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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

“Il CGF nella pra�ca odontoiatrica”      19 Giugno 2021 
Compilare tu$ i campi e firmare dove richiesto. 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

Nome  
_________________________________________________________________ 

Cognome  
_________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 
_________________________________________________________________ 

Professione 
_________________________________________________________________ 

Indirizzo Professionale 
_________________________________________________________________ 

Ci,à _______________________________Prov.__________________________ 

Cap___________________Telefono____________________________________ 

E-mail____________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Ragione 
Sociale___________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________ 

P.I va ____________________________Codice  Univoco___________________ 

Via ______________________________________Cap_____________________ 

Località___________________________________Prov. ___________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

   □  Bonifico bancario intestato a Silfradent Srl  
  IBAN IT44E 03069 68033 074000004309  
                      Causale: Iscrizione Corso “ Il CGF nella pra�ca odontoiatrica”  
   □  Assegno non trasferibile intestato a Silfradent Srl  
 
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal pagamento dalla 
rela�va quota. 
 
Confermo che, qualora non dovessi dare disde,a alla segreteria a mezzo email 
(chiara@silfradent.com) entro 15 giorni dalla data di inizio del corso, non avrò diri,o 

ad alcun rimborso dell’eventuale quota versata  

Data______________________Firma_______________________________________ 

□  Acconsento al tra,amento dei da� personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (Codice 

Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per 

comunicazioni commerciali rela�ve al corso in ogge,o. 

□ Non Acconsento al tra,amento dei da� personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (Codice 

Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per 

comunicazioni commerciali rela�ve al corso in ogge,o. 

Data_____________________ Firma________________________________________ 

DR LUCA MANGANI  

“Il CGF nella pra�ca odontoiatrica”  

Acquisizione delle competenze per il prelievo venoso 

S.SOFIA (FC) • 19 giugno 2021 

I Fa+ori 
di Crescita 

 

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI 

    Email: chiara@silfradent.com 

 
 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 14 giugno 2021.  
 
Causa le restrizioni previste per il COVID 19, i posti sono limitati fino 
ad un massimo di 10 partecipanti.  

La segreteria si riserva il diritto di cancellare il corso se non verrà 
raggiunto il numero minimo di 7 iscritti. In tal caso verrà comunicata 
la disdetta entro 7 gg dalla data di svolgimento del corso e verrà 
rimborsata la quota. 

Per richiedere l’iscrizione si prega di compilare la scheda ed 

inviarla tramite scansione via e-mail a chiara@silfradent.com 

allegando la ricevuta del versamento (tramite bonifico bancario 

o spedizione di assegno non trasferibile). L’iscrizione verrà 

confermata via e-mail previa verifica del pagamento  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     € 200,00 + IVA = € 244,00  
La quota di partecipazione al corso comprende coffee break e 

materiale didattico. 
Non è permesso effettuare registrazioni audio/video/foto durante il 

corso. 
 
SEDE DEL CORSO: C/O sede SILFRADENT Academy 
Via G. di Vittorio 35-37—47018 S.SOFIA (FC) Tel. 0543-970684 
 

Come arrivare in  macchina 
Da Milano:  autostrada A14 direzione Ancona. Dopo circa 300 km uscita al 

bivio Forlì  direzione Meldola – S. Sofia (40 km) 

Da Bologna: autostrada A14 direzione Ancona. Dopo circa 68 km uscita 

bivio Forlì direzione Meldola – S. Sofia (40 km)  

Da Roma: autostrada A1 direzione Bologna – Milano. Dopo circa 350 km, 

uscita autostrada A1 ed entrata  in A14 direzione Ancona. Dopo circa 68 km 

uscita  bivio Forlì direzione Meldola – S. Sofia (40 km)  

Come arrivare in treno  : 
La stazione di Forlì si trova sulla linea Adria�ca ed è raggiungibile: 

da Bologna in cinquanta minu� 

da Ancona in un’ora  e mezza 

da Milano e da Firenze in due ore 



SABATO 19 GIUGNO 

 8.30 Registrazione partecipan� 

• Terapia  parodontale chirurgica 

     Guided  Tissue Regenera�on (GTR)  

      Biomateriali rigenera�vi 

•    Gli emocomponen� ad uso non trasfusionale 

     Cellule del sangue e loro proprietà    

     rigenera�ve. 

 

• CGF - Concentrated Growth Factors  

     Le,eratura scien�fica  

     Prelievo venoso  

     Centrifuga “Medifuge”  

     Tipologia prove,e 

• Applicazioni cliniche del “CGF” in chirurgia 

rigenera�va  

• Le nuove fron�ere del “CGF”  

17.30 Fine lavori e rilascio a�esta� di   

partecipazione 

 

DOTTOR  LUCA MANGANI 

  
- Nel 2009 vincitore da studente del Premio 
“Ferdinando Iafusco”, dedicato ai Medici 
italiani del futuro. 
- Nel 2010 Laureato in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 2010 presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 
- Nel 2013 Specializzato in Chirurgia 
Odontostomatologica presso l’Università di 
Chieti-Pescara “G.D’Annunzio”. 
- Assistente all’insegnamento di 
“Parodontologia“ nel corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
- Dal 2014 frequenta la “Bichacho Clinic” del 
Prof.N.Bichacho a Tel Aviv, Israele. 
- Dal 2016 Opinion leader del “WAND STA 
(Single Tooth Anesthesia) SYSTEM”. 
- Dal 2017 opinion leader “HTD Consulting” e 
“Silfradent”. 
- Nel 2020 PhD in “Materials for health, 
environment and energy” presso l’Università di 
Roma “Tor Vergata”. 
- Partecipazione a numerosi corsi 
d’aggiornamento internazionali riguardanti la 
parodontologia, l’implantologia e la protesi. 
- Autore e co-autore di pubblicazione 
scientifiche. 
- Relatore a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali.  
- Libero professionista a Roma. 
 

Il corso si prefigge l’obie$vo di formare gli 

odontoiatri, da un punto di vista tecnico, 

all’u�lizzo di  emocomponen� 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.  

In occasione del corso verranno tra,ate da 

parte di personale qualificato tu,e le 

tema�che ineren� l’insegnamento delle 

tecniche di prelievo venoso. Verrà effe,uato 

un excursus storico delle tecniche di 

preparazione che hanno portato al 

perfezionamento della metodica CGF, che 

rappresenta al momento quanto di più 

innova�vo e performante messo a 

disposizione del professionista.  

I Fa,ori di Crescita Autologhi 

Concentrated 
Growth Factors

Programma Relatore

 

 


