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Formula mista: webinar e presenza in aulaFormula mista: webinar e presenza in aula

Un programma a 360°Un programma a 360°

In collaborazione con Policlinico Gemelli - Università Cattolica Di RomaIn collaborazione con Policlinico Gemelli - Università Cattolica Di Roma

Chirurgia Rigenerativa Avanzata  – Teoria e PraticaChirurgia Rigenerativa Avanzata  – Teoria e Pratica
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Puoi rivedere il webinar in streaming fino al 31 luglio 2023 in qualsiasi 
momento

Puoi rivedere il webinar in streaming fino al 31 luglio 2023 in qualsiasi 
momento

Un programma a 360°Un programma a 360°

In collaborazione con Policlinico Gemelli - Università Cattolica Di RomaIn collaborazione con Policlinico Gemelli - Università Cattolica Di Roma

Guardalo dove vuoi a che ora vuoiGuardalo dove vuoi a che ora vuoi
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Programma: numero lezioni

Chirurgia alveolare 1

Chirurgia muco gengivale 1

GBR 4

Chirurgia del seno mascellare 1

Complicanze 2

Tessuti molli 1

Fattori di crescita 1

Parodontologia 1

Programma: numero lezioni

Chirurgia alveolare 1

Chirurgia muco gengivale 1

GBR 4

Chirurgia del seno mascellare 1

Complicanze 2

Tessuti molli 1

Fattori di crescita 1

Parodontologia 1

Al termine del master, dopo aver superato i test, viene conseguito il Diploma Al termine del master, dopo aver superato i test, viene conseguito il Diploma 

Parte Pratica presso il 

Policlinico Gemelli di Roma 

Parte Pratica presso il 

Policlinico Gemelli di Roma 



GBR

SOCKET 

PRESERVATION SINUS LIFT PARODONTOLOGIA TESSUTI MOLLI COMPLICANZE

MUCO 

GENGIVALE

FATTORI DI 

CRESCITA

14/11/22 DR.MINNITI  

La matrice DERMA nelle 

preservazioni alveolari e 

negli incrementi di 

tessuto peri-implantare

21/11/22 DR.L.LAVORGNA

La chirurgia rigenerativa: il 

digitale al servizio della 

biologia

28/11/22 PROF.M.LOPEZ

Sinus Lift Crestale VS 

Sinus Lift Laterale

06/12/22 DR.F.D’AVENIA 

Le complicanze a medio 

e lungo termine nella 

ricostruzione dei tessuti 

peri-implantari duri e 

molli: come evitarle e 

come gestirle

12/12/22 DR.D.PATARINO

Chirurgia muco-

gengivale con

matrice dermica

16/1/23 DR.D.DENTICI 

Shell Technique: 

rigenerazione con lamine 

corticali eterologhe rigide

23/01/23 DR.E.FOTI

GBR Orizzontale e Verticale 

mediante Tecnica F.I.R.S.T: 

Un Approccio Semplice, 

Predicibile e a Bassa 

Morbilità

30/01/23 DR. F.FONTANA

Gestione dei tessuti 

molli intorno agli 

impianti trucchi e 

tecniche? 

06/02/23 PROF.E.GHENO

I fattori di crescita 

autologhi nella 

rigenerazione ossea 

tissutale: l'esperienza 

incontra l'evoluzione 

13/02/23 DR.A.DI FEO

Tecnica Perio Build-Up: 

trattamento chirurgico 

ricostruttivo di denti con 

gravi difetti parodontali

21/02/23 DR.R.DAMBORGIO

La rigenerazione ossea 

guidata protocolli 2.0

28/02/23 PROF.M.LOPEZ

PROF.M.CASALE

Gestione delle patologie 

odontogene del seno 

mascellare



14/11/22 DR.A.MINNITI La matrice DERMA nelle preservazioni alveolari e negli incrementi di tessuto perimplantare

21/01/22 DR.L.LAVORGNA Chirurgia rigenerativa: il digitale al servizio della biologia

28/11/22 PROF.M.A.LOPEZ Sinus Lift Crestale VS Sinus Lift Laterale

05/12/22 PROF.F.DAVENIA

Le complicanze a medio e lungo termine nella ricostruzione dei tessuti peri-implantari duri e molli: come evitarle e 

come gestirle

12/12/22 DR. D.PATARINO Chirurgia muco gengivale mediante l’uso di matrice dermica

16/01/23 DR.D.DENTICI Shell Technique: rigenerazione alveolare con lamine corticali eterologhe rigide 

23/01/23 DR.E.FOTI GBR Orizzontale e Verticale mediante Tecnica F.I.R.S.T: Un Approccio Semplice, Predicibile e a Bassa Morbilità

30/01/23 DR.F.FONTANA Gestione dei tessuti molli intorno agli impianti tecniche a confronto? 

