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Programma (9.00 – 18.00)

Il corso della durata di un giorno prevede la partecipazione di 4 corsisti, i quali avranno diritto ad eseguire 1 intervento di GBR
crestale con lamine corticali collagenate e 1 intervento di rialzo di seno mascellare con accesso crestale.

Ogni chirurgo avrà diritto ad assistere un collega per un intervento (totale 8 interventi: 4 eseguiti da 1° chirurgo e 4 da 2° chirurgo).

Durante ogni intervento entrambi i corsisti (primo e secondo chirurgo) verranno assistiti dal Dr. Lopez in qualità di tutor.

Lo scopo primario del corso è l’esecuzione della tecnica GBR denominata BONE LAYER e del rialzo di seno crestale con tecnica
SINUS FLOW che prevedono l’impiego di lamine corticali e sostituti ossei collagenati.

I materiali impiegati, biomateriali ed impianti, sono a carico degli sponsor.

Dr. Michele Lopez Dr. Carlo Massi
Direttore scientifico del Corso Direttore Ambulatorio Odontoiatria

Dott. Michele Antonio Lopez

Laurea in medicina e Chirurgia conseguita il 24 ottobre 1989 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
con la votazione di 110/110. Diploma di specializzazione in Odontostomatologia conseguito il 22 febbraio 1993
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con la votazione di 50/50 e lode.
Membro della Società Italiana di Parodontologia e dell’Associazione Italiana di Odontoiatria Protesica.
Autore di più di 50 articoli scientifici inerenti la protesi e l’implantologia.
Autore di un brevetto inerente impianti e frese.
Relatore in numerosi corsi e congressi scientifici in Italia e all’estero.
Docente presso il Corso di perfezionamento in Chirurgia orale di Tecniche di Rigenerazione ossea presso
l’Università degli Studi di Chieti-Pescara G. D’Annunzio, direttore Prof. Antonio Scarano.
Chirurgo orale presso UOS Otorinolaringoiatria (Direttore Prof M. Casale) Policlinico Campus Biomedico di Roma.
Esercita la libera professione in Roma dedicandosi prevalentemente all’Implanto-protesi.


