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"Chirurgia estrattiva
- Campo pulito e campo sterile
- Come gestire un lembo"
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DOTT. MARCO TOGLIATTO
Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino
nella I sessione del 1997. Master universitario in Medicina, Patologia e
Oncologia Orale conseguito presso l’Università di Torino nel 1998. Diploma
universitario quinquennale di specialità in Chirurgia Maxillo-Facciale
conseguito a Torino nel 2004.
Tesi Sperimentale di Specialità: La ricostruzione delle creste atrofiche con
innesti autologhi e griglie in titanio In possesso di pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali su argomenti di Medicina Orale, Chirurgia
Maxillo-Facciale e Chirurgia Orale. Socio fondatore della sezione
piemontese di SIPMO. Socio SICO - SIOCMF - SICMF. Svolge la libera
professione presso lo studio Bianco-Togliatto sito in C.so Turati 13/d e
come collaboratore c/o studi odontoiatrici e polispecialistici limitatamente
alla chirurgia maxillo-facciale, orale e pre-protesica e alla medicina
estetica in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia.

ABSTRACT
Nella pratica odontoiatrica quotidiana sempre più frequentemente si
eseguono interventi chirurgici di varia natura. In questo webinar si
analizzeranno gli aspetti, teorici e pratici, riguardanti la chirurgia estrattiva,
con particolare approfondimento sulla chirurgia degli elementi inclusi. Nella
seconda parte verrà descritta la preparazione del campo pulito e del
campo sterile con le relative differenze e indicazioni, mentre nella parte
finale verranno discussi i vari tipi di lembi con attenzione soprattutto al ruolo
dell’assistente e ai compiti che deve svolgere nella loro gestione.
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