
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
 

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

QUOTE
SOCI ANDI: € 100 + iva 
NON SOCI: € 150 + 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 MASOERO/POLO - 13 OTTOBRE 2018 - 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. 

CORSO DI IMPLANTOLOGIAmasoeropologenova2018.e20srl.comCREDITI ECM8 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

DOTT. ENRICO MASOERO

GESTIONE CLINICA DELLE ATROFIE 
DEI MASCELLARI CON UTILIZZO
L-PRF,  NUOVE FRONTIERE
DEL CARICO IMMEDIATO

DOTT. FABIO POLO

POWERED BY

13 OTTOBRE 2018
GENOVA

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



CURRICULUM VITAE DOTT. ENRICO MASOERO 
Laureato presso Università di Genova anno 1989 in Medicina e Chirurgia, è consulente presso diversi studi in Geno-
va e nel Nord Italia come chirurgo implantare. Negli scorsi decenni ha acquisito esperienze di tecnica di rigenerativa 
con molteplici protocolli. È relatore in deversi corsi sui protocolli di rigenerazione. Dal  2000 al 2008 ha prestato al 
sua esperienza in due cliniche odontoiatriche e europee a Olsberg e Monaco di Baviera.

ABSTRACT
Nella riabilitazione implantare spesso l’osso residuo risulta atrofico, con dimensioni e qualità insufficienti a consentire l’applicazione delle 
tecniche riabilitative tradizionali. Negli ultimi anni sono state messe a punto specifiche metodiche con lo scopo di consentire anche in questi 
casi una riabilitazione orale con minimo traumatismo chirurgico, abbreviazione dei tempi di applicazione delle procedure e con contenuti costi 
per il paziente. Le attuali conoscenze e l’evoluzione delle forme e delle superfici implantari ci permettono oggi di eseguire il carico immediato 
anche in situazioni limite con importanti riassorbimenti ossei. L’obiettivo del corso è quello di fornire il razionale e le basi scientifiche e cliniche 
necessarie per applicare in sicurezza tale procedura. 

CURRICULUM VITAE DOTT. FABIO POLO 
Nel 1990 si è laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’università di Genova. Si specializza in Chirurgia 
Orale ed Implantologia presso l’Università di Marsiglia e partecipa dal 1996, presso la facoltà di Odontoiatria dell’U-
niversità di Marsiglia, a corsi continui di aggiornamento nel campo implantare. Frequenta corsi pratici e teorici dediti 
all’approfondimento della chirurgia implantare, in accordo con il metodo Branemark, corsi di rigenerazione ossea 
e ingegneria tissutale, implantoprotesi e protesi. Si occupa di chirurgica impiantare a carico immediato e post-
estrattiva, chirurgia parodontale e rigenerativa. Con particolare attenzione verso il digitale, utilizza impronte ottiche 
con scanner intraorale, e tecnologia laser.

PROGRAMMA

8.30
Registrazione partecipanti

9.00 - 11.00
Esperienze di chirurgia implantare a carico immediato 

Utilizzo di membrane autologhe L-PRF 
                               

11.00-11.30 Coffee Break

11.30 - 13.00
Impianti post-estrattivi

Correzioni di atrofie 
Tecniche di rialzo di seno mascellare, rigenerativa

13.00 - 14.00 Light lunch 

14.00 - 16.00
Parte pratica su modello animale e su macchina centrifuga per produrre membrane L-PRF 

16.00
Chiusura lavori e compilazione ECM.

DOTT. ENRICO MASOERO

DOTT. FABIO POLO


