
DATI DEL PARTECIPANTE

…..……………………………………………...........…….....................…...................….............
NOME E COGNOME: 

l.….…l..….....l..…................…l    .......…….....................................................
DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA):      LUOGO DI NASCITA:

……..…………………………………                      ...................................................................
TELEFONO:      EMAIL:

.................................................................................................................................................
PROFESSIONE:

DATI PER LA FATTURAZIONE (dati obbligatori)

......……..…………………....………………...............................................................................
INTESTATARIO FATTURA 

.......……..……......………………..............................................................................................
INDIRIZZO:

.......……..…………………............……………....               ...........          ............................. 
CITTÁ:       PR:  CAP:

l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…l...…
CODICE FISCALE:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
P. IVA:

........................................   ............................................................
CODICE DESTINATARIO SDI    oppure  CASELLA PEC:

M E E T I N G W O R K S  S . R . L .
Via Copernico 2/B - int. C1  - 35013 Cittadella (PD)

TEL. (+39) 049.9403896 - (+39) 049.5973985  - FAX (+39) 049.8595199
email: info@meetingworks.it - www.meetingworks.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inv iare  mezzo mai l  a :  in fo@meet ingworks . i t

SEDE DELL’EVENTO
Best  Western B i r i  Hote l  Padova

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
• La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti; 
• La mancata partecipazione all’evento non prevede la restituzione della quota di iscrizione;
• In caso di annullamento o sospensione delle attività didattiche causa emergenza sanitaria Covid-19, le date verranno posticipate e 

riprogrammate. Non è previsto rimborso della quota di iscrizione.
• L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento, effettuatuabile tramite Bonifico Bancario a favore di MEETINGWORKS s.r.l. IBAN: 

IT11W0306962522100000005288 Causale: Corso Dr. Mozzati - 2021
POLICY DI CANCELLAZIONE
• NESSUNA PENALE: sino al 31 Agosto 2021;
• PENALE 50%: dal 01 Settembre 2021 al 31 Ottobre 2021;
• PENALE 100%: dal 01 Novembre 2021.
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679 per finalità organizzative, fiscali, 
informative e dichiaro di aver visionato l’informativa privacy e la policy aziendale su https://www.meetingworks.it/privacy/.

Data ……..……………………................................          Firma ……..…………………………………...……….......................

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE

QUOTA AGEVOLATA*:  €200 + IVA (tot .  €244,00)
*R iservata  a l le  i sc r i z ion i  pervenute  ent ro  i l  12 .09 .2021

QUOTA INTERA:  €250 + IVA (tot .  €305,00)

Segreter ia  organizzat iva : :

Best Western Hotel Biri
Via Grassi 2 - 35129 - Padova (PD)

Coordinate GPS: lat. 45,40889 - long. 11,90211

Tel.: +39 049 8067700 / Mail: biri.pd@bestwestern.it

La quota d’iscrizione è comprensiva di accesso al corso, lunch e coffee break
(gestiti nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19).

Dott. Marco Mozzati

UTILIZZO DEI FATTORI DI CRESCITA
COME STIMOLANTI DELLA GUARIGIONE
TISSUTALE IN CHIRURGIA ORALE.
PREPARAZIONE, UTILIZZO, VANTAGGI E LIMITI.

Sabato 20 Novembre 2021
PADOVA
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CREDITI ECM



Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in 

Odontostomatologia presso l’Univ. di Torino nel 1990. Dirigente 

Medico di I° livello dal 1998 al 2012 presso il Servizio Autonomo di 

Riabilitazione Orale e Protesi Maxillo-facciale ed Impianti Dentali 

dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino. Dal 2002 al 

2012 è stato consulente odontoiatrico presso l’ospedale CTO, 

Reparto di Chirurgia Plastica e Traumatologia Maxillo-facciale 

Prof. Magliacani. Da gennaio 2005 al 2012 Dirigente Medico 

Responsabile della S.S.C.V.D. Chirurgia Stomatologica Dip. di 

Odontostomat. diretto dal Prof. Stefano Carossa, presso l’Azienda 

Ospedaliera S.Giovanni Battista di Torino. Professore a contratto dal 

2004 al 2012 con l’insegnamento di Chirurgia Orale per il Corso di Laurea 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 2005 al 2012 ha presieduto la cattedra dell’insegnamento di 

