
DATE DEGLI INCONTRI



RELATORE

Il corso di formazione base prevede: 

Parte teorica: Differenze tra i diversi emocomponenti; protocollo di preparazione ed impiego delle 

membrane L-PRF; applicazioni cliniche sui tessuti molli; rigenerativa ossea con PRF-BLOCK; carico 

immediato e L-PRF. 

Parte pratica: Prelievo venoso e preparazione membrane; trattamento dei difetti ossei con L-PRF 

(su modelli).

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

Un innovativo campo di impiego del L-PRF riguarda la ricopertura delle recessioni gengivali: 

attualmente anche altre equipes internazionali stanno impiegando questo protocollo al posto degli 

innesti connettivali palatali.

PROGRAMMA

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). 



Dentisti generici, Implantologi, Parodontologi, Dentisti che hanno familiarità con 

le tecniche di incremento tissutale, Chirurghi Maxillo-Facciali, Chirurghi orali 

Obiettivo formativo nazionale:

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

ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica

A CHI SI RIFERISCE

E V E N T O  A  PA G A M E N T O  A  N U M E R O  C H I U S O

Informazioni: * dati obbligatori da inserire

Nome: *________________________________________________________________

Cognome: * ____________________________________________________________

Titolo:* _____________________________P.IVA*: ______________________________

Email: * _______________________________________________________________

Telefono: * __________________________Cell:* _______________________________

Indirizzo Studio: *________________________________________________________

Iscrizione Albo*:_________________________________________Numero*_________

Città:*___________________________CAP:*________Provinicia*: ________________

Data corso cui si è interessati a partecipare*:___________________________________

27 maggio Roma  -  01 Luglio Capriata (AL)   -  23 settembre Napoli  -  21 ottobre Firenze  -  11 novembre Milano

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. Responsabili del trattamento dei dati sono la Coop. Cippus a r.l.  

Chiedo di essere iscritto al corso in oggetto e verso a saldo la somma di € 100,00
e allego 

* Versamento a mezzo di bollettino sul conto 89731616 a favore di Coop. Cippus a r.l.

** Versamento tramite bonifico sul IT27T0760103400000089731616 a favore di Coop. Cippus a r.l.

    Via On. F. Napolitano, 185 Nola (NA)   .  

Data,      firma_____________________________________________

Segreteria Organizzativa Coop Cippus

Telefono 081 19203441/53  -  Fax 081 0104714
Email  v.destefano@cippus.it

Compilare il modulo di registrazione e inviarlo via mail o via fax a: 

MODULO DI REGISTRAZIONE



DATE DEGLI INCONTRI

• 27 maggio 2017 - Roma
 Hotel Ibis Styles Eur

                             Viale Egeo 133

                             00144 Roma (RM))

I corsi avranno inizio alle ore 09:00 e durante la giornata saranno 
offerti coffee break e light lunch. Il termine dei lavori è previsto 
per le ore 18:00

• 01 luglio 2017 - Capriata D’Orba (AL)
                             Golf Club Villa Carolina
                             Loc. Villa Carolina, 32

                             15060 - Capriata d’Orba (AL)

• 23 settembre 2017 - Napoli
American Hotel 
Via Antiniana, 15

80078 Pozzuoli (NA)

• 21 ottobre 2017 - Firenze
           Novotel Firenze Nord
           Via Tevere 23, 

           50019 Sesto Fiorentino (FI)

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

• 11 novembre 2017 - Milano
                             For You Hotel
                             Via Giuseppe Mazzini 3F

                             20063 Cernusco sul Naviglio (MI)


