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GEN 20

I FONDAMENTI DELLA
PARODONTOLOGIA
09:00—11:00

La nuova Parodontologia : Predittiva, Preventiva,
Personalizzata e Partecipativa. Il concetto 5 P.
La nuova classificazione delle parodontiti.
Eziologia e patogenesi.
La valutazione del fenotipo e le conseguenze cliniche.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Diagnosi dati diagnostici cartella parodontale.
La valutazione del rischio di progressione della malattia.
Come impostare un caso clinico. Il piano di trattamento.

13:00—14:00
14:00—15:30

15:30—16:00
16:00—18:00

Pranzo
La motivazione e le istruzioni di igiene orale domiciliare.
Scienza del biofilm. Il controllo dell’infezione.
Lo strumentario per l’igiene professionale.
L’utilizzo delle AirFlow. GBT passo a passo.
Il ruolo dell’igienista dentale nello studio odontoiatrico.
Protocolli efficaci in terapia parodontale non chirurgica
OSFMD.

Coffee break
Esercitazioni sulla nuova classificazione delle parodontiti.
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GEN 21

DIMOSTRAZIONE
LIVE - GBT & FMD
09:00—13:00

Per gli igienisti
Dimostrazione del protocollo GUIDED BIOFILM THERAPY
Dimostrazione LIVE del trattamento di un caso clinico con
il protocollo ONE STAGE FULL MOUTH DISINFECTION

09:00—11:00

Per i dottori
Rx e foto cliniche ed elaborazione dei dati. La fotografia nella
comunicazione e nel piano di trattamento moderno.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Photo esercitazioni
(i partecipanti dovranno portare la macchina fotografica,
specchi e tendi guancia per impostare il protocollo).

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:00

HANDS ON – le posizione di lavoro
– pratica GBT su simulatori EMS
– scaling e root planning su modelli

RITENIAMO SIA MOLTO IMPORTANTE COINVOLGERE ANCHE IL TEAM NELLA FORMAZIONE.
PER QUESTO MOTIVO IN QUESTE DUE GIORNATE, È POSSIBILE FAR PARTECIPARE GLI
IGIENISTI AL COSTO DI 500€ + IVA PER I 2 GIORNI DEL CORSO.
Per la parte pratica su modelli speciali, consigliamo ad ogni partecipante di PORTARE i propri
INGRANDITORI.
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mar 03

LA CHIRURGIA
OSSEA RESETTIVA
09:00—11:00

Com’è cambiata la chirurgia ossea resettiva negli ultimi anni.
Allungamento clinico di corona : indicazioni, estetica, perio,
protesica.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Eruzione alterata passiva. Il gummy smile. Ampiezza biologica.
Chirurgia conservativa : disegni di lembi e tecniche di sutura.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:00

HANDS ON – gengivectomia – disegni di lembo a tutto e a mezzo
spessore.

16:00—16:30

Coffee break

16:30—18:00

HANDS ON – I lembi a riposizione apicale – tecniche di sutura.

Per la parte pratica su modelli speciali, consigliamo ad ogni partecipante di PORTARE i propri
INGRANDITORI.
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mar 04

LA CHIRURGIA
OSSEA RESETTIVA
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09:00—13:00

Chirurgia dal vivo.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:00

La terapia resettiva delle forcazioni.
Indicazioni alla rizectomia.

MAR 30

LA RIGENERAZIONE
PARODONTALE
09:00—11:00

Biologia della rigenerazione.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

L’evoluzione dei Biomateriali : I fattori di crescita e gli scaffolds.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—15:30

Evoluzioni delle tecniche chirurgiche per la rigenerazione
parodontale: dai lembi estesi con membrane ai fattori di
crescita con tecniche microchirurgiche.
Indicazioni, strumenti chirurgici e tecniche di sutura:
Papilla preservation techniques:
(Takei, Modified & Simplified PPT, Entire PPT);
Tecnica chirurgica per l’utilizzo di Emdogain ed altri fattori di
crescita;
Minimally invasive surgical techniques (Minimally invasive
Surgical Procedures – Harrel & Rees, MIST, Modified MIST);
Soft-tissue wall technique & CT Wall technique;
Single flap approach.

