
 



PROGRAMMA 

I incontro (3 moduli di 2 giornate ciascuno) 

 

22-23 maggio 2015 

Relatore Ospite: Alberto Fonzar 

La chirurgia ossea resettiva 

 Allungamento di corona clinica 

 Rapporti fra parodontologia e conservativa 

 Rapporti fra parodontologia e protesi 

 Il trattamento dei denti con coinvolgimento dell’area della forcazione 

Le esercitazioni pratiche tratteranno: 

 metodiche di incisione e suture effettuate dai corsisti su simulatori 

 discussioni di casi clinici e analisi dei criteri decisionali per la corretta 

selezione dell’approccio chirurgico 

 interventi di chirurgia parodontale con riprese a circuito chiuso 

 analisi dei casi clinici presentati dai Corsisti: discussione 

 

26-27 giugno 2015 

Relatore: Antonio Rupe 

La terapia rigenerativa 

 I difetti parodontali: classificazione, diagnosi e opzioni terapeutiche 

 Il principio biologico della rigenerazione parodontale: GTR, le metodiche 

 combinate, l’uso delle amelogenine 

 L’applicazione clinica della procedura rigenerativa 

 Analisi e gestione dei fattori che influenzano i risultati clinici 

 Criteri decisionali per la corretta selezione dell’approccio chirurgico e della 

 corretta strategia operativa 

 Il disegno dei lembi: le metodiche di preservazione della papilla: 

– le tecniche di sutura 

– la gestione post-operatoria del paziente 

– le complicanze e loro trattamento 

Le esercitazioni pratiche tratteranno: 

 metodiche di incisione e suture effettuate dai corsisti su simulatori 



 discussioni di casi clinici e analisi dei criteri decisionali per la corretta 

selezione dell’approccio chirurgico 

 interventi di chirurgia parodontale con riprese a circuito chiuso 

 analisi dei casi clinici presentati dai Corsisti: discussione 

 

25-26 settembre 2015 

Relatore Ospite: Francesco Cairo 

La chirurgia mucogengivale: il trattamento delle recessioni, 

tecniche a confronto 

Le esercitazioni pratiche tratteranno: 

 metodiche di incisione e suture effettuate dai corsisti su simulatori 

 discussioni di casi clinici e analisi dei criteri decisionali per la corretta 

selezione dell’approccio chirurgico 

 interventi di chirurgia parodontale con riprese a circuito chiuso 

 analisi dei casi clinici presentati dai Corsisti: discussione 

 

II incontro (1 modulo di 2 giornate ciascuno) 

 

16-17 ottobre 2015 

Relatore Ospite: Giuseppe Cantatore 

Relazioni Interdisciplinari 

 Lesioni Endo-Parodontali 

Relatore Ospite: Luca Cordaro 

 La gestione dei casi Perio-implanto-protesici complessi con l’ausilio di 

videofilmati 

 

III incontro (4 modulo di 2 giornate ciascuno) 

 

27-28 novembre 2015 

Relatore: Santo Garocchio 

Pianificazione dei Casi 

 Diagnosi, selezione del paziente, comunicazione, evoluzione delle tecniche 

 Piano di trattamento clinico e odontotecnico 



 Trasferimento della pianificazione iniziale nella realtà clinica 

 Concetti di osteointegrazione e micromovimenti immediati 

 Il caso: sviluppo del progetto diagnostico in laboratorio sulla base delle 

indicazioni cliniche 

 Estetica e funzione, fasi preliminari e studio digitale del caso 

 Piano di trattamento odontotecnico (ceratura diagnostica) analisi dei modelli 

di studio (morfologia delle creste ed impostazione del set-up in funzione delle 

future posizioni implantari) 

Le esercitazioni pratiche tratteranno: 

 metodiche di incisione e suture effettuate dai corsisti su simulatori e modelli 

animali 

 discussioni di casi clinici e analisi dei criteri decisionali per la corretta 

selezione dell’approccio chirurgico 

 interventi di chirurgia parodontale con riprese a circuito chiuso 

 analisi dei casi clinici presentati dai Corsisti: discussione 

 

19-20 febbraio 2016 

Relatori: Santo Garocchio – Antonio Rupe 

Procedura chirurgica 

 Fase chirurgica: utilizzo delle indicazioni derivate dal piano di trattamento: 

 posizionamento tridimensionale dell’impianto 

 Posizionamento degli impianti in relazione al piano di trattamento: posizione 

tridimensionale dell’impianto 

 Gestione di casi semplici con adeguata quantità di osso 

 Sostituzione di denti singoli 

 Sostituzione di più elementi in zone non estetiche e con adeguata quantità 

ossea residua 

 Impianti in zona estetica 

 

  



