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Iscrizione al corso: 150,00 + iva 22%
La quota è comprensiva di: crediti ECM, coffee break e light lunch
Modalità di pagamento:

iscrizione online al sito www.formaitalia.it
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Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione
compilata via mail a info@formaitalia.it
L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero
minimo di iscritti. La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 30 gg prima della data d’inizio del
corso da diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di segreteria.
Dopo tale termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Il mancato
versamento del saldo all’inizio del corso comporterà l’impossibilità di partecipare al corso stesso.
Barrare la casella se non si intende dare il consenso dei propri dati.
I crediti ECM verranno erogati solo se in regola con il saldo dell’intera quota.

data

timbro e firma

CON LA COLLABORAZIONE NON VINCOLANTE DI:

Guarire meglio e più
rapidamente con il
concentrato
piastrinico PRGF
Sala Corsi FORMA - Spinea (VE)

in accreditamento ECM

onweb

Il percorso che porta a una rapida guarigione
postchirurgica è spesso inficiato da diversi fattori
(soggettivi del paziente, iatrogeni, casuali o
voluttuari) che possono influire negativamente sul
risultato finale, sulla qualità della vita del paziente e
su quella dell’operatore.
Obiettivo della relazione è evidenziare come
l’impiego in chirurgia orale e in implantologia di
PRGF-Endoret (Plasma Rich in Growth Factors), un
particolare concentrato piastrinico autologo, possa
migliorare la guarigione tissutale e la rigenerazione
ossea.
Oltre a descrivere da un punto di vista biologico
l’azione del PRGF-Endoret, ne verrà mostrato
l’uso della pratica chirurgica quotidiana mediante
valutazione di casi clinici, partendo da casi semplici
fino all’impiego nelle metodiche di rialzo di seno,
in particolare se inficiate da perforazione o da
asportazione della mucosa sinusale.
Inoltre la sinergia tra PRGF e impianti a rilascio di
calcio dalla superficie implantare garantisce una
più rapida guarigione ossea periimplantare, una
migliore osteointegrazione in tempi ridotti e una
maggior resistenza all’aggressione batterica.
Infine sarà descritto l’impiego dei concentrati
piastrinici in altre tecniche come l’infiltrazione
articolare con PRGF in caso di degenerazioni
artrosiche dell’Articolazione temporo-mandibolare
(ATM).

PROGRAMMA DEL CORSO
• La biologia del concentrato piastrinico PRGFEndoret (Plasma Rich in Growth Factors).
• Impianti: analisi fisica e chimica della superficie
implantare a rilascio di ioni calcio UnicCa
• Il PRGF nella chirurgia orale e nella implantologia:
come ottenerlo ed effetti sulla guarigione tissutale
Coffee Break
• Il PRGF nella chirurgia orale e nell’implantologia:
valutazione di casi clinici
Lunch Break
• L’uso del PRGF-Endoret nel rialzo di seno
mascellare
• Il trattamento delle patologie degenerative
dell’ATM mediante infilatrazione articolare di
PRGF-Endoret iperconcentrato
Questionario ECM e chiusura lavori

ORARI DEL CORSO

dalle ore 09.00 alle ore 18.00
coffee break: ore 11.00
light lunch: ore 13.00

DOTT. MAURIZIO GIACOMELLO
Laureato in Odontoiatria e
Protesi Dentaria nel 1995 presso
l’Università Statale di Milano
e in Medicina e Chirurgia nel
2000 presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca con tesi
inerenti i rapporti tra apparato
stomatognatico e postura
corporea, con particolare
attenzione alla correlazione tra
cefalee e malocclusione.
Perfezionato in ortognatodonzia nel 2002, ha conseguito il
Dottorato di Ricerca (PhD) in Parodontologia Sperimentale
nel 2007 con studi sulla variazione della struttura parodontale
in funzione dei carichi masticatori. I suoi lavori in ambito
ortodontico-parodontale sono stati premiati in diversi
congressi nazionali. È Professore a Contratto di Gnatologia nel
corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Direttore
Prof. M. Baldoni) presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca nonché incaricato dell’insegnamento di Anatomia
Speciale della regione cranio-cervicale. La sua attività
come relatore interessa sia l’ambito riabilitativo (ortodonzia,
gnatologia, posturologia) sia quello prettamente chirurgico
(chirurgia orale, implantologia). È opinion leader per la BTI
Biotechnology Institute di Vitoria (Spagna) ed esercita la
libera professione presso lo studio GBR di Caponago (MB)
dove si occupa prevalentemente di patologie dell’ATM, di
problematiche disfunzionali gnatologiche e posturali, di
ortognatodonzia, di chirurgia orale e implantare.
Ha sviluppato una metodica di trattamento dei disordini
dell’articolazione temporo-mandibolare (TMD) mediante
infiltrazione intraarticolare di concentrati piastrinici (Plasma
Ricco in Fattori di Crescita – PRGF).