15:30—16:00

Coffee break

16:00—18:00

Casi clinici. Prospettive future della rigenerazione.
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MAR 31

LA RIGENERAZIONE
PARODONTALE
09:00—11:00

HANDS ON – 1 Tecniche di preservazione di papilla.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

HANDS ON – 2 L’utilizzo di EMD.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:00

HANDS ON – 3 Soft Tissue Wall Technique.

16:00—16:30

Coffee break

16:30—19:00

HANDS ON – 4 Altre tecniche apprese.

apr 01

CHIRURGIA LIVE
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09:00—13:00

Chirurgia dal vivo.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—15:00

Discussione della chirurgia dal vivo.

IL PROFESSOR RASPERINI INSIEME A BONEMODELS HANNO
REALIZZATO SPECIALI MODELLI CON DIFETTI PARODONTALI DI
VARIE CONFIGURAZIONI E COMPLESSITÀ,
GRAZIE AI QUALI I PARTECIPANTI HANNO LA POSSIBILITÀ DI
PRATICARE LE TECNICHE CHIRURGICHE
STUDIATE NEL CORSO
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mag 11

LA CHIRURGIA
MUCOGENGIVALE
09:00—11:00

Le recessioni gengivali eziologia, classificazione ed
indicazioni al trattamento. Il fenotipo dei tessuti .

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Tecniche chirurgiche per la copertura radicolare. Il
trattamento della superficie radicolare. Le tecniche di prelievo
di innesto di tessuto connettivo. Uso delle amelogenine in
chirurgia mucogengivale. Uso di sostituti del tessuto
connettivo in chirurgia mucogengivale.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—15:30

Le recessioni singole:
Il lembo avanzato coronalmente (CAF).
Il lembo a riposizione laterale.
Il lembo a doppia papilla.
Le recessioni multiple:
Il lembo spostato coronalmente con applicazione
sitospeciﬁca dell’innesto connettivale.
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15:30—16:00

Coffee break

16:00—18:00

HANDS ON – CAF con il prelievo palatale epitelio connettivale
disepitelizzato.

mag 12

LA CHIRURGIA
MUCOGENGIVALE
09:00—11:00

HANDS ON – 1 Le tecniche a tunnel, V.I.S.T.A.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Microchirurgia parodontale.
Ruolo del tessuto cheratinizzato intorno ad impianti.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:00

HANDS ON – 2 Esercitazioni con microscopio operativo su
microchirurgia parodontale.

16:00—16:30

Coffee break

16:30—19:00

HANDS ON – 3 tecniche a tunnel, Chirurgia per incrementare il
tessuto cheratinizzato perimplantare con il prelievo di tessuto
connettivale dal tuber.

Per la parte pratica su modelli speciali, consigliamo ad ogni partecipante di PORTARE i propri
INGRANDITORI.
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mag 13

CHIRURGIA LIVE
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09:00—13:00

Chirurgia dal vivo.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—15:00

Discussione della chirurgia dal vivo.

set 08

LA TERAPIA
IMPLANTARE
09:00—11:00

La terapia implantare vista con occhi parodontali.
La tempistica dell’inserimento implantare nel paziente
parodontale. Dalla pianificazione digitale alla chirurgia
guidata.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

La rigenerazione ossea : Tecniche e materiali.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:30

La perimplantite – prevenzione e le possibili soluzioni. La
gestione del provvisorio dopo tecniche di incremento dei
tessuti molli intorno ad impianti. Il tragitto transmucoso.
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set 09

LA TERAPIA
IMPLANTARE
09:00—11:00

Impianti ibridi – vantaggi e protocolli.