06/02/23 DR.E.GHENO I fattori di crescita autologhi nella rigenerazione ossea tissutale: l'esperienza incontra l'evoluzione 

13/02/23 DR.A.DI FEO Tecnica Perio Build-Up: trattamento chirurgico ricostruttivo di denti con gravi difetti parodontali

21/02/23 DR.R.D'AMBROGIO La rigenerazione ossea guidata protocolli 2.0

27/02/23 PROF.M.CASALE - PROF.M.LOPEZ Gestione delle patologie odontogene del seno mascellare

Web-Master 2022-2023 PROGRAMMA COMPLETOWeb-Master 2022-2023 PROGRAMMA COMPLETO



Giornata in presenza presso il Policlinico GemelliGiornata in presenza presso il Policlinico Gemelli

Giornate in presenza al Policlinico Gemelli sempre di venerdì nei mesi di gennaio febbraio marzo aprile maggio 2023

La giornata in presenza comprende 1 intervento di live surgery, 2 parti teoriche e una parte di hands on su preparato 

animale. I corsisti avranno a disposizione biomateriali non sterili, pistola per chiodini PINJECT per fissare le membrane,

manipoli per fresare l’osso e suture. 

I corsisti saranno seguiti dai tutor Prof.Pier Carmine Passarelli e Prof.Michele Lopez per tutta la durata della parte pratica.

La lezione della giornata sarà monotematica e riguarderà: Socket Preservation, Seno Mascellare, GBR.

Ogni corsista potrà partecipare ad una sola giornata in presenza. 

Il pernottamento presso l’hotel Marriot (a pochi passi  dall’ospedale Gemelli) è offerto da ROEN la sera prima del corso 

previa prenotazione da parte del corsista ad: eventi@roen.it o telefonando al numero Tel.011.96.82.604. 



Dr.F.Fontana Dr.L.Lavorgna Dr.D.Dentici Prof.M.Lopez Prof.E.Gheno Dr.E.Foti Prof.F.D’avenia Dr.R.D’Ambrogio Prof.M.Casale Dr.A.Di Feo

Web-Master 2022-2023: i DocentiWeb-Master 2022-2023: i Docenti

Primo webinar lunedì 14 novembre ore 21.00

12 webinar di 2 ore tenuti il lunedì sera

1 giornata con chirurgia live e workshop su modello animale 

presso il Policlinico Gemelli di Roma dipartimento chirurgia orale
(Tutor Prof. Pier Carmine Passarelli e Prof. Michele Lopez, Coordinatore Scientifico Prof. Antonio D’Addona)

Qualora non fosse possibile la visione in diretta sarà possibile  rivedere le lezioni in streaming fino al 31 LUGLIO 2023
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presso il Policlinico Gemelli di Roma dipartimento chirurgia orale
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Frequenza delle lezioniFrequenza delle lezioni

Il webmaster è un corso accreditato ECMIl webmaster è un corso accreditato ECM

Prof.A.D’Addona

Dr.D.Patarino
Dr.A.Minniti

Prof.P.Passarelli



Il corso è riservato ad un massimo di 90 iscritti
(Medici/Odontoiatri)

Costo evento: € 790 IVA compresa (acconto € 300
all’iscrizione).

Bonifico bancario su conto corrente intestato a ROEN
SAS
IBAN: IT 43 Q 02008 30740 000020030820
Nella causale indicare il corso e il nominativo del
partecipante.

Segreteria organizzativa:
ROEN sas di Boarolo Paolo e Marco & C.
Via Torino, 23 - 10044 Pianezza (TO)
Tel. 011-9682604 - Fax 011-9787087
e-mail: eventi@roen.it.

Che cosa include il WEB MASTER:

12 webinar serali
1 giornata in presenza al Policlinico Gemelli di Roma
1 notte in hotel a Roma
1 diploma di partecipazione
WEBMASTER è accreditato ECM

Scheda di iscrizione:

Nome e Cognome ………………………..............
Indirizzo studio ………………………………..........
Cap / Città ………………………….......................
Tel / Cell ………………….…………………............
Email ……………………………………...................
Partita Iva ……………………………………...........
Codice Fiscale ……………………………………..
PEC o codice SDI ..…………………………………

Io sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa
pubblicata sul sito www.roen.it, autorizzo il trattamento
dei dati forniti con la scheda di iscrizione, per le
seguenti finalità:

- Gestione dell’iscrizione al corso richiesto
Acconsento                  Non acconsento

- Invio di materiale informativo relativo al corso richiesto
Acconsento                   Non acconsento

- Ricevere informazioni relative al programma dei vostri corsi
Acconsento                   Non acconsento

Data .......................... Firma …………………

Web-Master 2022-2023 scheda di iscrizioneWeb-Master 2022-2023 scheda di iscrizione

In collaborazione 

con:

In collaborazione 

con:


