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CORSO TEORICO-PRATICO DI LEMBI E SUTURE IN CHIRURGIA RIGENERATIVA
ASSOCIATO ALL’USO DI BIOMATERIALI E MEMBRANE
Quali errori evitare nella scelta di una membrana e di un riempitivo in ambito odontoiatrico

SEDE DEL CORSO

Hotel Cristoforo Colombo
Via Cristoforo Colombo 710
Roma, Italia

RELATORE
Dott. Massimiliano Marchetti

PROGRAMMA

08:30 – 09:00

Ritrovo partecipanti
Sessione teorica

09:00 – 11:00

•
•
•
•
•
•
•

11:00 – 11:30

Reperi e rischi anatomici scelta della corretta anestesia
Lembi e suture in chirurgia orale rigenerativa
Valutazione del materiale rigenerativo e consigli sull'utilizzo
Socket preservation dalla teoria alla pratica
Gestione del seno mascellare l'aiuto dei biomateriali
Derivati ematici, la gestione con i biomateriali normativa ed
utilizzo
Come prevenire le infezioni del sito trattato protocolli post
chirurgici

Pausa caffè
Sessione pratica

11:30 – 13:00

•
•

13:00 – 14:00

Colazione di lavoro

Selezione strumentario
Suture: ago, filo, nodo e tecniche di sutura

Sessione pratica su modello esercitativo
•
14:00 – 16:30

•
•
•

16:30 – 17:00

Esecuzione delle incisioni sopra descritte e verifica pratica
delle loro differenze
Scelta del tipo di punto di sutura (materassaio orizzontale,
materassaio verticale, punto semplice, punto continuo)
Comparazione tra i benefici ottenibili dai diversi punti
Esecuzione delle suture con differenti combinazioni ago-filo
per verificarne le differenti prestazioni

Sessione di domane-risposte e chiusura lavori

ABSTRACT
Il corso teorico-pratico si prefigge di approfondire le principali tecniche di
sutura in chirurgia orale, parodontologia ed implantologia, di analizzare i
materiali di sutura e le tecniche volte al riposizionamento dei lembi
chirurgici.
Verranno inoltre valutati attentamente tutti
l’esecuzione di una corretta sutura dato
inappropriato o un nodo inadeguato possono
imperfetta con il conseguente rischio di un
chirurgiche effettuate.

gli elementi necessari per
che anche solo un filo
comportare una guarigione
insuccesso delle procedure

Il corso si divide in due sessioni: una prima parte teorica dove verranno
approfonditi gli argomenti sopracitati seguito da una parte pratica dove, su
simulatore, i partecipanti potranno mettere in pratica le tecniche descritte
nella prima sessione.

PROFILO DEL RELATORE
Dott. Massimiliano Marchetti
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1995 presso
l’Università di Roma Tor Vergata, conseguita con votazione
massima e lode. Dal 1993 al 1995 svolge attività di praticantato in protesi
dentaria presso Ospedale Isola Tiberina Fatebenefratelli di Roma.
Nel 2001 consegue il Corso di perfezionamento in Odontoiatria Estetica
Adesiva e addestramento all’uso del laser presso l’Università di Firenze. Dal
2000 ad oggi ha partecipato a numerosi corsi e master di specializzazione
con i più noti relatori, Nazionali ed Internazionali con particolare interesse
alla chirurgia orale e implantologia.
Accreditato relatore in conferenze sulla chirurgia implantare computer
assistita.
Responsabile del reparto di chirurgia implantare computer assistita
dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Pratica la libera
professione in Bassano Romano (VT) e Roma ed è consulente in vari studi
odontoiatrici del Lazio occupandosi prevalentemente di chirurgia
implantare sia tradizionale che protesicamente guidata.

MODULO DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione: 98,50€ per i soci C.O.C.I. o 148,50€ per i non soci.
Nella quota di iscrizione è compresa una fornitura di biomateriali UBGEN
del valore di 188€ che comprende una membrana SHELTER in pericardio
bovino da 15x20mm e una boccetta d’osso RE-BONE da 0,5gr (a scelta
tra spongiosi e cortico-spongiosi).

DATI ANAGRAFICI
Cognome: ………………………………… Nome: ………………………………………

Nato a: ……………………………………………........... Prov: …...... il: …./.… /…...…
Codice Fiscale: ………………………...... P. IVA: ………………………….…………....
Codice SDI: ………………………......
Via: ………….…………………..…………………............... N°: …. CAP: ….................
Città: ………….…………………..………...…..…................ Prov.: …..........................…
Cellulare: ………………………………….........................................................................
E-mail: .…………………………………………..................................................................
Nome dello studio: …………………………………………...............................................
Professione: …………………………………………...........................................................
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Data: ..…/..… /......…

Timbro e firma: ……………………………..….........

Segreteria Organizzativa

In collaborazione con il C.O.C.I.

Dentist Education S.r.l.
eventi@dentisteducation.it

Piazza Michelangelo Buonarroti 22
Catania