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Chirurgia guidata 4.0 – protocolli efficaci in era digitale.

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:00

Parte Pratica con HANDS ON su modelli: Tecnica chirurgica.
Ciascun partecipante avrà la possibilità di provare lo
strumentario e gli impianti ibridi.

Per la parte pratica su modelli speciali, consigliamo ad ogni partecipante di PORTARE i propri
INGRANDITORI.
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ott 13

I TRATTAMENTI
MULTIDISCIPLINARI
09:00—11:00

Rapporti tra endodonzia e parodontologia

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Rapporti parodonto - conservativa - protesi

13:00—14:00

Pranzo

14:00—16:00

Rapporti tra ortodonzia e parodontologia
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ott 14

I TRATTAMENTI
MULTIDISCIPLINARI
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09:00—11:00

La gestione dei casi complessi.
Il mantenimento a lungo termine

11:00—11:30

Coffee break

11:30—13:00

Discussione dei casi dei partecipanti ( i corsisti dovranno
documentare almeno un caso parodontale )

13:00—14:00

Pranzo

14:00—19:00

Conclusioni

21:00—23:00

Cena di gala di fine corso e consegna diplomi.

Piacenza

DOVE SOGGIORNARE
Room & Breakfast
Domus San Martino
Via Roma, 51
bbdomuspiacenza.com

Hotel
Grande Albergo Roma
Via Cittadella, 14
grandealbergoroma.it

IL PARCHEGGIO
EDUCATIONAL CENTER
Via XX Settembre 119
29121 Piacenza

Parcheggio Cavallerizza
Stradone Farnese, 39, 29121 Piacenza
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COME
ISCRIVERSI?
Compilare il form di registrazione
www.iperio.org
Contattarci tramite
education@iperio.org

Per qualsiasi informazione relativa alle modalità
di iscrizioni, la segreteria organizzativa è a vostra
disposizione. 📞 +39 342 8398701

Quota d'iscrizione

*

*€6400 + IVA in caso di pagamento ad ogni modulo

La quota comprende:
La totalità dei moduli e degli insegnamenti,
che si svolgeranno secondo il programma
Utilizzo di microscopio operativo, dei kit chirurgici
Hu Friedy e tutto il necessario per la parte pratica
iPerio gadget
L'attestato di partecipazione
Tutti i coffee break e la cena di gala
iPerio T-shirt
50 crediti formativi ECM

Bonemodel progettato dal Prof. Rasperini per la parte pratica
Ogni partecipante del Corso Annuale ha la possibilità
GRATUITA di svolgere in futuro un CLINICAL INTERNSHIP
con Prof. Rasperini.

MEET
THE TEAM

Prof. Giulio Rasperini
Nato a Piacenza, si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1990 presso
l’Università di Pavia, si specializza in Ortodonzia nel 1997 presso l’Università
degli Studi di Milano. Dal 1 dicembre 2016 - Professore Associato presso la
Clinica Odontoiatrica di Milano.
Nel 2011 il dr. Rasperini è Ramfiord visiting assistant Professor e Faculty presso
l’University of Michigan. Dal 1 novembre 2016 è adjunct Clinical Associate
Professor per il Department of Periodontics and Oral Medicine, University of
Michigan, MI, USA
Dal 2018 è Responsabile per il Dipartimento per l’internazionalizzazione e del
programma ERASMUS.
Vice Presidente della SIdP (2016/17) Socio attivo della Società Italiana di
Parodontologia ed Implantologia (SIdP), della European Academy of Esthetic
Dentistry (EAED) e della British Academy of Aesthetic Dentistry (BAAD).
Membro dell’ Editorial board di Int J Period and Rest Dent.
Vincitore di alcuni premi per la ricerca tra cui Branemark International
Research award (Roma 1996), International Quintessence Publishing Award
(Boston 2000 – 2004), Goldman (Socità Italiana di Parodontologia 1996 -2010),
Clinical Research Award European Academy of Osseointegration (Glasgow
2010), Earl Robinson Periodontal Regeneration Award (American Academy of
Periodontology, Los Angeles 2012), Align Research Award (California 2013).
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Dott.ssa Emilia Kazarian
Laureata in odontoiatria nel 2009 presso la First State Medical University Moscow, Russia. Internato
clinico post-laurea presso la Federal State Institute dept. of Defense of Russian Federation. Nel 2012 si
specializza in Chirurgia Maxillo - Faciale presso la Evdokimov Moscow State University of Medicine
and Dentistry. Attività