15-16 aprile 2016 

Relatori: Santo Garocchio – Antonio Rupe 

Procedure di GBR associate all’implantologia 

 Applicazione clinica dei materiali da innesto e delle membrane riassorbili e 

non 

 Siti con perdita ossea orizzontale e verticale di volume osseo in prossimità di 

strutture anatomiche limitanti 

 

20-21 maggio 2016 

Relatori: Santo Garocchio – Antonio Rupe 

Soluzioni implantari non convenzionali 

 Scelta della tipologia implantare: impianti tissue-level vs impianti bone-level, 

considerazioni 

 Razionale per la scelta dei tempi di carico dell’impianto 

 Valutazioni estetiche messe in relazione al timing dell’inserimento e del 

carico dell’impianto 

 Utilizzo del provvisorio immediato, gestione e funzionalizzazione, per 

raggiungere un ideale condizionamento dei tessuti periimplantari 

 Finalizzazione, trasferimento dei concetti acquisiti dal provvisorio iniziale 

durante  la normale funzione del paziente 

 

 

  



DIRETTORI DEL CORSO E RELATORI 

Santo Garocchio  

Laureato con lode nel 1991 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università La Sapienza di 

Roma con tesi in Parodontologia. Nel 1995 ha ottenuto il Perfezionamento in “Chirurgia Orale” 

presso l’Ospedale San Giovanni di Roma. Nel 1997, dopo due anni di frequentazione ha conseguito 

il Post-Graduate Certificate in “Implantologia e Parodontologia” alla New York University. E’ Fellow 

ITI (International Team for Implantology). Responsabile “Education ITI” regione Abruzzo e Molise. 

Docente del Master di II livello in “Implantoprotesi in Odontostomatologia” per l’a.a. 2009-2010 e 

2010-2011, Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Quaranta. Docente al Corso di formazione in tecnologie proteiche innovative, direttore Prof. S. 

Caputi, per l'a.a. 2012-2013 Università degli studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara. E’ autore di 

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e relatore a corsi e conferenze. Autore del testo di 

Implantologia dal titolo “Riabilitazione Implantare: Carico Immediato” edito da Edizioni Martina 

nell’anno 2010. Su Quintessenza Odontotecnica (2011) “Riabilitazione Implantare complessa a 

carico immediato: aspetti tecnici innovativi con l’utilizzo del CAD-CAM”, vincitore del Premio 

Internazionale “R. Polcan “2010. Svolge la sua attività lavorativa in Campobasso e Roma con pratica 

limitata alla Implantologia e alla Parodontologia.  

Antonio Rupe  

Nato a Benevento nel 1966. Pratica la medicina dentale dal 1990, anno in cui si è laureato con lode 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Napoli Federicon II. Ha 

frequentato presso lo stesso Ateneo, nel 1991, il Corso di Perfezionamento in Odontoiatria 

Conservativa e nel 1995 il Corso di Perfezionamento in Chirurgia Parodontale. E’ Socio Attivo della 

Società Italiana di Parodontologia (SIdP). E’ Direttore Scientifico dell’ITI Study Club Campania 1. E’ 

Fellow ITI. Si è formato per molti anni presso Università nazionali e straniere acquisendo una 

particolare competenza in Chirurgia Implantare e in Parodontologia. Nell’ambito di queste discipline 

si dedica ad attività di insegnamento sotto forma di corsi e conferenze, riservando particolare enfasi 

all’Implantologia nei pazienti parodontalmente compromessi ed alle procedure rigenerative sia in 

campo parodontale che implantare. Esercita la libera professione a Benevento e in Campania. 

 

RELATORI  

Francesco Cairo  

Da diversi anni si occupa di ricerca clinica presso la cattedra di Parodontologia del Dipartimento di 

Odontostomatologia, Università degli Studi di Firenze. Docente in Parodontologia presso il Corso di 

Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi e la scuola di specializzazione in Malattie Infettive della 

facoltà di Medicina e Chirurgia. Autore di circa 90 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, 

relatore a congressi internazionali. Ha vinto il premio H.M. Goldman per la migliore ricerca clinica 

della SIdP. nel 2003, 2008 e 2009. E’ coautore della ricerca vincitrice del premio Jaccard dell’EFP 

nel 2009. Socio Attivo e Coordinatore della Commissione Scientifica  

SIdP per il biennio 2010-2011. Referee del Journal of Clinical Periodontology, del Journal of 

Periodontal Research e di Archives of Oral Biology. 

