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Iscrizione
Quota di Iscrizione € 100,00 (IVA inclusa)
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della
disponibilità dei posti.
La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.

Segreteria Organizzativa

GUARIRE MEGLIO
E CON MENO DOLORE
CON IL PRGF

Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com
Con il Patrocinio di

Il Corso ha ottenuto 5 Crediti E.C.M.
Gruppo Odontotecnici Ortodontisti Ricercatori

www.fotoravenna.com

DR. MAURIZIO S. GIACOMELLO
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori,
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di
apprendimento debitamente compilati ed alla
corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.
Con il contributo non condizionato di

RAVENNA
1 FEBBRAIO 2020
seguici su Facebook

PROGRAMMA
08.30
Presentazione e introduzione
09.00
Approccio biologico alla chirurgia orale e
implantare: il PRGF (Plasma Rich in Growth Factors).
Valutazioni biologiche ed effetti sulla guarigione
tissutale
09.30
Le caratteristiche degli impianti:
analisi delle caratteristiche biofisiche e biochimiche
della superficie Unica
10.00
Il PRGF nella chirurgia orale e nell’implantologia:
valutazione di casi clinici
11.15
Coffee break
11.30
Il PRGF nella chirurgia orale e nell’implantologia:
valutazione di casi clinici
12.00
Esercitazione pratica per l'ottenimento del PRGF
nei 4 formulati terapeutici
13.00
Discussione
13.50
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

meno dolore con il PRGF
RELATORE
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PROGRAMMA DELL’ EVENTO
8.45h

Registrazione partecipanti

9.00h

Approccio biologico alla chirurgia orale e implantare: il PRGF (Plasma Rich in
Growth Factors). Valutazioni biologiche ed effetti sualla guarigione tissutale.

9.30h

Le caratteristiche degli impianti BTI: analisi delle caratteristiche biofisiche e
biochimiche della superficie UnicCa

10.00h

Il PRGF nella chirurgia orale e nell’implantologia: valutazione di casi clinici

11.15h

Coffee Break

11.30h

Il PRGF nella chirurgia orale e nell’implantologia: valutazione di casi clinici

12.00h

Il trattamento delle patologie algiche dell’ATM con il PRGF

13.00h

Discussione

14.00h

Fine dei lavori

