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Programma

9.00 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.

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

14.00 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.

16.00 Esercitazioni sulla nuova classificazione delle parodontiti.

 Dimostrazione live  - GBT&FMT

9.00 Per i dottori
 Rx e foto cliniche ed elaborazione dei dati. La fotografia nella 

comunicazione e nel piano di trattamento moderno.

11.30 Photo esercitazioni
 (i partecipanti dovranno portare la macchina fotografica, specchi e tendi 

guancia per impostare il protocollo).

9.00 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

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

FONDAMENTI DELLA PARODONTOLOGIAmodulo 1 - 20/21.01

h. 13.00h. 11.00
h. 15.30

Riteniamo sia 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 due giorni del corso.



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

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

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

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

9.00 Chirurgia dal vivo
14.00 Discussione della chirurgia dal vivo

9.00 Biologia della rigenerazione

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

14.00 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.

16.00 Casi clinici. Prospettive future della rigenerazione

9.00 Chirurgia dal vivo
14.00 La terapia resettiva delle forcazioni.  Indicazioni alla rizectomia

9.00 HANDS ON 1 Tecniche di preservazione di papilla.
11.30 HANDS ON 2 L’utilizzo di EMD.
14.00 HANDS ON 3 Soft Tissue Wall Technique.
16.30 HANDS ON 4 Altre tecniche apprese

LA CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA

LA RIGENERAZIONE PARODONTALE

modulo 2 - 3/4.03

modulo 3 - 30.03/1.04



9.00 Chirurgia dal vivo
14.00 Discussione della chirurgia dal vivo

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

11.30 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.

14.00 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.

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

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

11.30 Microchirurgia parodontale.
 Ruolo del tessuto cheratinizzato intorno ad impianti. 

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

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

modulo 4_LA CHIRURGIA MUCOGENGIVALEmodulo 4 - 11/13.05

Per la parte pratica su modelli speciali, consigliamo ad ogni partecipante di portare 
i propri ingranditori.



9.00 Rapporti tra endodonzia e parodontologia 
11.30 Rapporti parodonto - conservativa - protesi
14.00 Rapporti tra ortodonzia e parodontologia

9.00 La gestione dei casi complessi. Il mantenimento a lungo termine

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

14.00 Conclusioni

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

11.30 La rigenerazione ossea Tecniche e materiali

14.00 La perimplantite Prevenzione e le possibili soluzioni. La gestione del 
provvisorio dopo tecniche di incremento dei tessuti molli intorno ad 
impianti. Il tragitto transmucoso.

9.00 Impianti ibridi vantaggi e protocolli

11.30 Chirurgia guidata 4.0 Protocolli efficaci in era digitale

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

LA TERAPIA IMPLANTARE

I TRATTAMENTI MULTIDISCIPLINARI

21.00 Cena di gala di fine corso e consegna diplomi

modulo 6 - 13/14.10

modulo 5 - 8/9.09



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).

prof. Giulio Rasperini

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 di iscrizione: 
6.000 € +iva (iscrizioni entro il 20.10.22 quota 5.500 € +iva)

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.

Informazioni e iscrizioni

Modalità di pagamento per ogni modulo*: 
I II III IV IV VI

850 € + iva 850 € + iva 1500 € + iva 1500 € + iva 850 € + iva 850 € + iva
all’iscrizione al 1° incontro al 2° incontro al 3° incontro al 4° incontro al 5° incontro

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


