Verona Sabato 27 Ottobre 2018

Dr. Paolo Piccoli
La rigenerazione parodontale
nella routine dell’ambulatorio.
La G.T.R. è così complessa come sembra?

1993

2017

Caro Collega
frequentemente, nella routine dell’ambulatorio, ci troviamo difronte a denti parodontalmente compromessi
il cui trattamento prevede due modalità di approccio: la terapia conservativa oppure l’estrazione, a cui segue l’eventuale
rigenerazione ossea e l’inserimento di impianti. Il trend attuale indirizza spesso alla seconda opzione considerata
la difficoltà e la relativa predicibilità delle tecniche rigenerative parodontali proposte nel passato recente.
Oggi, grazie alla riproposizione di un materiale evoluto di semplice manipolazione, costi accettabili e risultati a lungo
termine confortanti, è possibile riconsiderare soluzioni conservative, biologicamente più nobili ed etiche oltre che
contenute nei costi.
In questa giornata analizzeremo il razionale per l’opzione GTR nel piano di trattamento, le tecniche operative e i
risultati a lungo termine (20-25 aa) relativi a casi eseguiti con Guidor® Matrix Barrier.
La sede del corso ti permetterà’ di spendere una giornata di fattiva discussione e apprendimento in un contesto
ambientale particolare e di vero spirito conviviale.
Ti aspetto a Mezzane a Verona. Paolo

Programma:
Attuali opportunità della rigenerazione ossea e della rigenerazione tissutale: predicibilità dell’una e dell’altra
Valutazione della GTR e delle alternative terapeutiche parodontali e alternative terapeutiche implantari in un
piano di trattamento
• Analisi dei difetti parodontali candidati alla GTR e dei pazienti candidabili
• Il ruolo della membrana e il ruolo dei biomateriali in parodontologia: servono entrambi?
• Disegni dei lembi, loro scollamento e tecniche di sutura
HANDS
• Valutazione dei rischi associati alle diverse terapie
ON
• Valutazione dei risultati a lungo termine
WORKSHOP
• Gli errori da evitare in GTR
•
•

Sessione hands-on personale su modello animale con supervisione del tutor

Dr. Paolo Piccoli
Dopo laurea in medicina e specialità in odontoiatria ha collaborato con Prof. Giorgio Vogel clinica odontoiatrica
polo San Paolo dal 1982 al 1996 dove ha fondato e diretto il reparto di chirurgia orale dal 1986 al 1992 e
successivamente il reparto di Implantologia dal 1992 al 1996.
Premio Goldman della SIdP 1994 per la ricerca scientifica di base sulla colonizzazione batterica degli impianti
osteointegrati con Silvio Abati e Eugenio Romeo. E’ stato Visiting Professor di Implantologia Orale presso la Tufts
University di Boston dal 1988 al 2000.
Dal 2007 ad oggi Prof a.c. di Fisiopatologia dei processi riparativi del tessuto osseo presso Università’ di Pavia e
Prof. a.c. nel Master II° livello di Implantologia e Protesi implantare dell’Università di Padova.
Socio fondatore della S.I.O. - Società di Implantologia Osteointegrata. Libero professionista in Verona svolge
anche attività di consulenza clinica nell’area chirurgica.

Informazioni
•
•

Nel corso, oltre alla parte teorica, vengono eseguite esercitazioni pratiche individuali su preparati animale e
artificiali che ogni partecipante avrà a disposizione.
I materiali, gli strumenti chirurgici, i modelli e il materiale monouso vengono messi a disposizione del
partecipante dall’organizzazione.

Verona – Mezzane, Sabato 27 Ottobre 2018
SEDE DEL CORSO:
Viso & Sorriso, Beauty & relax Maison, Via A. De Gasperi 25 Mezzane di Sotto (VR)
tel. 331 424 2692
info@visoesorriso.it www.maisonvisoesorriso.it
La sede si trova a 8 km dal casello Verona Est sull’autostrada Milano-Venezia.
Non impostare navigatore, ma seguire istruzioni che seguono l’iscrizione.
Informazioni alberghiere seguiranno l’iscrizione.

Non

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 325,00 € + iva 22%
La quota include: attestato di partecipazione, break e lunch.
Per informazioni telefonare a De Ore: 045 60 20 924. Informazioni alberghiere seguiranno l’iscrizione.
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DR PAOLO PICCOLI
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:

396,50 € iva inclusa (325,00 € + iva 22) con causale “Corso Dr P. Piccoli”.
Beneficiario bonifico: De Ore srl Società Unipersonale;
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

CITTÀ

PARTITA IVA
TEL

CAP

CODICE FISCALE
CELL.

PROV.

TELEFONO ED EMAIL

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

