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                (Dott. Rodolfo Mauceri) 
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Il Corso “Utilizzo dei growthfactor in parodontologia e chirurgia orale: protocolli 
sperimentali o pratiche consolidate nell’odontoiatria moderna?” è accreditato presso 
il  Ministero della Pubblica Istruzione (evento n. 6008)  

Obiettivi TECNICO PROFESSIONALI. Il rilascio dei crediti è subordinato alla 
partecipazione all’intera durata dei lavori attestata dalle firme apposte all’entrata e 
all’uscita ed avvenuta riconsegna dei questionari di valutazione debitamente 
compilati.

*in regola con la quota associativa 2019;  
è previsto un contributo di 20 euro per l’erogazione degli ECM 

UTILIZZO DEI GROWTHFACTOR IN PARADONTOLOGIA E 
CHIRURGIA ORALE: PROTOCOLLI SPERIMENTALI O 

PRATICHE CONSOLIDATE NELL'ODONTOIATRIA MODERNA?

PALERMO 15 GIUGNO 2019 
Astoria Palace Hotel - Via Montepellegrino, 62 

 Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo

5 
ECM

Palermo

Relatori: 
Prof. Carmen Mortellaro, Dr.ssa Tumedei Margherita, Prof. Torrisi Paolo, 

Dr. Mauceri Rodolfo, Dr. Mozzati Marco, Dr. Del Corso Marco
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Abstract
L’impiego degli emocomponenti per uso non trasfusionale ha avuto un 

notevole sviluppo negli ultimi anni. Inizialmente utilizzati in campo della 

chirurgia-maxillofacciale, sono sempre più numerose le applicazioni 

cliniche nei vari campi della medicina associate ad oltre 15000 

pubblicazioni presenti in letteratura. 
Gli emocomponenti per uso non trasfusionale agiscono principalmente 

come adiuvanti del processo di guarigione dei tessuti; essi, infatti, 

rilasciano a livello del sito di applicazione elevate quantità di proteine 

plasmatiche e di fattori di crescita e citochine liberati dalle piastrine. Un 

ulteriore aspetto rilevante è rappresentato dal fatto che, essendo 
autologhi, essi non comportano rischi né di natura infettiva, né 

immunologica per il paziente. 

Il programma prevede la partecipazione di relatori da sempre attenti 

alla applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale nel 

campo odontoiatrico, saranno approfondite le moderne acquisizioni 
clinico-scientifiche relative al loro utilizzo con particolare interesse in 

parodontologia e chirurgia orale. 

SPONSORS

PROGRAMMA
ore 08.30   Registrazione dei partecipanti con apposite schede e consegna   
 schede di verifica e di valutazione dell’evento formativo  

ore 08.45  Saluto ai partecipanti 
           Dr. E. Cusimano  (Presidente A.N.D.I. Palermo) 
  Prof. A. Piattelli (Presidente A.N.T.H.E.C.)  

Prof. G. Oteri (Coord. Naz. Specializ. in Chir. Orale  - UniMe) 

Moderatori: 
Prima sessione:  

Prof. Oteri (Coord. Naz. specializ. in chir.orale  - UniMe)  
Prof. A. Piattelli (Presidente ANTHEC - UniChi) 

Seconda sessione: 
Prof.ssa G. Campisi (UniPa) 

Dr. E. Cusimano (Presidente Andi Palermo) 

ore 09.00   Prof.ssa C. Mortellaro 
 Classificazione biologica dei concentrati piastrinici, ruolo delle piastrine nella  

regolazione tissutale dei processi di guarigione e il potenziale rigenerativo del CGF  

ore 09.45   Dr.ssa M. Tumedei 
 Plasma ricco di piastrine: perché ha un ruolo centrale in medicina rigenerativa 

ore 10.30   Break 

ore 10.45   Prof. P. Torrisi 
 Applicazione degli emocomponenti nella guided bone regeneration: dalla socket  
 preservation alla rigenerazione ossea verticale 

ore 11.15   Dr. R. Mauceri 
 Protocolli di prevenzione e terapia dell’osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci  

in pazienti oncologici e osteoporotici adiuvati dall’applicazione di emocomponenti 

ore 12.00   Dr. M. Mozzati  
 Fattori di crescita piastrinici nella riabilitazione implantare di pazienti  

affetti da malattie sistemiche 

ore 12.45   Dr. M. Del Corso 
 Applicazioni di L-PRF nel trattamento di patologie parodontali e peri-implantari 

 Dimostrazione pratica, da parte del relatore, di produzione di      
 emocomponenti per uso non trasfusionale 

ore 13.30   Fine dei lavori e compilazione dei questionari


