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Le procedure di rigenerazione ossea sono molto spesso propedeutiche

all’inserimento implantare, con motivazioni talvolta diverse. 

Esse sono guidate da principi biologici influenzati dalla morfologia del difetto. Scopo

della relazione è quello di trasmettere ai discenti le scelte per il giusto approccio

rigenerativo, creando le condizioni di mantenibilità della riabilitazione implanto-

protesica.

Verrà eseguito un intervento di chirurgia rigenerativa in diretta.

Il corso si concluderà con una sessione di domande e risposte.

Professore a contratto di “Discipline Odontostomatologiche” - Insegnamento

di Parodontologia - presso l’Università degli Studi di Salerno. Laureatosi in

Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Ferrara, ha

conseguito dal 2003 al 2005, l’International Certificate Postgraduate

Implantology and Periodontology, presso il College of Dentistry della New

York University. 

Dr. Francesco Giordano

Tutor della New York University negli anni 2005/2006 è Active Member della American Academy of

Osseointegration e membro fondatore della IAID International Academy of Innovative dentistry. Perfezionato in

Tecniche Chirurgiche presso l’Università degli Studi di Napoli è socio attivo della Italian Academy of

Osseointegration. Docente e responsabile del corso di Specializzazione Universitaria in Parodontologia

Chirurgica, Implantoprotesi Integrata e Rigenerazione Ossea presso l’Università Cattolica di San Antonio,

Murcia, Spagna. Docente in corsi di perfezionamento universitari, è autore di pubblicazioni, ha partecipato

come relatore su temi di chirurgia implantare e protesi su impianti a congressi nazionali ed internazionali.

Segretario culturale dell’ANDI Salerno. Esercita la libera professione in Sala Consilina (Salerno). 

Venerdì 24 marzo 2023 h 14.00 - h 18.00

Rigenerazione ossea e making decisionale
Relatore: Dr. Francesco Giordano

Venerdì 24 marzo 2023 h 20.00

Cena con i corsisti e con i relatori presso:
Grand Hotel Certosa, Viale Certosa, 41, Padula (SA)



Durante il corso verranno analizzate le tempistiche di inserimento implantare, con

particolare attenzione all’inserimento immediato con protesizzazione immediata. 

Saranno analizzati i criteri da seguire per ottenere i migliori risultati anche da un

punto di vista estetico, e saranno discusse le attuali nozioni utilizzate per una

corretta gestione dei tessuti molli.

Sabato  25 marzo 2023 h 9.00 - h 18.00

Nuovi orientamenti nella gestione 
dell’impianto post-estrattivo immediato 
Relatore: Dr. Daniele Cardaropoli

a gestire la guarigione dell’alveolo post-estrattivo in maniera attiva, senza aspettare 

passivamente l'evoluzione del sito 

ad inserire l’impianto post-estrattivo in una corretta posizione tridimensionale

a modulare la guarigione dei tessuti molli e ad ottimizzare i risultati estetici nei casi 

immediati

Cosa si impara:

Medico odontoiatra, perfezionato in Parodontologia presso l'Università di Torino.
Professore a Contratto in Parodontologia presso il Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’ Universita’ di Catania. Socio Attivo della SIdP,
della EFP, della IAO e della AO. Fellow ITI. Membro Internazionale della AAP. Socio
effettivo Amici di Brugg. Direttore Scientifico di PROED (Institute for Professional
Education in Dentistry, Torino). Presidente della Fondazione Giuseppe Cardaropoli
per la Ricerca e la Cura in Parodontologia. 

Prof. Dr. Daniele Cardaropoli

Ha conseguito il diploma di Perfezionamento “Harvard Longitudinal Course in Periodontology and
Implantology” presso la Harvard Dental School di Boston ed il diploma di Perfezionamento “Eccellenza in
Biomeccanica” presso l’Università di Siena. Vincitore del Premio Goldman per la ricerca clinica al XI Congresso
Nazionale SIdP e del Premio Nazionale in Ortodonzia Clinica al XVII Congresso Internazionale SIDO. Membro del
Board Editoriale per The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry e The International
Journal of Oral Implantology, Reviewer per il Journal of Clinical Periodontology, Journal of Periodontology e
American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics. Relatore in Congressi Nazionali ed Internazionali,
ha tenuto relazioni in Italia, Europa, Americhe, Asia ed Australia. È autore di numerose pubblicazioni
internazionali su temi di parodontologia, implantologia ed rigenerazione tissutale. E’ autore del capitolo
“Seeking the Optimal Aesthetic Result in the Maxillary Anterior” nel libro “Implant Therapy: Clinical Approaches
and Evidence of Success” di Nevins M. & Wang H.L. (Quintessence Publishing, 2019). E’ autore del testo “Tessuti
molli ed estetica rosa in terapia implantare” (Quintessence Publishing, 2018). Autore del testo “Chirurgia
parodontale plastica e rigenerativa” (EDRA Edizioni , 2021). Libero professionista in Torino.

Verrà eseguito un intervento di chirurgia implantare post-estrattiva in diretta. 



Scheda iscrizione 
Compilare in STAMPATELLO ed inviare via e-mail a marketingit@neoss.com

Corso “Rigenerazione ossea e making decisionale" con il Dr. Francesco Giordano
venerdì 24 marzo 2023

Corso “Nuovi orientamenti nella gestione dell’impianto post-estrattivo immediato" 
con il Dr. Daniele Cardaropoli  sabato 25 marzo 2023

Fee di partecipazione: € 290,00 +iva (€ 353,80 iva compresa)

Fee di partecipazione: € 390,00 +iva (€ 475,80 iva compresa)

Fee di partecipazione: € 499,00 +iva (€ 608,78 iva compresa)

Entrambi i Corsi teorici con Live Surgery del 24 e 25 marzo 2023

Pacchetto: la quota di partecipazione include la formazione teorica con live surgery, coffee break e pranzo, cena di 

venerdì sera, certificato di partecipazione, kit di benvenuto comprensivo di:  blocco note, cartellina, penna.

* Tutti i dati sono obbligatori 
Titolo, Cognome e Nome........................................................................................................................................
Via ...........................................................................................................................Cap ..............................................
Città  .....................................................................................................................  Prov.  ...........................................
Tel  ............................................................................................Cell...............................................................................
E-mail  ...........................................................................................................................................................................
Nato a  ............................................................................................ il  .........................................................................
C.F.  ............................................................................... P. IVA  ...................................................................................
Mail PEC......................................................................Codice SDI.............................................................................

Fatturazione (da compilare solo se diversi da quelli sopra riportati) 
Ragione Sociale  ....................................................................................................................................................... 
Via  ................................................................................................... n° .............................. Cap  .............................. 
Città  ................................................................................................................ Prov.  ................................................. 
C.F.  ....................................................................... P. IVA .............................................................................................
Mail PEC......................................................................Codice SDI.............................................................................

□ Invio € .......... quale quota d’iscrizione al corso 

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a Neoss Italia srl su: 
CODICE IBAN IT 05X0 3069 0160 3100 0001 62370 
(come causale inserire la data e il titolo del Corso") allegare fotocopia bonifico IBAN 
          
 Nota bene: La presente scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla quota relativa.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679

Luogo e Data......................................................        Firma.............................................................