Chirurgia Orale per il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Univ. degli Studi di Torino. Socio Fondatore 

della Piezosurgery Academy. Socio attivo SIO. Socio fondatore ed Past President della ANTHEC (Academy 

of Non Transfusional Hemo-Components). Autore di articoli scientifici riguardanti la chirurgia orale e 

l’Implantologia. Coautore dei libri “Advances in Prosthodontics” e “Riabilitazione Protesica”. Autore dei 

libri “Il carico immediato in implantologia. Protocolli operativi”, “La chirurgia stomatologica biologicamente 

guidata” in 4 volumi, “Gli ultrasuoni in chirurgia odontoiatrica” e “Emocomponenti Autologhi: come 

stimolanti della guarigione dei tessuti”. Autore dei testi multimediali “Implantologia a carico immediato. 

riabilitazioni parziali”, “Implantologia a carico immediato. riabilitazioni totale”, “I concentrati piastrinici. 

Preparazione ed utilizzo clinico” e “Tecnica di estrazione dentaria. Vol 1”.

Il corso ha lo scopo di avvicinare il corsista all’utilizzo degli emocomponenti non trasfusionali. 
La possibilità di agevolare la guarigione dei tessuti è fondamentale per ridurre al minimo 
le complicanze post chirurgiche. Per ottenere agevolmente questo risultato è importante 
conoscere i meccanismi fisiologici che portano alla riparazione dei tessuti coinvolti 
dall’intervento chirurgico. E’ ormai scientificamente dimostrato che gli emocomponenti 
hanno una evidente utilità della rigenerazione dei tessuti. L’utilizzo è concesso oggi 
anche nelle strutture ambulatoriali private e negli studi odontoiatrici, attività normata da 
specifiche giuridiche finalizzate alla più rigorosa tutela del paziente e ricomprese nella 
legislazione trasfusionale italiana. Grande importanza verrà data ai protocolli di utilizzo 
nei pazienti che a causa di patologie sistemiche presentano deficit nella guarigione 
quali ad esempio diabetici, oncologici, in terapia con farmaci che predispongono alle 
complicanze, disturbi della coagulazione e osteoporotici.

Ore 08:30  Registrazione dei partecipanti

Ore 09:00  Profili giuridici e normativi dell’utilizzo di emocomponenti ad   
  uso non trasfusionale

Ore 09:30 Fisiologia dei processi di guarigione:
  ruolo della fibrina e dei fattori di crescita

Ore 10:00 Utilizzo degli emocomponenti nella medicina rigenerativa

Ore 10:30 Discussione degli argomenti trattati in precedenza

Ore 11:00  Coffee Break 

Ore 11:30 Gli emocomponenti:
  definizione, classificazione, azione e indicazioni cliniche

Ore 12:30 Utilizzo clinico in chirurgia orale ad uso topico ed infiltrativo:
 estrazioni semplici, denti inclusi, cisti, chirurgia dei tessuti molli.

Ore 14:00 Lunch Break 

Ore 15:00 Discussione degli argomenti trattati in precedenza

Ore 15:45  Metodiche di preparazione di PRP, PRGF, PRF E CGF

Ore 16:30 Utilizzo degli emocomponenti nei pazienti con deficit di   
  guarigione

Ore 17:15  Utilizzo degli emocomponenti nei pazienti con disordini   
  coagulativi

Ore 18:15  Discussione casi clinici interattiva

Ore 18:45  Verifica di apprendimento

Ore 19:00  Fine dei lavori

RELATORE
Dott .  Marco Mozzat i

PROGRAMMA
Sabato 20 Novembre 2021

ABSTRACT e OBIETTIVI  de l  corso
Con i l  contr ibuto incondiz ionato d i :


