SCHEDA D’ISCRIZIONE

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
I fattori di crescita autologhi nella rigenerazione ossea e
tissutale.

Tel. +39.0577.749047
Fax. +39.0577.744693
eventi@htd-consulting.it
www.htd-consulting.it

RELATORE: Dr D. Di Croce 5-6 ottobre 2012
Compilare tutti i campi con i dati richiesti .
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
N° iscrizione ordine degli Odontoiatri _______di ____________
Nome _____________________________________________

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno

20 settembre 2012.

Cognome __________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________
Professione _________________________________________
Indirizzo Professionale ________________________________
Città ____________________________Prov. ______________
Cap______________Telefono __________________________
E-mail _____________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale______________________________________
P.Iva __________________C.F._________________________
Via ____________________________________Cap_________

Posti limitati fino ad un massimo di 8 partecipanti. La
segreteria si riserva il diritto di cancellare il corso se non verrà
raggiunto il numero minimo di 6 iscritti. In tal caso verrà
comunicata la disdetta entro 15 gg dalla data di
svolgimento del corso e verrà rimborsata la quota.
In caso di rinuncia del partecipante, non sarà effettuato
alcun rimborso della quota se non giunge disdetta a mezzo
fax/email almeno 15 gg prima della data di svolgimento del
corso.

Per validare l’iscrizione si prega di compilare la
scheda e inviarla via fax al numero
+39.0577.744693 oppure tramite scansione via
e-mail a eventi@htd-consulting.it allegando la
ricevuta del versamento (tramite bonifico bancario
o spedizione di assegno non trasferibile).

I FATTORI DI CRESCITA
AUTOLOGHI NELLA
RIGENERAZIONE OSSEA
E TISSUTALE
Acquisizione dell e com petenze
per il prel ievo venoso
Dr. ssa I nf. Gloria Giuricin

Real izzazione ed util izzo del CGF
e dell e sue fasi
Dr Domenico Di Croce

Località _________________________________Prov. _______

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

€ 500,00 + IVA = 605,00
Gratuita per chi è in possesso di Medifuge e del KiT CGF.

Bonifico bancario intestato a Silfradent Srl
IBAN IT34F0601068030074000004309
Causale: Iscrizione Corso CGF Roma

La quota di partecipazione al corso comprende coffee break,
lunch, materiale didattico.

Assegno non trasferibile intestato a Silfradent Srl

Non è permesso effettuare registrazioni audio / video / foto
durante il corso.

Gratuita per chi è in possesso di Medifuge e Kit CGF:
N. Serie MEDIFUGE _____________________

SEDE DEL CORSO

N. Serie KIT CGF _______________________
La scheda di iscrizione sarà
accompagnata dalla relativa quota.

ritenuta

valida

solo

ODONTOPOINT
se

Informativa sulla privacy (D. L.vo 196/2003).
Preso atto dell’informativa sulla privacy in merito al trattamento
dei miei dati personali:
Acconsento

Non acconsento

Data_______________ Firma_______________________

Studio di Odontoiatria Dott. Massimiliano Favetti
Via Casilina 7N - 00182 Roma
Tel. 06 7018444 - www.odontopoint.it

Si ringrazia

ROMA
5 e 6
ottobre 2012

• Guida pratica all’utilizzo delle diverse fasi
della separazione ematica ottenuta tramite
Medifuge in combinazione all’applicazione
clinica

Venerdì 5 ottobre
h. 14.30 Registrazione partecipanti

• Guida

pratica alla realizzazione di
membrane autologhe ed all’utilizzo delle
stesse in relazione alla scelta terapeutica

h. 15.00 Dr.ssa Inf. Gloria Giuricin
Ass. 2 Isontina, Gorizia

• Individuazione dei siti idonei al prelievo venoso
• Valutazione anatomica
• Materiali e metodi

