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PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
DEL CORSO

Nei moderni piani di trattamento chirurgici e implantari è posta sempre
maggior attenzione sull’utilizzo dei concentrati piastrinici e sulla loro
eﬃcacia nella rigenerazione dei tessuti molli e duri. La rigenerazione
tissutale sarà infatti al centro del programma didattico! Nel corso
verranno illustrati i concetti biologici di base e i protocolli operativi messi
a punto dall’ inventore della metodica P.R.F., il Dr. Joseph Choukroun .
Sarà dato ampio spazio alla presentazione di casi clinici nei vari ambiti
chirurgici e il corso si completerà con workshop pratici sulla corretta
tecnica di venipuntura e sulla preparazione delle membrane di A-PRF e
sul PRF STICKY BONE che saranno inoltre oggetto della Live Surgery su
paziente.
La biologia al servizio della chirurgia rigenerativa!

VENERDI 18 SETTEMBRE
Dr. Jérôme Surmenian

SABATO 19 SETTEMBRE
Dr. Christian Monti

8.30 - 8.45
Registrazione partecipanti

8.30-10.30
Presentazione di casi clinici con
l’utilizzo dei concentrati
piastrinici: quando e perché,
consigli clinici ed errori comuni

8.45 - 9.00
Presentazione del corso
9.00 - 10.30
Nozioni di biologia e angiogenesi,
processi di guarigione delle ferite,
ruolo della Vitamina D e del
colesterolo
10.30 - 10.45 | Pausa caﬀè

INFO

Dott. Christian Monti

Data:
18-19 settembre 2020

Relatori:

13.00 - 14.30 | Pausa Pranzo

Sede:
Via Francesco Borromini 10
Mendrisio, TI - 6850 Svizzera
Prezzo:
1950 Fr | quota scontata per
membri SSO -15% (1650 Fr)

Dr. Christian Monti

14.30 - 16.00
Parte clinica 1
Presentazione di casi clinici con il
protocollo P.R.F., tecniche di sutura,
gestione dei tessuti molli in chirurgia
rigenerativa
16.00 - 16.15 | Pausa caﬀè

Ore formative certiﬁcate:
16
Lingua del corso:
Inglese (Venerdi)
Italiano (sabato)

10.45 - 13.00
Razionale di utilizzo e protocolli
operativi della metodica P.R.F.
ideata dal Dr. J. Choukroun

Dr. Jérôme Surmenian

16.15 - 18.30
Parte clinica 2
Rigenerazione ossea e concetti
biologici per il successo clinico,
Posizionamento implantare in creste
ossee rigenerate

10.30 - 10.45 | Pausa caﬀè
10.45 - 13.00
Workshop pratico di
VENIPUNTURA:
- Anatomia vascolare del braccio
- Algoritmo procedurale per la
corretta venipuntura
- Esercitazione pratica su modello
didattico e tra i partecipanti
volontari
Workshop pratico sul
protocollo P.R.F.:
- Esercitazione pratica di
preparazione di membrane di
A-PRF (prelievo, centrifugazione,
manipolazione)
- Esercitazione pratica di
preparazione di PRF STICKY
BONE (prelievo, centrifugazione,
manipolazione)
13.00 - 14.30 | Pausa Pranzo
14.30 - 14.45
Brieﬁng pre-chirurgico e
presentazione del caso clinico
14.45 - 17.00
LIVE SURGERY su paziente

Il P.R.F. e
i concentrati piastrinici
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17.00 - 17.30
Discussione collegiale e consegna
degli attestati di formazione

