
 

 

LE LESIONI INTERRADICOLARI: POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE 

lunedì 29 febbraio alle 19.30  

 

GESTIONE CLINICA DEI DIFETTI OSSEI VERTICALI 

lunedì  18 aprile alle 19.30  

 

 APPROCCI RICOSTRUTTIVI DEI DIFETTI OSSEI PERIIMPLANTARI 

lunedì 9 maggio alle 19.30  

 

Terapie parodontali chirurgiche sono da anni impiegate nella ricostruzione dei difetti infra-ossei causati 

dalla malattia parodontale.  

Dall’inizio degli anni ottanta a oggi molte sono le tecniche chirurgiche descritte con l’obiettivo di rendere 

sempre più predicibile la ricostruzione dei tessuti parodontali danneggiati. Numerosi biomateriali sono stati 

impiegati, sia singolarmente sia in combinazione tra loro, a fini terapeutico-ricostruttivi.  

Diversi autori hanno proposto approcci operativi differenti finalizzati alla risoluzione di lesioni simili.  

Oltre a ciò il recupero funzionale ed estetico di edentulie singole o multiple è divenuto, grazie a recenti 

innovazioni in campo chirurgico-implantare, sempre più predicibile.  

La ricostruzione di creste alveolari atrofiche è oggi quotidianamente ottenibile grazie ad accurate tecniche 

chirurgiche, ben documentate scientificamente, e a nuovi biomateriali sempre più performanti. 

Nonostante l’importanza della conoscenza e selezione dei diversi approcci e materiali, spesso l’ottenimento 

del successo in chirurgia ossea ricostruttiva è legato ad un’accurata selezione del paziente ed a un’attenta 

diagnosi delle caratteristiche del difetto.  

La predicibilità dei nostri interventi dipende inoltre dalla corretta valutazione circa le indicazioni di un 

determinato atto clinico nel singolo caso.  

Come in tutte le terapie mediche, anche in questo campo, diventa fondamentale individuare quelli che 

possono essere i limiti della tecnica e ciò risulta particolarmente rilevante in presenza di pazienti esigenti in 

cerca di soluzioni “ideali”. 
Il relatore, nel corso delle tre serate a sua disposizione, prenderà in esame assieme ai partecipanti le varie 

opzioni terapeutiche disponibili nella gestione di lesioni parodontali inter-radicolari, nella terapia dei difetti 

ossei verticali e nella ricostruzione dei difetti ossei attorno agli impianti osteointegrati.  

 

Direttore Scientifico: Sandro Siervo 
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Diego Capri: Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Bologna 

nel 1996. Nel 1999 è vincitore di una borsa di studio dell’Università La Sapienza (Roma) per corsi di 

specializzazione all’estero. 

Nel 2001 consegue il Certificate of Advanced Graduate Study in Periodontology presso la Boston University 

- Henry M. Goldman School of Dental Medicine. 

Nel 2002 diventa Diplomate dell’American Board of Periodontology. E’ socio attivo dell’American Academy 

of Osseointegration dal 2000.  Nel 2013 diventa socio attivo della Società Italiana di Parodontologia (SIdP). 

Nel 2014 diventa socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI) e, nello 

stesso anno, diventa socio attivo della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). 

E’ socio fondatore di EDUPERIO (Periodontal Education and Research International Organization), 

organizzazione internazionale di clinici e ricercatori indipendenti con interessi specifici nel campo della 

Parodontologia, della Chirurgia Orale e dell’Implantologia.  

Viene eletto Segretario Culturale della sezione provinciale ANDI di Bologna nel 2015.   

E’ co-autore di pubblicazioni su riviste internazionali. Relatore in Italia ed all’estero nel campo della 

parodontologia e dell’implantologia. E’ autore del capitolo sulla gestione dei tessuti molli periimplantari del 

libro “Practical Periodontal Plastic Surgery” edito dalla Blackwell Munksgaard. 

Attualmente lavora come specialista in parodontologia ed implantologia a Bologna presso lo Studio 

Odontoiatrico Associato COBE DENTAL. 

 

Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo dell’intero corso è di euro 350,00 iva compresa.  L’iscrizione deve essere 

effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può essere effettuato: con assegno  o carta di 

credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio Direzione Scientifica; tramite vaglia postale intestato all’Istituto 

Stomatologico Italiano;  tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di 

Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016. Nella causale di vaglia postali e 

bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  Gli eventi sono a numero 

chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la Segreteria Organizzativa.  
 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
Cognome____________________________________Nome_______________________________________________________ 

 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel. _________________________________________E-Mail_______________________________________________________ 
 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 
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