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Indicazioni e
protocolli clinici per
la G.T.R.
Corso avanzato di
parodontologia
rigenerativa

Dr Diego Capri

TEORIA
e
HANDS-ON

Corso avanzato con parte pratica su modello

12 Ottobre 2018, Bologna
PROGRAMMA E CONTENUTI
•
•

•
•
•
•

•
•
•

GTR : Il principio biologico della compartimentalizzazione
La ricostruzione dei difetti parodontali nel contesto del piano di trattamento del paziente
parodontale
Importanza della Selezione del Caso Clinico (selezione del paziente, selezione del difetto)
Difetti verticali e difetti interradicolari- quali aspettative di risultato?
Identificazione del Caso secondo la Classificazione SAC
Tecniche di incisione (diversi approcci di preservazione delle papille e gestione delle aree
edentule)
Tecnica di sutura (sutura a materassaio interno multi-strato)
Complicanze e loro gestione
Hands on su modelli (incisione, adattamento del biomateriale e sutura)

Dr 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),
ora rinominata Italian Academy of Osseointegration (IAO). Sempre nel 2014 diventa socio attivo della European
Academy of Esthetic Dentistry (EAED). 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 peri-implantari 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.
www.diegocapri.it
www.cobedental.it

Bologna, 12 Ottobre 2018
Sede del corso: UNA Hotel Bologna, Viale Pietro Pietramellara, 41/43 - 40121 Bologna
tel. +39 051 60801 - fax +39 051 www.unahotels.it A pochi metri dalla stazione di Bologna
Quota partecipazione: 290,00 € + iva 22%.
Registrazione partecipanti ore 8,45. Inizio ore 9 e termine lavori ore 18,00 .
La quota include: materiali per le esercitazioni pratiche, coffee e lunch break, attestato di partecipazione,
crediti ECM.
Corso a numero chiuso: massimo 15 partecipanti.
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO 12 OTTOBRE 2018

Per informazioni telefonare a Dental Campus al numero 071 918469
Informazioni alberghiere seguiranno l’iscrizione.

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a segreteria@dentalcampus.it o per fax al numero 071 918469 insieme a
fotocopia del bonifico di:

353,80 € iva inclusa (290,00 € + iva 22%) causale “Corso Dr Capri”.
Beneficiario bonifico: DENTAL CAMPUS SRL; IBAN: IBAN IT 98 W 02008 37353 000104008132 (Banca Unicredit-Filiale n.02425).
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento di questi documenti. Non vengono accettate
prenotazioni telefoniche.
NOME COGNOME/INTESTAZIONE FATTURA
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10 Crediti ECM Con il contributo non condizionante di

