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EVENTO
I fattori di crescita autologhi
nella rigenerazione ossea e
tissutale: l’esperienza incontra
l’evoluzione

Prof. Ezio Gheno
Il Dr Ezio Gheno è un implantologo e specialista
in chirurgia orale di Somma Lombardo (VA),
autore di diverse pubblicazioni sulla rigenerazione
ossea.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985 presso
l'Università di Pavia. Come docente e accademico
ha ricoperto varie posizioni in Italia e nel Regno
Unito. Il Dr. Gheno è Professore a contratto presso
l’Università di Genova e Professore associato
presso il College of Medicine & Dentistry Birmingham
UK dove insegna Chirurgia Orale e Implantologia.
Consulente ricercatore presso l'Università di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Mediche, Odontoiatriche e Morfologiche
con interesse Trapiantologico, Oncologico e di
Medicina Rigenerativa. Oltre a occuparsi di
ricerca, insegnamento e conferenze, il Dr Gheno
è esperto nell'assistenza diretta ai pazienti,
essendo stato medico frequentatore presso il
reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'Ospedale
Niguarda di Milano.
È socio attivo di diverse organizzazioni dentistiche:
World Academy of Ultrasonic Piezoelectric Bone
Surgery,
visiting
professor
presso
IDIA
(International Dental Implant Association ),
American Dental Association ADA.
È editore associato presso International Journal of
Growth Factors e Stem Cells in Odontoiatria,
Wolters Kluwer.
Oggi il Dr Gheno svolge la libera professione in
uno studio privato a Somma Lombardo ed è
accreditato dalla Confederazione Svizzera e dal
Medical Council di Malta.
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Ore 9.00
Costo evento: €490 IVA inclusa
Evento non accreditato

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Il corso si prefigge l’obiettivo di formare gli
odontoiatri, da un punto di vista tecnico,
all’utilizzo di emocomponenti in totale autonomia
con una metodica affidabile e sicura.
Supportato da documentazione clinica foto e
video, tutorato in ogni singolo passaggio, il
corsista potrà essere verificato step by step del
proprio grado di apprendimento.

9.30 Parte teorica
• I meccanismi biologici di riparazione delle ferite
L’utilizzo dei Fattori di Crescita in ambito
ambulatoriale

Prof. Ezio Gheno
Il corso è riservato ad un massimo di 15 iscritti
(Medici/Odontoiatri).

In occasione del corso verranno trattate da parte
di personale qualificato tutte le tematiche inerenti
l’insegnamento delle tecniche di prelievo venoso.
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.

• Stato dell’Arte - Analisi delle differenti tecniche
di isolamento dei Fattori di Crescita
• CGF - Concentrated Growth Factors e LPCGF Liquid Phase Concentrated Growth Factors
• Guida pratica all’utilizzo dei dispositivi Medifuge
& Round-Up
• Guida pratica all’utilizzo del precipitato
piastrinico in relazione ai campi di applicazione.
Casi clinici.
12.30 Lunch break
13.30 Parte pratica
• Individuazione dei siti idonei al prelievo venoso
Valutazione anatomica
Materiali e metodi
Esercitazioni prelievo venoso
Esercitazione pratica guidata del processo di
separazione Medifuge per CGF e LPCGF e di
omogeneizzazione intrinseca Round-Up
16.00 Fine lavori e rilascio attestati di partecipazione

Costo del corso € 490 IVA inclusa.
Evento non accreditato.
Bonifico bancario su conto corrente intestato a ROEN SAS
IBAN: IT 43 Q 02008 30740 000020030820
Nella causale indicare il corso e il nominativo del
partecipante.
Segreteria organizzativa:
ROEN sas di Boarolo Paolo e Marco & C.
Via Torino, 23 - 10044 Pianezza (TO)
Tel. 011-9682604 - Fax 011-9787087
e-mail: eventi@roen.it
Scheda di iscrizione:
Nome e Cognome ………………………..............
Indirizzo studio ……………………………….........
Cap / Città ………………………….....................
Tel / Cell ………………….…………………..........
Email ……………………………………................
Partita Iva ……………………………………..........
Codice Fiscale ……………………………………....
PEC o codice SDI ..………………………………….
Io sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa
pubblicata sul sito www.roen.it, autorizzo il trattamento
dei dati forniti con la scheda di iscrizione, per le
seguenti finalità:
- Gestione dell’iscrizione al corso richiesto
Acconsento
Non acconsento
- Invio di materiale informativo relativo al corso richiesto
Acconsento
Non acconsento
- Ricevere informazioni relative al programma dei vostri corsi
Acconsento
Non acconsento
Data .......................... Firma ……………………….....

