
EVENTIRELATORE DOVE

Corso teorico pratico e 
hands-on sulla tecnica della 
Lamina Corticale curva e soft 
con Live Surgery su pazienti

of Science in Dentistry in Periodontology nel 1992.
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Estetica (IAED).
Socio della Società Italiana di Parodontologia.
Socio Internazionale dell’American Academy of 
Periodontology.
Docente al Master di II Livello in Parodontologia 
all’Università Sapienza di Roma.
Docente al Master di Chirurgia Rigenerativa dell’Università di 
Chieti.
Autore di numerosi articoli su riviste peer-reviewed.
Autore del capitolo sulla chirurgia rigenerativa 
parodontale nel libro Bone Biomaterials and Beyond.

®

Docenti:
Dott. Alfonso Coscarella
Dott. Roberto Rossi

Sede:
STUDIO DI ODONTOIATRIA DR. A. COSCARELLA
Via Veio, 2/a
58100 Grosseto

Venerdì 21 e Sabato 22 febbraio 2020
Ore 9.00

Costo Evento
Solo venerdì € 600 + IVA
Venerdì e sabato € 1.000 + IVA 
In OMAGGIO 1 libro sui biomateriali

Sede:
STUDIO DI ODONTOIATRIA DR. A. COSCARELLA
Via Veio, 2/a
58100 Grosseto

d e n t a l  p r o d u c t s

Dott. Roberto Rossi
Laurea cum laude in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria all’Università di 
Genova nel 1987, ha iniziato la sua 
carriera come come parodontologo 
alla Boston Universi ty Goldman 
School dove ha conseguito il  Master

Dott. Alfonso Coscarella
Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università di Siena 
nel 1986.  Dal 1989, nel proprio 
Studio a Grosseto, inizia il suo inter-
esse per le Terapie Parodontali e 
Implantoprotesiche. 

Nel 1991/1992 segue il Corso Biennale del Dr. 
Giano Ricci, è relatore Goretex. Nel 2002 si perfeziona 
in protesi parodontale e gestione del paziente 
parodontale presso l’Università di Siena. 
Nel 2015 consegue presso l’Università di Malmö il 
Certificate of Implant Dentistry. Ha partecipato 
come relatore a congressi nazionali ed internazionali. 
E’ Socio della Società Italiana di Parodontologia, 
della American Academy of Periodontology, 
dell’Accademia di Odontoiatria Protesica, della 
European Association of Osseointegration.



ISCRIZIONIPRESENTAZIONE PROGRAMMA

PARTE TEORICA

La pima parte del corso è indirizzata ad odontoiatri 
e chirurghi maxillo-facciali interessati ad approfondire 
una tecnica di incremento della dimensione 
trasversale del mascellare atrofico mediante 
l’impiego di Lamina Corticale collagenata curva di 
origine eterologa e particolato. La tecnica può 
essere affrontata con o senza l’ausilio di fattori di 
crescita, utili nella guarigione dei tessuti molli.
La Lamina Corticale normalmente viene fissata con 
pins o viti filettate tipo Dual-Pins e richiede il 
preventivo posizionamento del particolato.
La sua struttura plastica ma molto resistente 
consente un effetto “tenda” ottimale e una forte 
adattabilità a qualsiasi sito di innesto. La Lamina 
consente rigenerazioni primariamente orizzontali 
ma in alcuni casi (mascellare inferiore atrofico) 
anche verticali.

Nella seconda parte del corso, che verrà svolta 
sabato, si parlerà di Lamina Corticale soft e del 
suo utilizzo nei difetti orizzontal e nella Gbr come 
eventuale alternativa alla tecnica di Khoury.
Verrranno infine esposti alcuni casi clinici trattati 
con controlli a distanza.

PARTE PRATICA

La parte pratica relativa alla Lamina Corticale 
prevede l’innesto di Lamina e particolato e il fissaggio 
della stessa su modelli di resina.

La seconda parte verrà svolta utilizzando la 
Lamina soft con pin e viti da osteosintesi in casi di 
simulazione di chirurgia rigenerativa (innesti liberi 
e innesti bilaminari) e di aumento di volume osseo 
tutto su modelli in resina con suture di stabilizzazione.

Venerdì Dr. Rossi
Ore 9.00 - 10.30 Diagnosi e classificazione dei 
difetti crestali, revisione della letteratura e opzioni 
chirurgiche
Background e studi sulla lamina corticale, diversi 
tipi di lamina e tecnica chirurgica
. La tecnica di Khoury
. La Lamina Soft
. La Lamina Curva

10.30 11.00 Coffe break

11.00 13.00 Applicazioni della lamina corticale 
nei difetti orizzontali
Applicazioni della lamina nei difetti verticali
Applicazioni della lamina nei difetti 3D
Fattori di crescita in GBR e loro applicazione
Utilizzi alternativi della lamina : Casi di peri-
implantite
. Impianti fratturati o mal posizionati
. Casi di estetica
. Casi Multidisciplinari

13.00 14.00 Lunch break 

14.00 15.30 Live surgery step by step

15.30 16.00 Hands on su modelli dedicati

16.00 16.30 Discussione domande e risposte

Sabato Dr. Coscarella
9.00 - 11.00 Lamina soft anatomia e tipi di difetti 
trattabili

11.00 - 11.15Coffee break
 
11.15 - 14.00 Live Surgery

14.00 - 15.00  Hands on con domande e risposte

Venerdì 21 e Sabato 22/02/2020
Corso Dr. Coscarella - Dr. Rossi
Il corso è riservato ad un massimo di 12 iscritti 
(Medici/Odontoiatri) e sarà confermato solo a seguito 
del pagamento con bonifico bancario di € 600 + IVA 
solo per il venerdì o € 1.000 + IVA per venerdì e sabato.

Bonifico bancario su c/c Banca Nazionale del Lavoro 
intestato a:
Coscarella Education
causale “Corso Gbr febbraio 2020”
IBAN IT79O0100514300000000006139
Segreteria organizzativa:
STUDIO DI ODONTOIATRIA DR. A. COSCARELLA
Via Veio, 2/a
58100 Grosseto
Tel. 0564-490728 e-mail: alfonso.coscarella@gmail.com
Si prega di compilare la scheda di iscrizione e di inviarla 
alla Segreteria organizzativa.
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, 
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 ……………………….....