CONCENTRATED GROWTH FACTORS
I fattori di crescita autologhi
nella rigenerazione ossea e tissutale

h. 13.00 Lunch

• Guida pratica alla realizzazione ed all’utilizzo
del particolato autologo, sia in modo diretto
che tramite miscelazione combinata con
bio-materiali da riempimento

h. 16.00 Coffee Break

• Esercitazioni su manichino
• Rilascio certificato di partecipazione

Il corso si prefigge l’obiettivo di formare gli
odontoiatri all’utilizzo di emocomponenti in totale

proprio grado di apprendimento.
In occasione del corso verranno trattate da parte
di personale qualificato tutte le tematiche
inerenti l’insegnamento delle tecniche di prelievo
venoso, ivi compreso gli aspetti medico legali.
Verrà

effettuato

un

excursus

storico

delle

tecniche di preparazione che hanno portato al
perfezionamento della metodica CGF, che
rappresenta al momento quanto di più
innovativo e performante messo a disposizione
del professionista.

• Il prelievo venoso all’interno dello studio
odontoiatrico

• Casi clinici
• Aspetti medico legali

RELATORI

video, tutorato in ogni singolo passaggio, il
corsista potrà essere verificato step by step del

DR. DOMENICO DI CROCE

h. 17.00 Dr Domenico Di Croce

PROGRAMMA

autonomia con una metodica affidabile e sicura.
Supportato da documentazione clinica foto e

h. 16.00 Discussione e Fine lavori

h. 18.30 Fine lavori

Sabato 6 ottobre
h. 09.00 Inizio dei lavori, Dr Domenico Di Croce

• I meccanismi biologici di riparazione delle
ferite

• L’utilizzo dei Fattori di Crescita in chirurgia
orale

DR.SSA INF. GLORIA GIURICIN

• Stato dell’Arte - Analisi delle differenti tecniche
di isolamento dei Fattori di Crescita

• CGF: Concentrated Growth Factors
h. 11.00 Coffee Break

• Guida

pratica all’utilizzo
Medifuge & Round-Up

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria c/o
l'Università G. D'Annunzio di Chieti con lode nel
1994.
Frequenza
c/o
Reparto
di
Odontostomatologia dell'ospedale di Lanciano
(CH) nell'a.a. 1996-’97. Dal 1994 esercita la libera
professione in Pescara e in Vasto, dedicandosi
prevalentemente alla chirurgia implantare e alle
riabilitazioni protesiche, in particolare alla Protesi
Estetica. Ha seguito, in Italia e all’estero, numerosi
corsi tra i quali: corso di Protesi Fissa (Dr. Mauro
Fradeani, 1997); corso di aggiornamento sul
trattamento interdisciplinare dei casi protesici
complessi (Dr. Robert Winter, 1998); corso di
Chirurgia Avanzata (Prof. Ugo Covani - Dr. F.
Antenucci, 2009). Membro e tesoriere del CodA
dal 2001 al 2007. Membro A.I.O.P.

dei

dispositivi

• Indicazioni di posizionamento dei dispositivi
Medifuge e Round-Up all’interno dello studio

• Analisi delle diverse fasi della separazione
ematica ottenuta con l’utilizzo di Medifuge

Laureata
in Scienze Infermieristiche
c/o
l’Università G. D’Annunzio di Chieti nell’a.a.
2007/’08. Master in Management e funzioni di
coordinamento infermieristico (Università degli
Studi di Trieste, 2004-’06); Master in Infermieristica
Legale e Forense (Università Telematica Pegaso
di Napoli, 2010). Iscritta all’Albo dei CTU presso il
Tribunale di Gorizia, Consigliere IPASVI Gorizia dal
2009. Coordinatrice infermieristica c/o l’UTIC
(Cardiologia, Terapia Intensiva e Ambulatorio
Cardio Vascolare) del Presidio Ospedaliero di
Monfalcone, Azienda Socio Sanitaria n. 2
“Isontina” di Gorizia.