libera

professionale

a

Mosca

come

chirurgo

orale,

implantologo,

parodontologo e nella medicina estetica. Ha tenuto lezioni all’Università di Milano, ha pubblicato
articoli di microchirurgia.
Dal 2019 relatore nel corso annuale di iPerio Educational dove parla principalmente di tecniche
microchirurgiche parodontali e rigenerazione dei tessuti molli interdentali.
Alta visione estetica ed artistica della fotografia dentale.

Dott. Giorgio Pagni
Professore presso la Scuola di Odontoiatria dell'Università degli Studi di Milano.
Master in Parodontologia e Medicina Orale presso l'Università del Michigan.
Diplomate – American Board of Parodontology. Membro attivo di SIDP e
Florence Perio Group.
Membro del Consiglio di AAP, ANDI Firenze, Task Force Educativa e Box Team
(Fondazione Osteology).
Responsabile SIDP Giovani e National Osteology Group Italia. Revisore di JDR,
IJPRD, Plos One, J Perio. Studio Privato – Firenze, Italia.

Dott. Mauro Virzì
Laureato nel 2004 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso L'Università degli Studi di Milano, e dal
2018 è professore a contratto presso la medesima Facoltà. Membro delle seguenti società scientifiche:
dal 2004 SIdP (Soc. Ital. di Parodontologia), dal 2008 AIOP (Acc. Ital. Odont. Protesica). È stato invitato
come relatore a congressi in ambito nazionale ed è autore di pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali ed internazionali.
Le sue competenze e i suoi trattamenti odontoiatrici sono quotidianamente supportati dall’utilizzo di
documentazione fotografica a cui da sempre dedica grande attenzione e passione. Crede che la
fotografia sia uno strumento fondamentale per testimoniare ed elevare l’immagine di un
professionista, sia un potente mezzo di divulgazione scientifica e di comunicazione col paziente e
oggi, se abilmente utilizzata, lo è ancor di più grazie ai moderni mezzi di comunicazione.

Dott. Raffaele Acunzo
Laureato a pieni voti nel 2009 presso l'Università degli Studi di Milano. Ricopre l'incarico di Professore
a Contratto per la stessa Università, dedicandosi all'insegnamento della Parodontologia per la Scuola
di Specialità in Chirurgia Orale e per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Si dedica
anche all'attività didattica rivolta ai colleghi, sia sul territorio Nazionale che Internazionale, e alla
pubblicazione di ricerche scientifiche su riviste di settore. La sua attività libero-professionale si orienta
prevalentemente alla Parodontologia e all'Implantologia.
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Dott. Michele Modoni
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1993 presso l’Università Cattolica in Roma. Ha
frequentato numerosi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero in parodontologia, implantologia e
protesi. Socio della Società Italiana di Parodontologia e dell’Italian Academy of Osteointegration.
Autore di due articoli pubblicati su riviste internazionali. Ha partecipato come relatore a diversi
congressi scientifici. Lavora come libero professionista nei suoi studi di Galatina e Casarano
occupandosi esclusivamente di Parodontologia e Protesi.

