - 09.15  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.15 - 09.30  BENVENUTO 

DOTT. L. BARZAGLI

09.30 - 10.30  OSSIGENO TERAPIA PER L’APPLICAZIONE INTRAORALE 

DOTT. L. BARZAGLI

10.30 - 11.30  APPLICAZIONI TERAPEUTICHE DELLA RADIOFREQUENZA 

DOTT. P. NANNELLI

11.30 -12.00  BRUNCH

12.00 - 12.30  L’ESTETICA DEI TESSUTI MOLLI: AGING, OSSIGENOTERAPIA E DIATERMIA CAPACITIVA 

 DOTT.SSA CHIARA MALAGUTI

12.30 - 14.00  ESERCITAZIONI PRATICHE.

CURRICULUM VITAE DOTT. LUCA BARZAGLI
1986 Laurea in medicina e chirurgia. 1991 specializzazione in odontoiatria e protesi dentale Università degli Studi di Firenze. Formatore in 
problematiche di salute e sicurezza dal 2001. Docente in aula dal 2009 per conto di Andi Relatore a numerosi corsi, congressi e conferenze 
Pubblicazioni su riviste scientifi che italiane e internazionali. Iscritto a numerose società scientifi che come la SidP. Conseguimento di molti 
attestati a corsi congressi in Italia e all’estero. Presidente Andi Firenze dal 2004 al 2010 Presidente Andi Toscana dal 2010 ad oggi. 1986 ad
oggi libero professionista in Firenze e Firenzuola. Studio Medico Odontoiatrico.

ABSTRACT
L’ossigenoterapia e la radiofrequenza, abbinate ad un nuovo concetto di cure parodontali e dei tessuti periorali vengono in questo corso unite 
ai possibili approcci di trattamento della cute, come sinergia tra estetica del volto e salute orale. Il corso è quindi volto a fornire al professionista
nuovi riferimenti nell’ottica di una sinergia tra le metodiche odontoiatriche e le tecniche di medicina estetica, nel rispetto dell’armonia del volto 
stesso.

CURRICULUM VITAE DOTT. PIETRO NANNELLI
1979 Laurea in Medicina e Chirurgia a Firenze, specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed in Medicina Legale e delle Assicurazioni. 
Ricercatore e docente in diversi corsi di laurea e post presso l’università di Siena. Attività di assistenza presso il reparto di Ortognatodonzia e 
Gnatologia e di Odontoiatria infantile. Dal 1997 al 2002 direttore del centro interdipartimentale di ricerca per lo studio delle interconnessioni tra 
postura, dolore cronico e patologia algico disfunzionale dell’ATM. Dal 2008 collabora con il dipartimento di Medicina Legale per contenziosi su 
giovani atleti. Dal 2010 si occupa di odontoiatria dello sport e dal 2012 è nel direttivo nazionale della Società di Odontoiatria dello Sport (SIOS). 
Coautore di circa 200 pubblicazioni a Stampa.

CURRICULUM VITAE DOTT.SSA CHIARA MALAGUTI
Laurea specialistica a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche all’Università degli Studi di Ferrara. Esperienza annuale di ricerca 
presso il laboratorio di Scienze e Tecnologia Cosmetiche dell’università di Ferrara. Da Maggio 2016 si occupa di ricerca e sviluppo in materia di 
trattamenti medici estetici con particolare riferimento a elettromedicali basati su principi di radiofrequenza, ultrasuono, luce pulsata e ossigeno-
terapia. Formatore tecnico-scientifico per corsi di aggiornamento dedicati a medici chirurghi e odontoiatri.