 

  



Giuseppe Cantatore 

Si è laureato in Medicina nel 1980 presso l’Università di Roma “La Sapienza” e si è specializzato in 

Odontoiatria nella stessa Università nel 1983. In qualità di Professore a Contratto del corso 

integrativo di Endodonzia ha insegnato dal 1987 al 1989 all’Università degli Studi dell’Aquila e dal 

1990 all’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 2000 è Professore Associato di Endodonzia 

all’Università di Verona. E’ Autore di una monografia e di oltre 90 lavori scientifici quasi tutti di 

argomento endodontico pubblicati su riviste italiane ed internazionali. Socio Attivo della S.I.E 

(Società Italiana di Endodonzia), dell’A.I.O.M. (Accademia di Odontoiatria Microscopica), dell’A.A.E. 

(American Association of Endodontists), della S.I.D.O.C (Società italiana di Odontoiatria 

Conservativa). Relatore in numerosi corsi e congressi in Italia ed all’estero, il Prof. Cantatore vive e 

lavora a Roma con pratica limitata all’Endodonzia 

 

Luca Cordaro 

Direttore del Reparto di Parodontologia e Protesi dell’Ospedale G. Eastman in Roma. Medico 

chirurgo. E’ specialista sia in Odontostomatologia che in Chirurgia Orale. Dottore di Ricerca in 

Discipline Odontostomatologiche. 

Attualmente siede nel Board della European Association for Osseointegration, è Chairman della 

sezione Italiana della ITI, Chairman dello Study Club task force della ITI e fa parte della 

Commissione Scientifica della SIO. Reviewer per Journal of Periodontology, Journal of Clinical 

Periodontology, European Journal of Esthetic Dentistry, siede nell’editorial board di Clinical Oral 

Implant Research. 

 

Alberto Fonzar  

Nato a Gorizia, nel 1959, laureato cum laude nel 1986 in Medicina e Chirurgia all'Università degli 

Studi di Trieste, specializzato con il massimo dei voti, in Odontoiatria e protesi dentaria nel 1989 

all'Università degli Studi di Pisa. Il dott. Alberto Fonzar dirige dal 1996 assieme alla sorella Federica 

lo studio Stomatologico friulano “E. Fonzar” di Campoformido (Udine). Parodontologia, implantologia 

e protesi sono le specializzazioni in cui, nel corso degli ultimi 15 anni il dott. Alberto Fonzar ha 

dedicato la propria attività, divenendo uno dei massimi esperti europei del settore.  

Past President della Società Italiana di Parodontologia - SIdP (nella quale ha ricoperto il ruolo di 

tesoriere, dopo aver rivestito la carica di segretario in precedenti mandati), socio ordinario 

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) e dell'International college of dentists, 

dell'Associazione “Amici di Brugg”, il dott. Fonzar è coinvolto in numerosi progetti di ricerca clinica 

paradontale ed è componente della Ergoperio, l'European Resarch Group on Periodontology.  

Numerose le pubblicazioni relative al lavoro scientifico svolto, di rilievo nazionale e internazionale: è 

relatore in numerosi congressi e conferenze sul tema della parodontologia. 

  



 

Informazioni generali 

È possibile iscriversi a ciascun Modulo (accreditato ECM per la figura professionale 

dell’Odontoiatra) o partecipare ai singoli incontri. 

 

Quote d’iscrizione (Iva 22% inclusa):  

MODULI (accreditati ai fini ECM) 

La quota comprende il materiale didattico, l’attestato di partecipazione e i coffee 

break. 

 2° modulo 22-23 maggio 2015 – 26-27 giugno 2015– 25-26 settembre 2015: 

€ 1.800,00  

 3° modulo 16-17 ottobre 2015: € 1.200,00  

 4° modulo 27-28 novembre 2015 – 19-20 febbraio 2016 – 15-16 aprile 2016 - 

20-21 maggio 2016: € 2.400,00 

 

Singoli INCONTRI (non accreditati ai fini ECM) 

 22-23 maggio 2015 - La chirurgia ossea resettiva:  € 350,00  

 26-27 giugno 2015 - La terapia rigenerativa: € 350,00  

 25-26 settembre 2015 - La chirurgia mucogengivale: € 350,00  

 27-28 novembre 2015 - Pianificazione dei Casi : € 400,00  

 19-20 febbraio 2016 - Procedura chirurgica: € 400,00  

 15-16 aprile 2016 - Procedure di GBR associate all’implantologia: € 400,00  

 20-21 maggio 2016 - Soluzioni implantari non convenzionali : € 400,00 

 

Modalità di pagamento: per la partecipazione ai Moduli è richiesto un acconto 

all’atto dell’iscrizione pari a € 500. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai 

singoli moduli devono essere saldate a 7 gg dalla data di inizio del modulo 

d’interesse. 

Per la tempistica di pagamento del saldo dovuto per la partecipazione ai Moduli si 

invita a contattare la Segreteria Organizzativa. 