Dott.ssa Gabriella Romano
Si è laureata con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli studi di Bari.
Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero in parodontologia,
implantologia, odontoiatria restaurativa. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Conservativa e Restaurativa e dell’ Accademia Italiana di Estetica. Ha partecipato come
relatrice a diversi congressi scientifici in ambito nazionale ed internazionale. Lavora come
libera professionista presso i suoi studi di Galatina e Casarano occupandosi esclusivamente di
odontoiatria restaurativa ed estetica e parodontologia.

Dott. Enrico Limiroli
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2005 a Milano, dal 2008 è Professore a
contratto in Parodontologia presso l'Università di Milano.
Dal 2005 è Tutor presso il Reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica dell’Università
degli Studi di Milano. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
Svolge la libera professione con focus sulla Parodontologia e la gestione dei tessuti molli
periimplantari presso i propri Studi di Bergamo e Brescia.
Opera

esclusivamente

in

veste

di

parodontologo

presso

lo

Studio

Barbieri

a

Casalpusterlengo(LO) e lo Studio De Vecchi a Paullo (MI).

Dott. Federico Michelini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Valencia nel 2015. Consegue il Master in
Endodonzia Clinica presso l’Università di Bologna. Dal 2017 è Tutor del master di Endodonzia e del corso
di laurea di odontoiatria e protesi dentaria nell’ambito endodontico dell’Università di Bologna.
Responsabile del salone didattico della Clinica odontoiatrica dell’Università di Bologna per le pratiche di
Endodonzia.
Vincitore nel 2019 del Closed Meeting della Società italiana di Endodonzia (SIE). Socio della Società
Italiana di Endodonzia, dell’Accademia italiana di Endodonzia e dell’European Society of Endodontology.
Autore e relatore in congressi nazionali e internazionali. Opinion leader per l’azienda Morita e Labomed.
Svolge la propria attività dedicandosi prevalentemente all’endodonzia microscopica.
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1 / RELATORI DI ALTO LIVELLO
Dentisti

e

ricercatori

di

fama

internazionale

in

PERCHÉ

diverse aree della parodontologia come il nostro
leader prof. Giulio Rasperini e tutto il team sono
stati riuniti per offrirti un'esperienza educativa di
alto livello.

IPERIO

2 / HANDS ON &
CHIRURGIA DAL VIVO

iPerio nasce per supportare la ricerca e la

Ogni corso comprende parte teorica e pratica

formazione nel campo della Parodontologia.

“ Dimmi e io dimenticherò,
Mostramelo e ricorderò”

La parodontologia moderna consiste nell'
operare un trattamento costante che va dal

3 / APPROCCIO INDIVIDUALE
Accettiamo

un

numero

ridotto

di

partecipanti,

controllo della guarigione delle infezioni alla
rigenerazione

e

chirurgia

mucogengivale,

quindi ogni studente riceverà la massima attenzione

essendo minimamente invasivo in ogni fase,

così da poter raggiungere il massimo sviluppo della

così da permettere al tessuto di rigenerarsi e di

sua manualità e conoscenza.

ottenere il miglior risultato estetico e stabile.

4 / LA SEDE

La parodontologia non consiste solo in una

I corsi si svolgono nel centro didattico iPerio, La
parte pratica e la dimostrazione dal vivo - nello

tecnica o un materiale rigenerativo, non si
tratta

di

prendere

rapide

decisioni

sulla

studio dentistico - Studio Rasperini – Piacenza,

prognosi dei denti e sicuramente non tratta

Italia.

solo di procedure mucogengivali.

Contattaci se hai domande su alloggi, prenotazioni,
spese aggiuntive,
voli e transfer per le date dei corsi.

La parodontologia moderna è una disciplina
medica personalizzata che mette il paziente al
centro del processo di cura.
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IPERIO T-SHIRT

Insieme alla conoscenza, all'incredibile esperienza pratica
e all'attestato di partecipazione dopo il corso riceverai la
nostra t-shirt
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VIA XX SETTEMBRE 119, 29121 PIACENZA PC
+39 342 8398701
EDUCATION@IPERIO.ORG
INFO@IPERIO.ORG

