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SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO VINCENZO FOTI 5 OTTOBRE 2019 - 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 Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

QUOTE
ACCREDITATO PER 20 ODONTOIATRI

€ 200 + 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.

STRUMENTARIO A CURA DEI PARTECIPANTI
Scollaperiostio, pinza chirurgica, forbice,
cucchiaio alveolare, ossivora

CREDITI 
ECM

9

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO



CURRICULUM VITAE DOTT. VINCENZO FOTI 
Il Dr. Vincenzo Foti si è laureato in Medicina e Chirurgia con Lode presso l’Università di Genova. 
Assistente chirurgo per 5 anni alla Clinica Chirurgica dell’Università di Genova, è stato assistente 
interno presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Genova dal 1981 al 1983. Ha conseguito 
il Diploma di Parodontologia e Implantologia all’Università di Nice (France) nel 1987. Docente di 
corsi e masters in implantologia e tecniche rigenerative. Relatore a congressi nazionali e interna-
zionali, nel 2003 ha vinto il Premio “Memorial Duillo” per la miglior ricerca clinica al 2° Congresso 
“Nuove Tecnologie in Odontoiatria” dell’Università di Genova. Autore di pubblicazioni scientifiche 
e capitoli di libri. E’ membro della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) e dell’Italian Academy 
of Osseointegration (IAO). Xpert presso il sito www.dentalxp.com. Il Dr. Foti ha studio privato in 
Genova dove pratica la parodontologia e l’implantologia. Dal 1999 applica la tecnica rigenerativa 
basata sulla fibrina sigillante omologa, rivisitata con modifiche personali. Ha presentato originali 
approcci nel Marzo 2016 al 19° Congresso Nazionale SIdP di Torino, sezione “Research Forum 
- Bone Biology Healing and Regeneration” e nel Marzo 2017 al 18° Congresso Internazionale 
SIdP di Rimini, sezione “G. Vogel Award”. Nel Ottobre 2018 ha introdotto la tecnica F.I.R.S.T. al 
3° Congresso Internazionale GBGS di Bologna.

ABSTRACT
Il corso è focalizzato su un approccio rigenerativo efficace, supportato da importante evidenza 
scientifica, ma ancora a bassa conoscenza nella pratica odontoiatrica. Esso ha l’obiettivo di 
formare professionisti che siano in grado di applicare correttamente la tecnica rigenerativa 
proposta e di fornire una nuova abilità anche a favore di tecniche ben consolidate. I casi 
clinici sono ampiamente documentati ed hanno un follow-up da 1 a 15 anni. I numerosi video 
chirurgici sono finalizzati al completamento e alla valorizzazione della curva di apprendimento. La 
fibrina sigillante (FS) è un coagulo addizionale di origine umana. Ha azione adesiva, sigillante e 
induttiva che stimola la rigenerazione dei tessuti duri e molli. La FS, mescolata con bone chips e 
biomateriali, consente una miglior manipolazione dell’innesto che, diventando adesivo, plastico e 
malleabile, si adatta perfettamente ai difetti ossei senza dispersione di granuli. E’ efficace anche 
sulla protezione delle ferite chirurgiche ottenendo una guarigione più rapida dei tessuti molli. 
Questo approccio è eccellente nella socket preservation e nella rigenerazione peri-implantare 
sui siti “chiusi” dove gli impianti sono all’interno dei difetti. Questi casi non richiedono l’utilizzo 
di membrane. Nei siti “aperti”, dove gli impianti sono al di fuori dei difetti e in GBR orizzontale/
verticale, la FS consente l’adesione e la stabilità dell’innesto senza alcun contenimento, ma le 
membrane sono necessarie. Un altro vantaggio è la fissazione efficace di CTG, FGG, membrane, 
lamine ossee senza perni o suture.

PROGRAMMA

08.30 - 08.30 Registrazione partecipanti

09.00 - 11-00

• La Fibrina Sigillante: Evidenze scientifiche. L’azione induttiva del Fibrinogeno

• Conservazione e mantenimento della fibrina sigillante

• Il corretto protocollo di preparazione e applicazione dello “Sticky Bone”

• Le azioni “esclusive” della fibrina sigillante, non frubili con altre tecniche note

• Nuovo concetto di innesto intenzionalmente esposto

• Applicazioni nei siti a 3-4 pareti (socket preservation, gap peri-implantari, deiscenze)

• Socket Shield per il mantenimento del volume osseo buccale

11.00 - 11.30 Coffe-break

11.30 - 13.00

• Applicazioni in GBR Orizzontale e Verticale

• Fibrin-Guided Cortical Lamina: Una nuova tecnica di ricostruzione ossea 3D

con lamina corticale eterologa saldata alle pareti ossee mediante fibrina sigillante

13.00 - 14.00 Lunch

HANDS-ON SU MASCELLA DI MAIALE

14.00 - 16.30

• Esecuzione di difetti ossei

• Preparazione dei siti e inserimento implantare

• Diluizione della componente trombina della Fibrina Sigillante

• Preparazione di innesto osseo collagenato miscelato con la Fibrina Sigillante

• Applicazione dell’innesto nei difetti peri-implantari

• Fissazione di membrana in collagene mediante Fibrina Sigillante


