


RELATORE

Dentisti generici, Implantologi, Parodontologi, Dentisti che hanno familiarità con le tecniche di 

incremento tissutale, Chirurghi Maxillo-Facciali, Chirurghi orali 

APPLICAZIONI CLINICHE

• siti post-estrattivi

• chirurgia orale 

• chirurgia maxillo-facciale

• trattamento dei difetti ossei semplici e complessi

• rialzo di seno mascellare

• atrofie gravi dei mascellari
• carichi immediati full-arch

Dott. Marco Del Corso 

Si è Laureato nel 1991 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 

l’Università degli Studi di Torino, dove ha collaborato come tutor 

fino al 1995. Ha conseguito (2001) il Certificato di Continuing 
Education in Periodontics and Implant Dentistry presso la 

Harvard School of Dental Medicine di Boston. Ha conseguito 
(1999) il Perfezionamento in Implantologia presso l’Università 
Claude Bernard di Lyon (France) , dove si è Specializzato 
(2001) in Anatomia e Protesi applicate all’Implantologia. Ha 
ricoperto incarichi di docenza in Italia (Torino, Napoli, Bari, 
Genova, Cagliari) e Francia (Lyon, Nancy). 
Relatore nazionale ed internazionale, è’ autore di pubblicazioni 

scientifiche in materia implantare ed osteorigenerativa (oltre 20 
titoli su Medline); ha vinto negli anni 2009 e 2010 il premio Ralph V.McKinney in Basic and Clinical 
Research conferito dall’International Congress of Oral Implantologists (ICOI). 
E’ co-fondatore del Titanium Club e fondatore del Titanium-Club Italy, una società scientifica 
internazionale per la promozione dell’educazione e della ricerca in parodontologia ed implantologia.  

E’ stato socio fondatore e Segretario dell’Academy of Non Transfusional Hemo-Components 
(ANTHEC). 

A CHI SI RIFERISCE



ore 09.00

• Differenze tra i diversi emocomponenti

• protocollo di preparazione ed impiego delle membrane L-PRF 

• applicazioni cliniche sui tessuti molli 

ore11.00

• Cofee break

ore11.30

• rigenerativa ossea con PRF-BLOCK
• carico immediato e L-PRF

ore13.00

• Light lunch

ore 14.00 

         Parte pratica

• Prelievo venoso e preparazione membrane 

• trattamento dei difetti ossei con L-PRF (su modelli)
• Domande finali ECM

Obiettivo formativo nazionale:

18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 

specializzazione e attività ultraspecialistica

PROGRAMMA





I corsi avranno inizio alle ore 09:00 e durante la 

giornata saranno offerti coffee break e light lunch. 

www.intra-lock.it • info@intra-lock.it

 Rue Clavalité, 20, 11100 Aosta (AO)

Hostellerie Du Cheval Blanc

MODULO REGISTRAZIONE

Nome: ________________________________________________________________

Cognome:  ____________________________________________________________

Titolo: _____________________________

Email:  _______________________________________________________________

Telefono: _____________________________________________________________

Indirizzo Studio:________________________________________________________

Iscrizione Albo:_________________________________________Numero_________

Città:___________________________CAP:________Provinicia:  ________________

Informativa sulla Privacy:  i dati personali forniti verranno trattati in rispetto ai sensi del D.Lgs. 196/200, solo ai fini degli adempimenti relativi 

all’organizzazione del corso in oggetto, non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna. In qualunque momento potrà esercitare i diritti 

di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Chiedo di essere iscritto al corso in oggetto 

  .  

     firma_____________________________________________

Compilare il modulo di registrazione e inviarlo a: 

La Segreteria OMCeO VdA

Referente Rag. Ferraro Gemma
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