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Vi presentiamo il primo 
corso Odontoiatrico dove 
non esiste un programma 
preconfezionato.  

Il corso vuole dare tutta la formazione 
necessaria sia teorico che pratica a partire 
dalle problematiche del singolo paziente che 
verranno trattate e risolte e che serviranno 
da spunto per gli approfondimenti delle varie 
tecniche parodontali, implantari, chirurgiche, 
occlusali, ortodontiche e protesiche che quel 
singolo caso porta con sé. 

Per partecipare al corso è necessaria la documentazione 
clinica fotografica e radiografica di almeno 1 paziente 
a testa. Per renderlo poi anche pratico sarà possibile 
trattare personalmente il proprio paziente in tutte le fasi 
terapeutiche sotto la supervisione dei docenti.

Ogni corsista avrà modo di 
imparare dal proprio caso e da 
quello dei colleghi. 

Non bisogna selezionare il paziente per 
fare un corso dove utilizzare una tecnica 
specifica ma al contrario sarà il corso che 
verrà modulato e tratterà le problematiche 
dei pazienti selezionati da ognuno.

Il corso si svolgerà
durante la giornata di 
sabato dalle 9:00 alle 18:00 
con 1 ora di lunch break.



Incontro 
preliminare  
on-line
|  Con docenti e corsisti per valutare e 

selezionare i casi clinici e 
la documentazione necessaria.

| Raccolta e discussione dei casi clinici.

|  Impostazione teorica con Diagnosi e 
Prognosi dei casi clinici.

| Classificazione Parodontale.

| Piani di trattamento.

|  Terapie iniziali con coinvolgimento degli 
Igienisti Dentali dello studio per chi lo volesse.

| Terapie occlusali.

| Terapie chirurgiche implantari.

Incontro
teorico-pratico:

| La chirurgia mucogengivale.

|  Rapporti tra parodontologia ed 
ortodonzia.

|  Gli spostamenti dentali nel paziente 
parodontale. 

|  La ricostruzione implantare dei settori 
posteriori con limitata quantità ossea:  
impianti larghi, osteotomie, espansioni 
della cresta, elevazione del seno ascellare.

Incontro
teorico-pratico:

| Terapie chirurgiche parodontali.

|  La chirurgia parodontale resettiva, 
chirurgia rigenerativa ossea e 
parodontale.

|  Accorgimenti tecnici per le procedure 
chirurgiche in questo tipo di interventi. 

|  Impianti post-estrattivi. Socket 
preservation.

Incontro
teorico-pratico:

| Protesi su denti naturali e su impianti.

|  Digitale ed analogica.

|  Presa delle impronte al primo ed al 
secondo stadio chirurgico. 

|  Il mantenimento dei pazienti 
parodontali ed implantari a breve ed 
a lungo termine: parametri clinici e 
radiografici.

|  Coinvolgimento degli Igienisti Dentali 
e dei propri Odontotecnici per chi lo 
volesse.

Incontro
teorico-pratico:
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Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov. (              )

Tel.

e-mail

Nato a Prov. (              ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Cod. Univoco PEC

Firma* Data

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘ indirizzo, i dati di 
identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’ invio di comunicazioni in 
merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento 
di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data:________________________ Firma Consenso Privacy_______________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’ invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’ iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o 
spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero 
la quota d’ iscrizione versata. La disdetta scritta dell’ iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà 
diritto alla restituzione della quota d’ iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso 
del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:_____________________________ Firma Accettazione Condizioni____________________________________

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Odon-
tostomatologia presso l’Università di Roma, Tor Vergata. 
Consegue Diploma nel Programma di Parodontologia e 
Diploma di Master of Science in Oral Biology presso la 
University of California, Los Angeles (UCLA) nel 1992, dove 
fino al 2000 è stato Assistant Professor presso il Bone Bio-
logy Department diretto dal Prof. G.W. Bernard. Ha otte-
nuto l’abilitazione di Prima Fascia  (Professore Ordinario) 
nel 2017. Professore Associato di ruolo di Parodontologia 
nella Facoltà di Medicina e Odontoiatria, è attualmente 
titolare dell’insegnamento di Parodontologia al Corso 
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università di Roma “Sapienza”, di Parodontologia al 
Corso di Laurea in Igiene Dentale, è Direttore del Postgra-
duate Program in Periodontology presso lo stesso Ateneo 
e dirigente Medico del Policlinico Umberto I di Roma. Dal 
2014 è part-time Faculty come Adjunct Associate Professor 

presso il Dipartimento di Parodontologia dell’Ohio State University, College of Dentistry. Vin-
citore del Premio H. Goldman per la Ricerca di base 1998 della Società Italiana di Parodon-
tologia di cui è Socio Attivo. Socio attivo dell’Italian Academy of Esthetic Dentistry. Membro 
dell’European Tissue Repair Society, della European Wound Management Association e Socio 
attivo della Wound Healing Society. Membro dell’Accademia Medica di Roma. Responsabile 
scientifico per le FAD del CIC. Autore di articoli peered reviewed e di un testo. Relatore in Italia 
e all’estero. Board e associate editor di riviste internazionali. Svolge attività privata in Roma, 
limitatamente alla Parodontologia, dal 1993.

Contatti per informazioni
e segreteria
Nicola Mansueto
tel. 3683488301

Numero partecipanti
Min 8 Max 12

Prof.
Andrea
Pilloni

Dr.
Rodolfo

Gianserra

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode presso 
Università Sapienza di Roma.
Specialista in Parodontologia, Clinical Assistant Professor 
e Visiting Professor presso la University of Pennsylvania 
di Philadelphia.
Professore a Contratto nel Master in Parodontologia 
presso l’Università Sapienza di Roma e G. D’Annunzio di 
Chieti.
Autore di pubblicazioni scientifiche e Relatore naziona-
le ed internazionale su argomenti di parodontologia ed 
Implantologia.
Vice Presidente della Società Italiana di Parodontologia 
ed Implantologia.
Diplomato dell’American Board of Periodontology. Socio 
Internazionale dell’American Academy of Periodontology. 
Socio Attivo dell’American Academy of Osseointegration.
Direttore Sanitario a tempo pieno delle Cliniche Gianser-
ra Associati in Roma e Campobasso.

Costo del Corso

€ 3.600 + IVA
Acconto del 50% all’ iscrizione
ed il resto al terzo incontro.
Lunch e coffee breaks inclusi.

coordinate bancarie
IBAN: BNP GIANSERRA ASSOCIATI
IT10 O010 0503 8000 0000 0007 999



Si ringrazia


