
Villa Sant’Apollonia Via G. Motta, 37-39   
24123  Bergamo (BG)

SEDE DEL CORSO

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE   Corso Prof. Scarano 08 Marzo 2019 - Bergamo

Compilare in STAMPATELLO in tutte le parti ed inviare:

• FAX 010 5370882  • TELEFONO 010 5960362  • MAIL formazione@e20srl.com  • WEB www.e20srl.com  • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del boni co.

DATI ANAGRAFICI

Cognome: _________________________________ Nome: _________________________  Cod. Fiscale: ____________________________ 

P. IVA: _________________________________  Nome dello studio: _________________________________________________________

Via: _______________________________________ N°: _______  CAP: _______________  Cellulare: _______________________________ 

E-mail: _______________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Data: _____ /_____ /__________                                                                     Firma: ______________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova - Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882 
Mail: formazione@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Corso accreditato per 10 odontoiatri: € 390,00 + IVA
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e 
non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento.  Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE • bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole Agenzia 1- Genova IBAN: 
IT75B0603001486000046670093 • pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE DEL CORSO
Villa Sant’Apollonia - Via G. Motta, 37-39   24123  Bergamo (BG)

INFO

Antonello Rota - Cell. 333 9725876
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CORSO TEORICO/PRATICO

GESTIONE E PROCEDURE DI 
GTR & GBR IN IMPLANTOLOGIA

con LIVE SURGERY

8 MARZO 2019
BERGAMO

Prof. Antonio Scarano

RELATORE

http://www.e20srl.com
Segreteria




OBIETTIVI  DEL  CORSO

In implantologia oggi più che mai, c’è richiesta di terapie funzionali ed estetiche in condizione di piccole o grandi atrofie ossee.
Sfruttando la biologia ossea  possiamo offrire ai nostri pazienti soluzioni che soddisfano le loro aspettative.
L’osso rigenerato però, presenta delle caratteristiche meccaniche e biologiche differenti all’osso nativo, per questo motivo è 
fondamentale la conoscenza delle proprietà dei biomateriali da utilizzare in tutte le procedure chirurgiche.
Il corso ha un’impostazione pratica finalizzata a fare apprendere ai partecipanti la gestione dei tessuti molli e le procedure 
rigenerative in implantologia.  È rivolto a chi già pratica la chirurgia implantare di base e intende ampliare le proprie conoscenze 
tecniche e chirurgiche.  Durante il corso saranno descritte tutte le fasi operative con diapositive, filmati e Live Surgery, per poi 
essere messe in pratica durante le esercitazioni su modelli animali ed artificiali.
 

• Cenni di fisiopatologia ossea e riassorbimento osseo post-estrattivo  • Difetti ossei contenitivi e non contenitivi
• Atrofie mascellari  • Atrofie mandibolari  • Difetti ossei orizzontali e verticali in mandibola 
• La rigenerazione ossea guidata (GBR)  • Disegno del lembo in rigenerazione ossea 
• La passivazione dei lembi in GBR  • I sostituti ossei, membrane riassorbibili, non riassorbibili, e le griglie in titanio 
• Tecniche di sutura  • Terapia farmacologica nel pre e post-operatorio  • Espansione crestale in mascella
• Espansione ossea in mandibola e tecnica DEAM  • Uso corrette delle membrane e dei sostituti ossei.
• Esercitazioni pratiche su modello animale e artificiale: allestimento dei lembi, innesto dei biomateriali, applicazione di 
griglie e membrane riassorbibili/non riassorbibili, passivazione dei lembi e tecniche di sutura, tecniche di preservazione 
alveolare

ARGOMENTI  TRATTATI

DURATA DEL CORSO

Mattina: Dalle ore 9:00 alle 13:00
Pomeriggio: dalle ore 14:30 alle 17:30

Professore Ordinario di Chirurgia Orale

Laurea con Lode in Odontoiatria, Laurea con Lode in Medicina e 
Chirurgia con specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica e 
Medicina e Chirurgia Estetica. 

Dal 1991 tiene lezioni sull'Osteointegrazione e sulle Tecniche di 
Chirurgia Orale. Titolare dell'Insegnamento di Chirurgia Orale 
implantoprotesica  presso l'Università di  Chieti-Pescara.

Ha all'attivo diverse pubblicazioni. La sua attività clinica/ricerca è 
orientata allo studio della struttura e ultrastruttura dell'interfaccia 
tessuti-biomateriali e riabilitazioni implantoprotesiche.

Socio attivo di numerose associazioni scientifiche. Direttore del Corso di 
Perfezionamento in Rigenerazione Ossea in Chirurgia Orale presso 
L'Università di Chieti-Pescara.

CURRICULUM VITAE

Prof. Antonio Scarano

E-mail: ascarano@unich.it     
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