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Corso Formativo Teorico Pratico  

GBR Guide Bone Rigeneration  

con mesh (griglie di titanio)  

e membrane rinforzate in titanio 

  Meeting and Hands On 
 

Dr. Antonello Falco  -  Pescara 
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Il marchio  

Bioteck Academy Partner Learning Program (PLP)  

è di proprietà di Bioteck SpA 

Il marchio PLP è stato creato nell’ambito della Bioteck Academy per soste-

nere iniziative culturali e formative organizzate ed erogate da terzi ma 

condivise dall’Academy in termini di contenuti, modalità di erogazione e 

rappresentazione 



Dr. Antonello Falco Laureato con lode in odontoiatria e protesi den-
tale nel 1998  -  Cultore della materia di Chirurgia Orale Odontostoma-
tologica dal 2000 al 2006 presso l’Università degli Studi 
“G.d’Annunzio” di Chieti  -  Dottore di Ricerca in Scienze Odontosto-
matologiche presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti 
nel 2004  -  Professore a Contratto al Corso di Perfezionamento in Chi-
rurgia Orale dal 2000 al 2006 presso l’Università degli Studi “G. d’An-

nunzio” di Chieti  -  Assegnista di Ricerca dal 2000 al 2006 presso l’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” di Chieti  -  Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica presso l’Uni-
versità degli studi “Federico II° di Napoli  -  Diplomato in Implantologia avanzata dalla 
I.C.O.I. (International Congress of Oral Implantologists)  -  Docente al Corso Teorico Prati-
co di Estrazione dei III molari c/o Studio Odontoiatrico Falco di Pescara  -  Docente al Cor-
so Teorico Pratico di Terapia Implantoprotesica c/o Studio Odontoiatrico Falco di Pescara  
-  Docente al Corso Teorico Pratico di Chirurgia Rigenerativa c/o Studio Odontoiatrico Fal-
co di Pescara  -  Docente di Biomateriali e Tecniche Chirurgiche Rigenerative presso la 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università “G. D’annun-
zio di Chieti  -  Fondatore del Progetto “Sorriso Sano” tra l’Università degli Studi di Chieti 
e la Scuola “Di Marzio-Michetti” di Pescara  -  Socio di numerose società scientifiche na-
zionali ed internazionali: Member of International Association for Dental Research 
(I.A.D.R.), Continental European Division dal 2000; Socio SENAME IMPLANTOLOGY, socio 
I.C.O.I. (International Congress of Oral Implantologists), socio BIO.C.R.A. (Biomaterial Cli-
nical and Histological Research Association   

Obbiettivi del corso:  è rivolto a tutti i colleghi che han-
no poca esperienza e vogliono perfezionarsi sull’utilizzo 
delle membrane rinforzate in titanio e sull’utilizzo delle 
griglie di titanio nel caso in cui la rigenerazione ossea da 
eseguire presenti difetti ossei tridimensionali di grandi 
dimensioni 
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Date degli incontri
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Argomenti Trattati 
 

 Principi biologici della GBR 

 L’utilizzo delle griglie in titanio: indicazioni, tecniche chirurgiche e limiti 

 L’utilizzo delle membrane rinforzate in titanio: indicazioni, tecniche chi-
rurgiche e limiti 

 Interventi live del tutor 

 Esercitazioni pratiche dei discenti su modelli anatomici 
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Informazioni Generali ed Aspetti Organizzativi 
 

Segreteria Scientifica ed  Organizzativa Dr. Antonello Falco 
 

 Il corso è a numero chiuso: massimo 18 partecipanti 

 Quota di partecipazione € 1000,00 + iva 

 Modalità di pagamento: assegno bancario e/o bonifico bancario                             

Iban: IT 22X 0311 1154 0800 0000 000 134  

 Sede del corso:  PESCARA  |  Via G. D’annunzio, 73 

 Orari del corso   Il primo giorno di corso dalle ore 09:00 alle ore 19:00 

                                          Il secondo giorno di corso dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

NB ad ogni partecipante sarà fornito un kit di osteosintesi e griglia  

di titanio per le prove pratiche. Il kit rimarrà di proprietà del corsista 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare: 

 

 

 

 

Centro di Alta Formazione 

Telefono 085.380203  |  Cell 339.3255170  |  Mail  antonellofalco@yahoo.it 

 


