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                       CORSO A PAGAMENTO A NUMERO CHIUSO     

Nome: _________________________________________________________

Cognome:  ____________________________________________________

Titolo: ______________________________P.IVA: ______________________

Email: __________________________________________________________

Telefono: ______________________Cell: ____________________________

Indirizzo Studio:__________________________________________________Indirizzo Studio:__________________________________________________

Iscrizione Albo:________________________________Numero:_________

Città:____________________________CAP:________Provincia: ________

Data, _________________firma____________________________________

Compilare il modulo di registrazione e inviarlo via mail a: 

info@intra-lock.it

Corso a pagamento a numero chiuso - max 5 persone. 

Costo € 400,00 compCosto € 400,00 comprensivo di materiale e lunch.

Corso Inghilterra, 41 - scala A
Torino 
Telefono  0114343250
Email : info@studiodelcorso.com

Se vuoi approfondire 

l’impiego della tecnica

L-PRF in rigenerativa 

tissutale ed in 

implantologia.

Rigenerazione 
tissutale con L-PRF

Il workshop si rivolge a chi voglia approfondire 

trucchi e protocolli d’impiego sulla metodica L-PRF 

«toccando con mano» le proprietà di questo 

biomateriale autologo. 

Filmati clinici ma soprattutto «esperienza diretta» 

sotto la diretta supervisione di chi ha sviluppato i 

pprotocolli d’impiego clinici oggi adottati in tutto 

il mondo.

Torino 
21 maggio 2021

Lorem Ipsum

Dr Marco Del Corso



Le tecniche chirurgiche tradizionali di rigenerativa tissutale hanno 

una lunga storia ed un’ampia letteratura.  

Tutte contemplano complicazioni e percentuali di riassorbimento 

osseo e quasi sempre il risultato è legato all’abilità dell’operatore.  

La metodica L-PRF semplifica l’intervento ed il raggiungimento 

del risultato. 

Scopo del Workshop è insegnare praticamente trucchi e segreti Scopo del Workshop è insegnare praticamente trucchi e segreti 

dell’uso del L-PRF nel trattamento di difetti ossei semplici e complessi, 

abbinati o meno alla presenza di impianti.

I partecipanti eseguiranno il prelievo venoso, provando la corretta 

gestione dei materiali e dei lembi chirurgici su simulatori animali.

PROGRAMMA

08.30  Ritrovo e  registrazione

09.00  TEORIA protocolli di prelievo endovenoso e preparazione del L-PRF

10.00  PRATICA prelievo venoso eseguito dai partecipanti;  

            corretta centrifugazione; preparazione del L-PRF e L-PRF Block

11.30  TEORIA  applicazioni cliniche, quantità di prelievi, 

           strumentario e biomateriali           strumentario e biomateriali

13.00 LUNCH

14.00 PRATICA SU SIMULATORE ANIMALE

 Trattamento difetti ossei con L-PRF e biomateriale

 L-PRF e impianti

 Gestione dell’estetica e del  singolo impianto a carico immediato

17.00  Fine Workshop e consegna attestati


