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il NatioNal osteology group italia
è l’iniziativa di education online della Osteology Foundation disponibile 
gratuitamente all’interno della piattaforma “tHE BOX”. Ha lo scopo di facilitare 
l’aggiornamento su diverse tematiche relative alla rigenerazione orale, oltre ad essere 
un gruppo con il quale condividere esperienze cliniche e scambiare informazioni.

Per iscriversi è sufficiente registrarsi su “tHE BOX” (www.box.osteology.org) e unirsi 
al National Osteology Group Italia. L’ISCRIZIONE è GRATUITA e include la visione dei 
webinar in programma nel 2021 oltre a quelli già trasmessi nel 2020. 

programma 2021
Visto il successo dello scorso anno, continuano anche nel 2021 gli appuntamenti con i 
webinar live durante i quali diversi relatori tratteranno vari aspetti della rigenerazione 
orale. La partecipazione agli eventi live darà la possibilità di inviare domande al 
relatore ed essere parte attiva della discussione. 
Tutti i webinar saranno registrati e disponibili on-demand per i membri del gruppo.

RElatORI dEI  
WEBINaR NEl 2021

l’esperienza 
di grandi 
relatori è a tua 
disposizione 
in qualsiasi 
momento

25 Gennaio 2021 roBerto FariNa
Elevazione del pavimento del seno mascellare con accesso transcrestale

8 Marzo 2021 raFFaele CaValCaNti
Nuove tecnologie nella chirurgia mucogengivale

28 aprile 2021 FaBio maZZoCCo 
GBR nella pratica quotidiana: risoluzione di casi più o meno complessi

28 Giugno 2021 Diego Capri
Chirurgia ossea in casi di perio-pros

27 Settembre 2021 leoNarDo tromBelli
SPAL Technique per la correzione di deiscenze peri-implantari

18 Ottobre 2021 reNato CoCCoNi 
La pianificazione digitale nelle riabilitazioni complesse

23 Novembre 2021 luCa De staVola
Gestione dei tessuti molli in GBR

6 dicembre 2021 ClauDio maZZotti
Chirurgia mucogengivale intorno agli impianti 

15 Febbraio 2021 giaComo FaBBri
La progettazione del profilo di emergenza in impianto-protesi: 
materiali, morfologie e protocolli clinici

WEBINaR 2020 dISPONIBIlI ON-dEMaNd
Filippo graZiaNi
Perchè e come operare? 

isaBella roCChietta
La rigenerazione ossea guidata: dai difetti minori a quelli maggiori

mario roCCuZZo 
Possibilità ricostruttive nel trattamento della perimplantite

giulio rasperiNi 
La rigenerazione dei tessuti nei difetti parodontali gravi 

FaBio VigNoletti 
Preservazione dell‘alveolo post-estrattivo 

gioVaNNi ZuCChelli 
I segreti per applicare con successo il lembo spostato coronalmente 

CristiaNo tomasi
La prognosi del dente compromesso: quando è inevitabile l‘estrazione? 

tiZiaNo testori
Prevenzione e gestione delle complicanze intra-operatorie durante l’elevazione del seno mascellare

FraNCesCo Cairo 
Fattori prognostici in chirurgia plastica parodontale 

massimo simioN 
Rialzi verticali di cresta nei settori estetici  

Roberto 
Farina

Giacomo 
Fabbri

Raffaele 
Cavalcanti

Fabio 
Mazzocco

diego 
Capri

leonardo 
trombelli

Renato 
Cocconi

luca 
de Stavola

Claudio 
Mazzotti



Ulteriori informazioni: 
www.italia.osteology.org

Osteology Foundation
Landenbergstrasse 35
6002 Lucerne
Switzerland
phone +41 41 368 44 44
info@osteology.org
www.osteology.org

Network
I membri del National Osteology Group Italia hanno la 
possibilità di connettersi con i colleghi, condividere e 
commentare i casi clinici, discutere la letteratura e 
porre domande agli esperti e alla community.  
Tutte le attività sono in italiano.
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leaDership team 
NatioNal osteology group italia
Sono i responsabili del programma formativo e 
conducono tutte le attività online e offline del gruppo. 

Segui le iniziative e i progetti del National Osteology 
Group anche su Facebook! Iscriviti al gruppo 
NatIONal OStEOlOGY GROUP ItalIa e metti like 
alle pagine OStEOlOGY FOUNdatION e SIMPOSIO 
OStEOlOGY ItalIa per essere sempre aggiornato!

Scarica l’app “Osteology Foundation - tHE BOX” 
dall’App Store del tuo dispositivo o collegati al sito: 
www.box.osteology.org e procedi con la registrazione 
a “THE BOX”

NatioNal 
osteology 
group ItalIa


