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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
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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 ANDI Piazza della Vittoria 12/6 Genova Te. 010 581190

QUOTE
Corso accreditato per 80 Odontoiatri

 SOCI ANDI: GRATUITO
 NON SOCI: € 150 IVA INCLUSA
 SPECIALIZZANDI 5° e 6° ANNO: GRATUITO

   Numero massimo specializzandi: 10
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 DOTT. G. CASO - 20 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. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

E DIAGNOSTICHE INTEGRATE
Prof. Stefano Benedicenti

Titolare insegnamento di Odontoiatria Conservativa

Martedì 20 Marzo 2018 | 19.30 - 23.00
Nuove frontiere, nel’implanto protesi a
carico immediato e nella rigerativa

5
CREDITI

ECM

DINNER
LEARN

Sala Corsi Andi Piazza della Vittoria 12/6 Genova

& 
Dott. Caso Guerino



Curriculum vitae Dott. Caso Guerino
Chirurgo Maxillo-Facciale
Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università di Napoli.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università di Napoli e specializzato in 
Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università Federico II di Napoli.
Ha seguito un corso di perfezionamento biennale in chirugia implantare avanzata presso 
l’Università Claude Bernard di Lione dove tuttora tiene un corso annuale di dissezione su 
cadavere.
Ha seguito un corso sulla osteo-distrazione alla Pyramid Klinic di Zurigo. E’ stato docente 
al Master di II livello di chirurgia impiantare presso l’Università di Chieti. Docente al master 
in chirurgia orale avanzata presso l’Università di Cagliari; Ha frequentato il corso di impianti 
zigomaticipresso il Branemark Institute di Johannesburg.
Autore di numerose pubblicazioni in ambito chirurgico-implantare. Socio attivo SICOI. 
Socio SIO. SI interessa esclusivamente di chirurgia ricostruttiva, implantare e parodontale

19.30
Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15

Carico immediato con tecnica flat one bridge: dai casi semplici ai complessi.
 

21.15 - 21.45
Pausa

21.45 - 23.00

Utilizzo degli emoderivati nelle tecniche rigenerative

Domande e discussione finale, compilazione ECM 

Programma

DINNER
LEARN& 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.


