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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
Sala Corsi e20 
Via A. Cecchi 126 r (cancello). 16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

 SOCI ANDI: € 100 IVA INCLUSA
 NON SOCI: € 150 IVA INCLUSA

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 PERRET - 28 OTTOBRE 2017 - 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. 

PROGRAMMA
CULTURALE
2017

e20 Event Planner and Partner of
African Society of Dentistry and Implantology

IN ATTESA DI PATROCINIO



CURRICULUM VITAE DOTT. FABIO PERRET
Laureato a pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2001 presso l’Università degli Studi di Torino. Dal 2001 è stato frequentatore del 
reparto di Chirurgia Stomatologica dell’Università di Torino, diventando poi tutore degli studenti fino al 2008. 
Nel 2008 ha conseguito con lode il Master biennale di secondo livello in Parodontologia presso l’Università degli Studi di Torino (Prof. M. Aimetti)
Nel 2010 ha conseguito l’ ”International Postgraduate Certificate in Implantology and Oral Rehabilitation” presso la New York University-College 
of Dentistry. Nel 2012 ha frequentato il corso annuale del Dr Carlo Tinti e del Dr Stefano Parma Benfenati sulla chirurgia implantare avanzata. 
E’ socio ordinario Sidp dal 2010. E’ ideatore e opinion leader della metodica Regenplate®. E’ relatore a corsi e congressi in italia e all’estero, 
ed autore di pubblicazioni scientifiche relative alla rigenerazione ossea alveolare a scopo implantare. 
Esercita la libera professione in Valle d’Aosta a Challand St Anselme (AO) e Saint Vincent (AO), con attività limitata alle seguenti discipline: pa-
rodontologia, implantologia, rigenerazione ossea e protesi fissa su dentatura naturale e impianti. 

ABSTRACT
L’estrazione di elementi dentari compromessi o di impianti colpiti da grave perimplantite, porta inevitabilmente alla formazione di difetti ossei che 
sono spesso difficili da gestire nell’ottica di una nuova riabilitazione. 
Le tecniche rigenerative possono esserci di grande aiuto, sia per gestire queste atrofie ossee localizzate, sia per preservare il volume osseo 
alveolare in seguito ad un’estrazione. L’utilizzo di membrane in titanio altamente resistenti alla contaminazione batterica può rendere più 
semplice e predicibile il trattamento rigenerativo.

OBIETTIVO DEL CORSO
Trasmettere al clinico che già si occupa di parodontologia e implantologia, i protocolli semplificati di rigenerazione ossea guidata e di ricostruzione 
alveolare con membrane rigenerative in titanio.

PROGRAMMA

08.45 - 09.30
Registrazione partecipanti

9.30
I 3 fattori critici di successo in Rigenerativa

10.00
Gli obiettivi rigenerativi

11.00
PERCHÈ e QUANDO rigenerare l’osso

11.30
Brunch 

12.30
COME rigenerare l’osso: i protocolli

14.30
Il tuo primo intervento di rigenerazione (in base al tuo livello chirurgico)

15.30
domande e discussione finale

compilazione ECM


