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Ora inizio
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Quota partecipazione:
Serate gratuite

“Il trattamento implantoprotesico nei pazienti
con osteoporosi in terapia con bifosfonati”
“Guarire meglio, più rapidamente e con meno
dolore con il PRGF”

Iscrizioni
Segreteria Organizzativa
BTI Italia S.r.l.
Piazzale Piola 1 · 20131 MILANO
Tel. 02.70605067 · Fax. 02.70639876
www.bti-biotechnologyinstitute.it
akule@bti-implant.it (Sig.ra Kule)
Partecipanti
Numero massimo : 40
Dato il numero limitato di posti, saranno prese in
considerazione solo le conferme accompagnate
dalla ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione
trasmessa alla segreteria Organizzativa via mail a:
akule@bti-implant.it

RELATORI
“Il trattamento implantoprotesico nei pazienti con
osteoporosi in terapia con bifosfonati“

Dott. Marco Mozzati
Medico Chirurgo.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Odontostomatologia presso l’Università di Torino nel
1990. Dirigente Medico di I° livello dal 1998 presso il Servizio Autonomo di Riabilitazione Orale e Protesi Maxillo-facciale ed Impianti Dentali e dal 2005 Dirigente Medico Responsabile della S.S.C.V.D. Chirurgia Stomatologica Dipartimento di Odontostomatologia di Torino dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino. Socio Fondatore della
Piezosurgery Academy. Socio attivo SICOI. Socio fondatore e presidente in carica della ANTHEC (Academy of Non
Transfusional Hemo-Components). Autore di articoli scientifici e libri riguardanti la chirurgia orale e l’Implantologia.

Scopo di questa relazione è chiarire le linee guida di trattamento chirurgico ed
implantoprotesico nei pazienti con osteoporosi in terapia con bifosfonati e con farmaci
anti-riassorbitivi. Verranno inoltre descritti i protocolli di trattamento con l’ausilio degli
emocomponenti ad uso non trasfusionale che permettono di ottenere numerosi benefici
nei processi di guarigione delle ferite, avendo proprietà biostimolanti e contribuendo alla
coagulazione tramite un apporto per fisiologico di piastrine ed una membrana di fibrina
estremamente resistente, ad una azione inibente sulla sovrainfezione e in ultimo, ma di
estrema importanza, ad una azione barriera protettiva sull’osso.

“Guarire meglio, più rapidamente e
con meno dolore con il PRGF“

Dott. Maurizio S. Giacomello
Medico Chirurgo.

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1995 e in Medicina e Chirurgia nel 2000, Dottore di Ricerca (PhD)
in Parodontologia Sperimentale e perfezionato in ortognatodonzia. È Professore a Contratto nel corso di laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Direttore Prof. M. Baldoni) presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per
gli insegnamenti di Gnatologia e di Anatomia speciale della regione cranio-cervicale. Si occupa di chirurgia orale,
implantologia, ortodonzia, gnatologia e posturologia. È opinion leader per la BTI Biotechnology Institute di Vitoria
(Spagna). Esercita la libera professione presso lo studio GBR di Caponago (MB). Ha ideato e sviluppato l’innovativa metodica di trattamento dei disordini dell’articolazione temporo-mandibolare (TMD) mediante infiltrazione
intraarticolare di concentrati piastrinici (PRGF - Plasma Ricco in Fattori di Crescita).

Obiettivo del corso è far conoscere come l’impiego in chirurgia orale e implantare di
Endoret® (PRGF®) (Plasma Rich in Growth Factors), un particolare concentrato piastrinico
autologo, possa migliorare il processo di guarigione tissutale. L’uso associato di PRGF e
impianti BTI a superficie bioattiva UnicCa® garantisce una più rapida guarigione ossea
periimplantare, una migliore osteointegrazione e una maggior resistenza all’aggressione
batterica, migliorando il risultato finale della riabilitazione implanto-protesica. Ulteriore
tema di discussione è la valutazione dell’efficacia della fresatura a basso numero di giri
e la gestione del torque di inserimento implantare che garantiscono una riduzione del
trauma osseo e del dolore, oltre a permettere un importante recupero di osso autologo.

