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DOTT. CESARE ROBELLO Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Genova nel 1980 e specializzato sempre a Genova nel 1984. 
Ha lavorato dal 1980 al 2004 a Saluzzo nello Studio dei Dottori Carlo De 
Chiesa e Giancarlo Pescarmona. Nel Settembre 2004 è tornato a Genova 
e ha continuato la sua attività professionale nello Studio Associato 
Vercellotti-Robello. Dal 2012 è titolare dello Studio Robello. Socio attivo dal 

1986 dell’Accademia Italiana di Conservativa della quale è stato Presidente nel triennio 
2007-2009. Socio attivo dell’Accademia di R.V. Tucker Presidente nel 2006. Socio Effettivo 
degli Amici di Brugg e attuale Vice-Presidente. Socio Attivo dell’American Academy of 
Restorative Dentistry. Relatore in molti Congressi sia nazionali che internazionali.

ODT. MASSIMILIANO PISA Diplomato Odontotecnico nel 1984 presso la scuola 
Leonardo da Vinci (Firenze). Dal 1988 ha iniziato l‘attività in proprio con il laboratorio 
Dental Giglio a Firenze. In questi anni partecipa a numerosi corsi e manifestazioni in Italia 
e all’estero sviluppando con particolare attenzione la protesi combinata su conometria/
telescopia, così come l’estetica nei compositi e  protesi su impianti. È tra i primi in Italia 
ad occuparsi di ceramica integrale realizzate con nuove  tecnologie CAD-CAM. Dal 2001, 
dedicato prevalentemente al settore della protesi fissa eseguita per mezzo delle nuove 
tecnologie, matura in seguito a numerosi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, 
una profonda esperienza che lo porterà a collaborare dal 2004 con Sirona come beta 
tester e specialista esterno. Parallelamente collabora con la Leone S.p.A. per la protesi su 
impianti e con la Ivoclar Vivadent per i materiali. Nel 2012-13 docente al corso master di 
implanto-protesi dell’universita di cagliari. Autore di articoli su riviste specializzate. Tiene 
corsi e conferenze sulle nuove tecnologie e su impianto-protesi. 

DOTT.SSA MICHELA GAVAZZI Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Genova il 24/07/2013 con punteggio di 110/110 con tesi dal titolo 
“Gestione ortodontica e chirurgica dei terzi molari: opinioni a confronto tra Ortodontisti 
e Chirurghi Orali riguardo al ruolo dei denti del giudizio come causa di affollamento 
dentale”. Abilitazione all’esercizio della professione conseguito presso l’Università di 
Genova nel Novembre 2013. Nel 2014 consegue il titolo di perfezionamento avanzato in 
ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 2015 vince il concorso per la 
scuola di specializzazione in ortodonzia presso l’Università degli Studi di Milano. Vincitrice 
nel 2014 del SIDO Talent Factory come migliore presentazione orale. Socia ordinaria della 
Società Italiana di Ortodonzia e della Società Italiana di Odontoiatria Infantile dal 2013.

DOTT. FRANCO DE CHIESA Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
studi di Pavia Master di Implantoprotesi presso l’Università San Raffaele di Milano Membro 
del Gruppo di Studio Italiano Richard V Tucker. Si interessa prevalentemente di protesi fissa, 
mobile e di implantoprotesi.
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PROGRAMMA
10.30 Registrazione partecipanti

10.45 Introduzione giornata

11.00  1A SESSIONE

13.00 Lunch

14.00 2A SESSIONE

18.00  Chiusura dei lavori

ALASSIO
Una giornata culturale “Pratica” sul digitale che vi farà finalmente capire se il passaggio 
al digitale sia per voi percorribile oppure no! Potrete provare “dal vivo” i passaggi con le 
varie attrezzature necessarie, sotto le attente indicazioni di un pool di relatori, targati DDA, 
che, al momento, sono i massimi esperti del digitale in Italia!

Al termine del programma culturale, che avrà luogo nella splendida cornice 
della chiesa anglicana, gentilmente concessa dal Comune di Alassio, ci 
incammineremo verso il “budello” di Alassio. Potremmo accedere, con il 
badge del corso, alla manifestazione di “Street food” che verrà allestita nella 
parte finale del Budello e che vedrà impegnati i migliori chef alassini, nella 
preparazione di svariate ghiottonerie.

Verso le 21.30, debitamente rifocillati e rallegrati dal vino e dai cocktail, grazie 
al nostro prezioso badge del corso, ci sarà permesso di accedere alla prima 
fila (davanti al palco).

Alle 22.00 inizierà un concerto meraviglioso, quantomeno per chi abbia vissuto 
i favolosi anni 80! Tony Hadler degli Spandau Ballet, Boney 
M e Village People, via uno, via l’altro, saliranno sul grande 
palco, allestito sul mare! 
Un concerto davvero straordinario che vi vedrà coinvolti 
nelle prime file!
In definitiva, per chi vorrà scegliere l’opzione economica 
completa, potrà ricevere a soli 190€ + iva interamente detraibili:

1 Corso Pratico della durata di una giornata completa + 2 Coffee Break + 1 Lunch 
+ 1 Dinner Street food grand gourmet + 1 Pass di prima fila per il concerto.

ATTENZIONE PER L’OPZIONE COMPLETA DEL CONCERTO E DELLO STREET FOOD, I POSTI 
SONO LIMITATI ED È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE IMMEDIATA CON ACCONTO.



ALASSIOSCHEDA DI ISCRIZIONE  
CORSO CLINICA QUOTIDIANA 7 OTTOBRE 2017 - ALASSIO
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX 010 5370882 MAIL fax@e20srl.com WEB www.e20srl.com
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

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 intestato e20 S.r.l. Banca Popolare di Sondrio Ag. 2
 Genova - Cod. IBAN IT 15 G 05696 01402 0000 0232 4X27
• Pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
Chiesa Anglicana Via Adelasia, 10, 17021 Alassio SV 

QUOTE
Corso accreditato per 100 Odontoiatri

 1 GIORNATA SOLO CONGRESSO € 90 +  IVA (€ 109,8)

 1 GIORNATA DI CONGRESSO + CONCERTO: € 190 +  IVA (€ 231,8)
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.


