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ABSTRACT
L'intervento chirurgico è la sequenza di varie fasi che devono essere eseguite correttamente,
dall'anestesia, alla dimissione del paziente. Questo perché anche solo un piccolo fallimento di una
singola fase comprometterebbe inevitabilmente il risultato finale. In questo webinar verranno
descritti i momenti terminali di un intervento chirurgico con particolare attenzione rivolta a tutte
quelle procedure atte a ottenere una guarigione ottimale dei tessuti. Fondamentale per il
raggiungimento del risultato è infatti avvalersi di tutti i prodotti di cui disponiamo e del giusto utilizzo,
per ridurre la carica batterica e tutti quei fattori che interferirebbero con la rigenerazione tissutale. In
una seconda fase verranno descritte le caratteristiche di diverse tipologie di  sutura fornendo quelle
conoscenze irrinunciabili per il corretto svolgimento del ruolo di assistente odontoiatrica.

DOTT. MARCO TOGLIATTO
Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino
nella I sessione del 1997. 
Master 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 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.


