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"CHIRURGIA ODONTOIATRICA – PATOLOGIE
DEL CAVO ORALE – NEOFORMAZIONI: 

CAUSE, SINTOMI,
DIAGNOSI, RECIDIVE."

Le iscrizioni al webinar verranno tassativamente chiuse VENERDÌ 28 MAGGIO ORE 12 AM

Si consiglia di collegarsi 10 minuti prima dell'orario previsto.

Verificare di aver ricevuto il link dopo la conferma di iscrizione.
Avrete tempo fino a 24 ore prima del webinar per farne richiesta.

SABATO 29 MAGGIO 2021 
DALLE 9:30 ALLE 11:30

RELATORE

Dott. Marco Togliatto

2 ore 

di

aggiornamento

Tramite la 

piattaforma

 
 

VERRANNO RICONOSCIUTE 2 ORE
al fine dell'aggiornamento Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi dell'art.2, comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 

pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico

EVENTO GRATUITO E RISERVATO AI SOCI I.DE.A 

Per informazioni: webinar@assistenteidea.it  Tel. 331 3043877 - 340 1612812 - 392 4908971



 
 

DOTT. MARCO TOGLIATTO

·Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nella I sessione del 1997.

·Ha conseguito il diploma di abilitazione a Torino nella I sessione del 1997. 

·Master universitario in Medicina, Patologia e Oncologia Orale conseguito presso l’Università di Torino nel 1998. 

(Direttore Prof. S. Gandolfo)

·Diploma universitario quinquennale di specialità in Chirurgia Maxillo-Facciale conseguito a Torino nel 2004. (Direttore Prof. R. Modica – Prof S. Berrone) 

·Tesi Sperimentale di Specialità: La ricostruzione delle creste atrofiche con innesti autologhi e griglie in titanio (Relatore: Prof G. Ramieri).

·In regime ospedaliero eseguiti, come primo operatore, circa 500 interventi di Chirurgia Orale, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2004, e circa 1000

 interventi come II operatore presso il reparto di Chirurgia orale II delle Molinette diretto dal Dott C. Gallesio. Eseguiti circa 300 interventi in anestesia 

generale di chirurgia maxillo-facciale: innesti ossei, ortochirurgia, traumatologia (tutti gli interventi sopracitati sono documentabili).

·Medico frequentatore presso il reparto di Medicina, Patologia, e Oncologia Orale diretto dal Prof. S. Gandolfo della Clinica Odontostomatologica 

dell’Ospedale Molinette di Torino nel 1998 e nel 1999. 

(eseguite come I operatore circa 200 biopsie su patologie pre-cancerose, e circa 200 interventi di exeresi  neoformazioni del cavo orale documentabili)

·Medico Frequentatore presso la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Molinette di Torino nel 1997,1998 e 1999, con attività a tempo pieno 

     (sala operatoria, ambulatorio, attività di ricerca su chirurgia preprotesica e chirurgia orale, interventi di  chirurgia orale)

·Stage di addestramento di 2 mesi consecutivi in sala operatoria e in chirurgia orale presso la Divisione di odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale di Asti 

diretta dal Dott F. Polastri nel periodo settembre – ottobre 2002 (documentabile)

·In possesso di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali su argomenti di Medicina Orale, Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Orale. (elenco a

richiesta)

·Relatore a Corsi e Congressi

      1999:- I giornata di aggiornamento in Medicina, Patologia, e oncologia orale: “Lupus orale”

      2005-06-07:- Corso “one on one” di implantologia 25 crediti ECM c/o studio Bianco – Togliatto,     

2005:-Cenacolo Odontostomatologico Torinese: “Estrazione degli ottavi inclusi: indicazioni, controindicazioni e tecnica chirurgica” 5 crediti ECM

2006:- Cenacolo Odontostomatologico Torinese: “Tecniche di sutura in terapia implantare e parodontologia” 5 crediti ECM

2008:- Corso di “Chirurgia Orale” c/o studio Bianco – Togliatto 7 crediti ECM

2009:- Cenacolo Odontostomatologico Torinese; marzo: “Chirurgia implantare con lembi tradizionali versus chirurgia flapless”; autunno : “Estetica del terzo

inferiore del volto: indicazioni e possibilità terapeutiche in medicina e chirurgia estetica”, “ Corso sull’utilizzo dei fillers nel terzo inferiore del volto”.

2010:- “ Tecniche di sutura e allestimento dei lembi in chirurgia implantare e parodontale” c/o Associazione Medici e Odontoiatri di Legnano.

2011:- Corso “ i Filler in odontoiatria” ( I e II livello) c/o Cenacolo Odontostomatologico torinese

2011- 2017: Tutor presso vari odontoiatri in Chirurgia orale e implantare.

·Relatore per corsi della Sweden & Martina di chirurgia orale, chirurgia implantare, chirurgia pre-protesica, medicina estetica

·Socio fondatore della sezione piemontese di SIPMO (società italiana patologia medicina orale)

      Socio SICO (società italiana chirurgia orale)

      Socio SIOCMF (società italiana odontoiatria chirurgia maxillo-facciale)

      Socio SICMF (società italiana chirurgia maxillo-facciale)

·Numerosi corsi di aggiornamento tra 1997 e 2021 di argomento chirurgico

·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

Il presente Webinar si prefigge di trattare le principali affezioni riscontrabili a carico dell’apparato stomatologico

di interesse chirurgico analizzandole sotto il profilo clinico, correlarle con quadri sistemici e gestirle secondo le

regole della Evidence Based Dentistry. Particolare attenzione verrà posta sulle patologie orali, soprattutto

precancerose, e sulle neoformazioni benigne e maligne dei tessuti molli e duri della bocca. Il riconoscimento delle

lesioni di varia natura eziopatogenetica è fondamentale per avviare un corretto approccio diagnostico e

approntare una mirata e precoce terapia. Il ritardo diagnostico comporta delle implicazioni medico-legali per

l’odontoiatra e cliniche, spesso gravi, per il paziente.

Per informazioni: webinar@assistenteidea.it   Tel. 331 3043877 - 340 1612812 - 392 4908971


