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CURRICULUM VITAE DOTT. MARCO SALIN

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, Giovanni Zucchelli; Dal 2000 al 2005 ha fatto 
parte del gruppo di studio di conservativa a Saluzzo riguardante gli intarsi in 
oro; Coautore del Quaderno degli “Amici di Brugg”: Occlusione in Odontoiatria 
Restaurativa; Relatore in un corso annuale di Parodontologia; Corelatore in 
un corso semestrale di Implantoprotesi insieme al dott. Mario Scilla; Relatore 

Nazionale ANDI.; Relatore in numerosi congressi a livello Nazionale. Attualmente ricopre la carica 
di Segretario Culturale ANDI di Arezzo, dove svolge la libera professione.

LO STUDIO DEL DOTT. MARCO SALIN



ABSTRACT

LIVE SURGERY
Il corso propone interventi parodontali in live surgery, sia su denti 
che su impianti. La chirurgia sarà:
• Osseo-resettiva
• Mucogengivale
• Rigenerativa
• Conservativa
• Riguardante la gestione dei tessuti peri-implantari

Ogni intervento sarà presentato, prima di essere eseguito, 
attraverso l’ausilio di cartella clinica, rx, foto, modelli del paziente, 
in modo che con i partecipanti si instauri una discussione proficua 
per quanto riguarda il piano di trattamento chirurgico. 
Ogni corsista avrà la possibilità di presentare, non oltre 
dicembre 2018, un proprio paziente da operare, previa 
visita con il relatore. Per permettere ai partecipanti di rivedere 
nel tempo i vari step chirurgici, alla fine del corso, a ciascuno 
di essi sarà consegnata una chiavetta USB con gli interventi 
eseguiti. Il numero dei corsisti è volutamente esiguo (max 8) per 
permettere a ciascun iscritto di partecipare in prima persona e 
attivamente all’evento.



VENERDÌ 8 MARZO 2019

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-11.00 Chirurgia osseo-resettiva: descrizione degli step 
chirurgici ed intervento live surgery

 
11.00-13.00 Chirurgia muco-gengivale: descrizione degli step 

chirurgici ed intervento live surgery

13.00-14.00 Pausa
 
14.00-16.00 Chirurgia conservativa: descrizione degli step 

chirurgici ed intervento live surgery

16.00-18.00 Chirurgia rigenerativa: descrizione degli step 
chirurgici ed intervento live surgery

PROGRAMMA



SABATO 9 MARZO 2019

 9.00-11.00 Chirurgia parodontale perimplantare: 
descrizione degli step chirurgici 
ed intervento live surgery

11.00-11.30 Pausa

11.00-13-00 Riepilogo e discussione dei vari interventi 
con l’ausilio dei filmati eseguiti

13.00-13.30 Chiusura lavori e consegna degli attestati 
di partecipazione



INFORMAZIONI UTILI

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 STUDIO DOTT. MARCO SALIN - Via XXV Aprile, 6, 52100 Arezzo AR

COME RAGGIUNGERE LO STUDIO Lo studio vanta una posizione strategica essendo situa-
to a pochi passi dal centro storico e commerciale della città e vicino alla Stazione Ferroviaria. 
In Auto: autostrada A1 uscita “Arezzo” - raccordo autostradale direzione “centro”
In Treno: Fermata “Arezzo”. Lo studio dista circa 700 metri.



SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO SALIN 8-9 MARZO 2019 - AREZZO
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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 del Decreto n 101/2018 sul trattamento dei dati personali

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

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. 

QUOTA DI ISCRIZIONE
Corso accreditato per 8 Odontoiatri

 € 1000 + IVA (€1220)
COMPRENSIVI DI CHIAVETTA USB 
CON INTERVENTI EFFETTUATI DURANTE IL CORSO
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.

CHIAVETTA USB

Entro dicembre 2018 è possibile presentare un
proprio paziente da operare previa visita del relatore




