
La gestione dei piccoli difetti e 

grandi difetti ossei secondo la 

tecnica del prof.Fouad Khoury 
 
 

dr. Stefano Trasarti 

Quote di partecipazione 
 

-SOCI ANDI in regola con la quota 

associativa dell’anno in corso:             

€ 20,00 
 

-SOCI ANDI UNDER 35 in regola 

con la quota associativa dell’anno in 

corso:         Gratuito 
 

-STUDENTI UDITORI:  Gratuito 
 

-STUDENTI NON SOCI ANDI: al 

momento dell’iscrizione al corso verranno 

iscritti gratuitamente all’ANDIGENOVA 

quali soci uditori, come previsto dallo 

Statuto 
 

-NON SOCI ANDI: € 50,00  

 (IVA compresa)   

 

*********************************** 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************** 

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

Segreteria ANDI Genova 

Tel. 010 58 11 90 

Fax. 010 59 14 11 
e-mail: genova@andi.it 

 
 
 
 
 
 
 

3 Crediti ECM 
 

Provider Accreditato ECM: ANDI Servizi Srl, 

Autorizzazione CNFC n. 228 

 
I CREDITI VERRANNO ASSEGNATI  

AI PRIMI 50 ISCRITTI 
 

N.B. E’ necessario presentarsi in orario 

in quanto, in caso di esubero, subentre-

ranno le persone in lista di attesa. 

Mercoledì 23 Maggio 2018 

ore 20.00 - 22.30 
(ore 19.30 registrazione partecipanti) 

 

Sala Corsi ANDI Genova 

Piazza della Vittoria 12/6 

GENOVA  

Necessaria PRE -ISCRIZIONE 

3 Crediti ECM 
 

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti 

formativi verranno rilasciati al partecipante, 

fra i primi 50 iscritti, che avrà frequentato il 

100% del programma formativo e risposto e-

sattamente ad almeno il 75% del test di veri-

fica dell’apprendimento 

 

Obiettivo formativo:  

Competenze di processo 



OBIETTIVO 

Il Corso si propone di fornire importanti 

informazioni riguardo la predicibilità di 

risultato in chirurgia implantare . 

Verranno presentati casi di chirurgia di 

base con la corretta gestione dei tessuti 

duri e molli a partire dai casi dei piccoli 

difetti e la loro soluzione, fino ad arrivare 

all’esame di casi di chirurgia avanzata e il 

loro trattamento. 

******************************* 

PROGRAMMA 

 
ore 19.30 - Registrazione 
partecipanti 

 

ore 20.00 - Inizio lavori 

 

 Concetto biologico.  

       La tecnica di prelievo di osso    

 autologo 

 

 La gestione dei difetti ossei 

orizzontali 

       La gestione dei difetti ossei 

 verticali 

 

Ore 22.30 - Chiusura lavori 

Visiting Professior a la Universidad 

Catolica de Murcia e Research 

Professor at the Faculty of Dentistry 

University of Granda (Spain). 

E’ relatore in vari corsi e congressi in 

Italia e all’estero. 

Esercita la sua professione sia in 

Italia che in Germania, principalmente 

dedicandosi alla chirurgia orale 

ricostruttiva ed implantare 
 

     

 

 

 

 

 

DR. STEFANO TRASARTI 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Den-

taria presso l’Università dell’Aquila nel 

2001, con votazione 110 e lode. 

Nel 2003/2004 consegue, presso l’Uni-

versità di Bologna, il Maser in Odontoia-

tria Conservativa con Tecnologie Avan-

zate. Nel 2005/2007 consegue il 

Master in Chirurgia, Parodontologia e 

Implantologia. 

Dal 2008 collabora con il prof. Khoury 

presso la Zahnklinik Schellenstein di 

Olsberg, Germania e dal 2009 partecipa 

al post-graduate Program in Oral Sur-

gery presso la stessa clinica. Nel set-

tembre 2012 consegue l’esame di spe-

cializzazione in Chirurgia orale, ricono-

sciuta a livello europeo, presso l’Univer-

sità di Munster in Germania. Vincitore 

del premio Rigenero 2015 nel Congresso 

internazionale di Milano della Società 

Italiana di Chirurgia Orale. 

E’ membro attivo della IAO (Italian Ac-

cademy of Osteointegration) e della 

BDO (German Oral Surgery). 

Membro di Peers Italy. E’ memberschip 

della EAO (European Association of O-

steointergration).   ››››› 


