Bari Venerdì 8 Giugno 2018

Dr. Alessandro Cucchi
G.B.R. 4.0
La gestione dei tessuti molli per
gli aumenti dei tessuti duri con
membrane in collagene,
membrane in PTFE, griglie e
placche in titanio.
Caro collega,
Che cosa si può ottenere con le membrane riassorbibili?
Quando e come si possono evitare le membrane in PTFE o le griglie?
Come si devono gestire i tessuti molli prima, durante, e dopo una GBR?
Quando e come si sceglie se applicare la GBR nella riabilitazione di una area edentula?
Quali sono i casi in cui la GBR può migliorare il risultato a breve e a lungo termine?
In questi anni mi sono dedicato alla GBR a 360° provando le diverse tecniche e i diversi materiali per la
ricostruzione di difetti ossei orizzontali o verticali, sia nell’ambito della libera professione sia nell’ambito
della ricerca clinica presso l’Università di Bologna. Il percorso che ho seguito mi ha permesso di acquisire
familiarità con la gestione dei tessuti molli, di conoscere i pro e i contro dei diversi “device” disponibili e di
comprendere i fattori di ciascun caso clinico che possono determinare il successo o l’insuccesso della GBR.
In questo corso, che vorrebbe avere un’elevata valenza pratica, descriverò step by step i protocolli operativi
della chirurgia mucogengivale e della chirurgia ricostruttiva necessari per il trattamento dei casi clinici con
difetti ossei, passando da quelli più semplici a quelli più complessi.
Il corso sarà previsto anche di una parte pratica approfondita per provare insieme le tecniche di incisione,
di rilascio e di sutura dei lembi chirurgici, che hanno un’importanza fondamentale per conseguire il successo
in maniera predicibile.
Ti aspetto a Bari
Alessandro.

Con Hands
on
Wokshop

Programma:
•
•

9,00 – 13,00: Clinical Table
14,00 – 17,30: Hands-on workshop

Argomenti:
•
•
•
•
•

Piani di trattamento: GBR o alternative?
Principi e Protocolli operativi in GBR
Gestione dei tessuti muco-gengivali
GBR con membrane riassorbibili
GBR con membrane non-riassorbibili

Hai meno
di 35 anni?
Contattaci!

Dr. Alessandro Cucchi
Nel 2008/2009, si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Verona con il massimo
dei voti. Nel 2011/2012 si specializza in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Università degli studi di Milano con
il massimo dei voti. Nel 2015/2016 consegue il dottorato di ricerca (PhD) in Scienze Chirurgiche – Problematiche
ricostruttive in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università degli studi di Bologna e si perfeziona in Chirurgia
Parodontale Mucogengivale e Rigenerativa presso l’Università degli studi di Milano. È autore di diverse pubblicazioni
scientifiche nell’ambito dell’implantologia e della chirurgia orale su riviste internazionali; ed è relatore ad eventi
scientifici nazionali e internazionali incluso il Global Bone Grafting Symposium 2018 a Phoenix (USA). È docente al
master di Chirurgia orale e Implantologia dell’Università di Bologna, dove svolge attività di ricerca su nuove tecniche
di ricostruzione ossea. Svolge la libera professione come consulente specialista, occupandosi esclusivamente di
chirurgia orale, implantologia e parodontologia, con particolare interesse alla chirurgia ricostruttiva dei tessuti duri e
molli del cavo orale.

•
•
•

Informazioni

Nel corso vengono eseguite esercitazioni pratiche individuali su preparati animale che ogni partecipante
avrà a disposizione.
I materiali, gli strumenti chirurgici, i modelli animali e il materiale monouso vengono messi a disposizione
del partecipante dall’organizzazione.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

Bari Venerdì 8 Giugno 2018
SEDE DEL CORSO: The Nicolaus Hotel, Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 – 70124 Bari – Italia
Tel.: 080 5682111 - Fax: 080 5042058 - www.thenicolaushotel.com - info@nicolaushotel.com
Quota partecipazione: 370,00 € + iva entro il 30.4.2018; 400,00 € + iva successivamente.
La quota include: break e lunch, l’utilizzo di materiali e strumenti per la sessione pratica, attestato di partecipazione.
Per informazioni telefonare a De Ore 045 60 20 924 o al sig. Pasquale Mantovano 3926147209.
Informazioni alberghiere seguiranno l’iscrizione.
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DR ALESSANDRO CUCCHI
Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a amministrazione@deorematerials.com o per fax al numero 045 9613150 insieme a
fotocopia del bonifico di:

451,40 € iva inclusa (370,00 € + iva 22%) entro il 30 Aprile

488,00 € iva inclusa (400,00 € + iva 22%) dal 1 Maggio

con causale “Corso Dr A. Cucchi”.
Beneficiario bonifico: De Ore srl Società Unipersonale; IBAN: IT 53 G 02008 59601 000100757025 (Unicredit, filiale di Arbizzano, Negrar).
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento di questi documenti.
Non vengono accettate prenotazioni telefoniche.
NOME COGNOME E INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO

PARTITA IVA

CITTÀ

CODICE FISCALE

CAP

PROV.

TELEFONO ED EMAIL

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in accordo al D.L.vo 196/2003
per la registrazione nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi di formazione.. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di
cui all’articolo 7 del Decreto 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati. CONDIZIONI CONTRATTUALI. Il diritto di disdetta con la richiesta di restituzione della quota può essere esercitato fino a 15 giorni prima dell’evento. Qualora, per cause di forza maggiore o impossibilità
sopravvenuta il corso non si dovesse tenere, si avrà diritto esclusivamente alla restituzione della quota versata. CONSENSO: Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al
trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali.
DATA
FIRMA

