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SEDE CORSO:
Studio Dentistico Dr Marco Del Corso
Corso Inghilterra, 41 - scala A - Torino 
Tel.  011434325

CORSO A NUMERO CHIUSO - MAX 8 PARTECIPANTI    

DATI PARTECIPANTE

Nome e Cognome ___________________________________________________Nome e Cognome ___________________________________________________

N° iscrizione ordine degli Odontoiatri:  _____________________________________

Indirizzo :___________________________________________________________

Città:____________________________CAP:__________Provincia: ____________

Email: _____________________________________________________________

Telefono: ___________________________Cell: ____________________________

DATI FATTURAZIONE:

Ragione Sociale: ____________________________________________________Ragione Sociale: ____________________________________________________

P.IVA: _______________________________Partita Iva:_____________________

Codice Univoco:_____________________________________________________

Indirizzo :__________________________________________________________

Città:____________________________CAP:_____________Provincia: ________

Data, _________________firma________________________________________

Quota di iscrizione: € 400,00 + iva 22% = € 488,00
Il pagamento dovrà essere eIl pagamento dovrà essere effettuato sui dati bancari che seguono:
IBAN: IT31F0306915240100000002071  intestato a: Intra Lock System Europa S.p.A.
Nella causale riportare CORSO TORINO 8 OTTOBRE 2022
Per la fatturazione compilare il modulo di registrazione e inviarlo insieme alla copia 
del bonifico via email a: marketing@intra-lock.it 

Se vuoi approfondire 

l’impiego del

PRF in rigenerativa 

tissutale ed in 

implantologia.

Rigenerazione 
tissutale con PRF

Il workshop si rivolge a chi voglia approfondire 

trucchi e protocolli d’impiego del 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 
8 OTTOBRE 2022

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 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 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 PRF

10.00  PRATICA prelievo venoso eseguito dai partecipanti;  

            corretta centrifugazione; preparazione del PRF e 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 PRF e biomateriale

 PRF e impianti

 Gestione dell’estetica e del  singolo impianto a carico immediato

17.00  Fine Workshop


