
Rigenerare con arte

Rigenerazione Parodontale ed Implantare 
con bio-materiali a base di idrossiapatite nano-strutturata

Corso teorico pratico  Rel. Dott. Roberto Rossi



Obiettivo del corso: far conoscere e utilizzare in modo semplice il bio-

materiale con struttura nano-tecnologica che, grazie alle caratteristiche 

chimico-fisiche dello scaffold, lo rendono ideale per l’integrazione nel 

tessuto osseo ospite, promuovendone la rigenerazione

Il corso prevede una parte teorica ed una pratica in cui il Dott. Rossi 

condividerà la sua grande esperienza maturata nel corso degli anni 

in chirurgia parodontale ed implantare con l’utilizzo di biomateriali in 

idrossiapatite nano-strutturata.

PROGRAMMA
• Diagnosi e prognosi dei difetti infraossei, quando, come e cosa 
   utilizzare come materiale da innesto

• Come migliorare la prognosi dei denti parodontalmente compromessi

• Socket preservation per ottimizzare la terapia implantare

• Tecniche di ricostruzione peri-implantare

• Interventi su modello mascellare con gengiva

  

                                                                                

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode a Genova.

Specializzato in Parodontologia alla Boston University.

Master of Science in Dentistry in Parodontologia alla Boston University.

Socio attivo e vice presidente della IAED (Italian Academy of Esthetic

  Dentistry).

Socio certificato della SIdP.

Socio certificato della ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry).

Socio Internazionale della AAP (American Academy of Periodontology).

Responsabile Internazionale per la Parodontologia della IADS 

  (International Association of Dental Specialists).

Autore di più di 40 pubblicazioni su riviste peer reviewed.

Autore e coautore del libro Bone Biomaterials and Beyond.

Autore ed editore del libro GBR, tips and Tricks in uscita a fine 2022.
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Sede del corso: Royal Garden – Assago MI – Via Giuseppe Di Vittorio, 4
Costo del corso: € 400 + iva    Early bird entro il 31/12/22  € 350 + iva

Modalità: Bonifico bancario c/o Intesa San Paolo IBAN IT03C0306933033100000010929
Sono inclusi: strumenti, materiali, modello della mascella che resterà al partecipante, 

attestato di partecipazione, coffee break e light lunch.

SAVE THE DATE 
4 Febbraio 2023 

Assago MI - Royal Garden


