speakers

Dr. ssa Fiammetta Morena
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Torino nel 2003. Ha
frequentato attivamente il reparto di Parodontologia presso la clinica odontoiatrica
dell’Università di Torino. Ha frequentato corsi teorico-pratici di Implantologia e Tecniche
chirurgiche avanzate, presso University of Oklahoma, Università Complutense (Madrid),
Malo Clinc. Corsi di anatomia e dissezione su preparati anatomici presso Università di
Vienna. Ha frequentato il corso annuale di protesi implantare dott. Ezio Bruna Corso
annuale di protesi fissa prof. Fradeani Corso di paradontologia e GBR prof. Tinti e
Parmabenfenati. Corso di 1° e 2° livello prof Zucchelli su “la chirurgia dei tessuti molli
paradontali e perimplantari” Master sull’utilizzo del laser in odontoiatria press l’Università
di Parma. Ha conseguito l’autorizzazione all’uso di concentrati piastrinici. Ha frequentato
corsi pluriennali di ortodonzia e ottenuto certificato ‘invisalign’. Ha conseguito la licenza
di ‘pratictioner of neurolinguistic programming’. Esercita libera professione presso il suo
studio sito in Mondovì. Socio attivo: “ANDI” Socio A.I.O.P. Socio IAO Socio AIO

Dr. Rolando Ceccarelli
Laureato con lode nel 1995 presso l’Università degli Studi di Pisa, si è dedicato
principalmente alla chirurgia orale con particolare attenzione alle tecniche
microscopiche mininvasive. Coautore del lavoro “Clinical evalutation of laser
microtexturing to conserve crestal bone around dental implants”, premiato con l’Award
per la ricerca 2004 dell’ AAO (American Academy of osseointegration). Coautore dell
“Atlante di microscopia” RCLibri 2007. Coautore del testo “Chirurgia stomatologica
biologicamente guidata” Mozzati et al. Utet 2009. Relatore a vari corsi e congressi
nazionali ed internazionali Professore a contratto al corso di perfezionamento di
Implantologia negli anni 2005-2012 e 2016 presso l’Università degli Studi di Bari (Prof.
F.R.Grassi). Professore a contratto al corso di perfezionamento di Chirurgia orale presso
l’Università degli Studi di Chieti “G.D’Annunzio” negli anni 2007 e 2008 (Prof.S.Tetè).
Svolge la libera professione presso il proprio studio in Lucca.
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Chiedi del Novomatrix™!

Inspiring excellence in oral reconstruction

NovoMatrix™ on tour

Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerose innovazioni chirurgiche
in grado di ottimizzare i risultati estetici nella chirurgia orale
ricostruttiva.
Scopri il nuovo paradigma in ambito di gestione dei tessuti molli
parodontali e perimplantari, scopri NovoMatrix™.
Il corso offre ai partecipanti una prima parte introduttiva durante
la quale gli speaker affronteranno in modo approfondito l’utilizzo
di NovoMatrix™ , innovativa matrice dermica acellulare di origine
suina: dalla strumentazione adeguata alle corrette tecniche di sutura,
indicazioni e controindicazioni fino ad arrivare alla scelta della tecnica
chirurgica ottimale a seconda delle specifiche caratteristiche del caso
clinico.
Alla teoria seguirà quindi la pratica: i partecipanti passeranno
all’applicazione di NovoMatrix™ durante una sessione pratica su
mandibola di maiale avendo così l’opportunità di mettere in atto le
tecniche apprese utilizzando l’apposito strumentario a disposizione.
Il corso sarà, a tutti gli effetti, uno scambio continuo ed orizzontale di
conoscenze, consigli pratici e punti di vista.
Non vediamo l’ora di poter condividere tutto questo con te!
Il team di BioHorizons Camlog Italia

programma
PARTE TEORICA • Panoramica generale sui sostituti tissutali
• Connettivo autologo e alternative terapeutiche in chirurgia orale
• NovoMatrix™ l’evoluzione delle matrici 3D:
- indicazioni e controindicazioni in chirurgia rigenerativa parodontale e
perimplantare
- applicazioni e tecniche chirurgiche

PAUSA
PARTE PRATICA • Esercitazione su modello animale
DISCUSSIONE FINALE

Informazioni

Luogo
Hotel Link 124
Via S. Leonardo, 124 Parma
ore 8:30 - 14:00
attività a numero chiuso
partecipazione subordinata a registrazione
Scrivici a:
marketing.italia@biohorizons.com
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Inquadra ed iscriviti!

