
Informazioni generali

Location del corso:
Studio Dr. PietroVeruggio - Piazza Tommaseo, 2/3 - 16129 Genova - Tel. 010 318596

Orari del corso: dalle ore 09.00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17.30 circa.

Data del corso:........................................

Modalità di iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa
10 giorni prima dalla data di inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo.
Eventuale disdetta va obbligatoriamente comunicata per iscritto alla Segreteria almeno
10 giorni prima della data del corso, pena la perdita della caparra.
Il corso è rivolto ad un massimo di 6 partecipanti.

La quota di iscrizione è: € 125,00 + IVA.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Modalità di pagamento: assegno o bonifico al momento dell’iscrizione

Scheda di iscrizione:
Inviare via fax al numero 010 318596 alla c.a. della Sig.ra Simonetta

Cognome.............................................................Nome...............................................

Tel.....................................................E-mail.................................................................

Indirizzo...........................................................................................................................

Cap............................... Città....................................................................Prov................

P. IVA.........................................................Cod. Fisc....................................................

Informazioni generali e iscrizioni
Sig.ra Simonetta tel. 010 318596; fax 010 318596

Azienda Gaba Vebas: Dott. Mangolini cell.338 6948861

L'uso della
Biostite
nelle tecniche di GBR

Obiettivo del Corso
Il corso e' dedicato all'uso razionale di un prodotto sicuro, da piu' di 20 anni sul mer-
cato, l'UNICO PRODOTTO CHE GUARISCE ANCHE SE LASCIATO ESPOSTO,FAVO-
RENDO LA CREAZIONE DI TESSUTO MOLLE DI COPERTURA, come verra' illustrato
nella tecnica messa a punto dal Dott. Veruggio e denominata "Rigenerativa Aperta".
Tale metodica e' alla portata di ogni dentista , anche e specialmente di coloro che sono
agli inizi, e vogliono avere la certezza di una sicura rigenerazione ossea senza dover
eseguire chirurgia muco-gengivale.
Il successo e' documentato da anni di studi e ricerche scientifiche, come da bibliogra-
fia, che verra' fornita nel corso.
I Corsisti vedranno anche tutte le applicazioni della Biostite come unico materiale e
cioe' nella paradontologia, nel Rialzo di Seno Mascellare, nelle estrazioni, nelle exe-
resi delle grandi cisti, in implantologia,etc... o come primo materiale di guarigione
e creazione di tessuti molli nella tecnica di "Rigenerativa two step" per i grandi au-
menti verticali di cresta ossea, in cui alla Biostite succedono altri materiali piu' esi-
genti e difficili da manipolare, ma che, dopo una fase di
guarigione di circa 30 giorni, avranno la possibilita' di
poter essere coperti dal tessutomolle creato dalla Biostite.

Dr. Pietro Veruggio



Programma

ore 9.15 ISCRIZIONE PARTECIPANTI

ore 9.30 INIZIO PARTE TEORICA
- Biostite, il razionale di un prodotto "antico"
- Il perché usare oggi la Biostite
- Moderni protocolli di terapia : La"RIGENERATIVA APERTA" e "TWO STEP"
- Indicazione all'uso della Biostite in GBR
- Curva di apprendimento:casi facili per iniziare, sino ai casi difficili
- Proiezione di casi clinici e metodica di lavoro
- "Rigenerativa Two Step", protocollo e proiezione di casi clinici di difficoltà crescente

ore 11.30 PARTE PRATICA
Tutti i partecipanti eseguiranno, su modello animale fresco di maiale, innesto di biostite
in siti postestrattivi e i principali lembi della paradontologia e le piu' importanti suture

ore 13.30 BRUNCH

ore 14.30 RIPRESA DEI LAVORI
Presentazione casi del giorno

ore 15.00 PRIMO INTERVENTO IN DIRETTA
Estrazione elemento molare/premolare e Rigenerativa Aperta

ore 16.30 SECONDO INTERVENTO IN DIRETTA
Inserimento impianto in sito estrattivo rigenerato con Biostite
in alternativa: Rialzo di Seno Mascellare Tecnica MISE, dove come materiale di riem-
pimento viene esclusivamente usata la Biostite

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRANNO CONSEGNATI:
- Protocollo terapeutico nella chirurgia rigenerativa con Biostite
- Protocollo sulla cronologia
(tempi standard medi) per poter utilizzare la Biostite dopo il suo innesto
- Protocollo Chirurgico: Curva di apprendimento: dai casi facili ai difficili

Profilo del Relatore
Dr Pietro Veruggio
Laurea all’Università di Genova in Medicina e Chirurgia nel 1981. Specia-
lizzazione inAnestesiologia e Rianimazione col massimo dei voti nel 1984.
Specializzazione in Odontostomatologia col massimo dei voti nel 1990.
Esercita principalmente nel suo studio a Genova, collabora presso gli studi
dei Colleghi che gli richiedono terapie chirurgiche orali o implantari.
Pratica l’implantologia dal 1990, e nel corso degli anni ha utilizzato di-

versi sistemi implantari, tra cui un sistema di sua progettazione.
Nel 1995 ,insieme ad un gruppo di colleghi odontostomatologi, odontotecnici, orto-
dontisti, osteopati e fisioterapisti dà vita al “gruppo del Martedì”, gruppo di ricerca sulla
postura e problematiche correlate con riferimento alla protesica riabilitativa e all’orto-
donzia, che introduce nella pratica clinica l’uso della osteopatia, della kinesiologia ap-
plicata e omeopatia.
Dal 1997, dopo un corso biennale in kinesiologia applicata, utilizza tale tecnica nel-
l’ottica della Odontoiatria Olistica.
Nel 2000 apprende dal Dott. F. Cosci, ed inizia ad utilizzare, l’uso della tecnica di
Rialzo del Seno con approccio Crestale.
Dal 2004 al 2005 inizia la collaborazione col Prof. G. Carusi, con cui porta avanti la
fase finale della sperimentazione del Kit MISE (Mini invasive Sinus Elevation).
Partecipa, sotto la direzione dello stesso Prof. Carusi a 2 stage di chirurgia avanzata, pie-
zochirurgia e utilizzo di biomateriali avanzati, rispettivamente a Timisoara nel Dicem-
bre 2005 e a Bucarest nel Dicembre 2006.
Nel 2006 perfeziona la tecnica della PiezoChirurgia e della Preparazione Differenziale
del Sito Implantare col Dott. T. Vercellotti.
Nel 2007 è socio fondatore del Gruppo di ricerca MISE, sotto la direzione del Prof Ca-
rusi per il miglioramento e la diffusione della tecnica MISE.
Dal novembre 2007 diventa referente per tale tecnica per il nord-ovest e inizia l’attività’
di hosting nel proprio studio per i colleghi che desiderano imparare tale tecnica.
Attualmente svolge la libera professione nel suo studio, dove tiene corsi teorico-pratici
di chirurgia orale, con particolare riguardo alla “rigenerativa aperta” e alla tecnica MISE.

Abstracts
Il corso insegnerà l'uso della Biostite nelle tecniche di GBR denominate "Rigenerativa
Aperta " e "Rigenerativa twostep" che consentono diavere SEMPRE la guarigione del sito
estrattivo lasciando COMPLETAMENTE ESPOSTO il materiale, senza uso di membrane
e altri costosi adiuvanti.


