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Benvenuti a Berlino, dove i muri sono caduti. 

Benvenuti a Berlino, la città del cambiamento.

Berlino novembre 2017

in occasione dell‘anniversario della caduta del Muro

B r e a k i n g - W a l l S 



Dr. Alessandro Rossi
Impianti post-estrattivi e sigillo dell’alveolo: aumento 
dei tessuti molli con matrice xenogenica

Il Dr. Rossi condividerà la sua esperienza clinica e scientifica su  

tecniche GBR e in particolare sul sigillo dell’alveolo, concentrandosi 

sulla valutazione delle prestazioni della matrice di colla-gene xeno-

genica mucoderm®. Durante la sua lezione, il Dr. Rossi descriverà 

in dettaglio l‘utilizzo della matrice, con particolare attenzione alla 

gestione dei tessuti molli.

Il Dr. Alessandro Rossi si è laureato in odontostomatologia e 

protesi dentale, presso l‘Università di Milano, Italia, con il Prof. 

Matteo Chiapasco. Dal 1997 è il tutor del Reparto di Chirurgia 

Orale e Implantologia presso l‘Ospedale San Paolo, Università 

degli Studi di Milano. Nel 2007 ha conseguito la Specializzazione 

in Chirurgia Orale presso l‘Università di Milano. ITI fellow dal 

2006, socio attivo IAO (Italian Academy of Osseointegration), il 

Dr. Rossi è autore o co-autore dicirca 50 articoli pubblicati su 

riviste internazionali e nazionali.

Dr. Alfonso Caiazzo
Uno sguardo critico sulle tecniche di preservazione 
dell’alveolo

Il Dr. Caiazzo descriverà le diverse tecniche per la preservazione 

dell’alveolo presentando una visione critica basata sui dati di lette-

ratura attualmente disponibili. Il Dr. Caiazzo, inoltre, introdurrà una 

tecnica alternativa per la preservazione dell’alveolo. 

Il Dr. Alfonso Caiazzo ha completato il suo percorso di laurea 

all’università di Napoli nel 1991. Dal 1993 al 1997, ha ampliato i 

suoi studi in chirurgia maxillo-facciale presso la TUFTS University 

in Boston, dove è stato clinical instructor presso il dipartimento di  

chirurgia orale nel 1998. Dal 1997 al 1999, ha ricevuto una fellow-

ship in implantologia alla New York University. È attualmente visiting  

assistant professor in chirurgia maxillo-facciale all’Henry M. Goldman 

School of Dental Medicine (Boston University). Vice presidente IAO 

(Italian academy of osteintegration), il Dr. Caiazzo è co-editor del 

libro Orthodontically Driven Corticotomy, Wiley-Blackwell 2015, co-

autore del capitolo Implant dentistry in Oral Surgery for the General 

Dentist, Wiley-Blackwell 2015, e autore di diversi articoli in riviste  

internazionali. Il suo studio è situato a Salerno, dove si occupa princi- 

palmente di chirurgia orale e implantologia. 

Venerdì 10 novembre

9:00-9:30 

Welcome to botiss 

Dr. Drazen Tadic (fondatore di botiss) e 

Dr. Arturo Robertazzi (scientific advisor)
..............................................................

9:30-10:00 

World of regeneration

Jacek Suchan (responsabile commerciale Italia)
..............................................................

10:00-11:00 

Dr. Alessandro Rossi – parte I
..............................................................

11:00-11.30 

Pausa caffè
..............................................................

11.30-13.30 

Dr. Alessandro Rossi – parte II
..............................................................

13.30-14.30 

Pranzo
..............................................................

14.30-15:30 

Dr. Alfonso Caiazzo – parte I
..............................................................

15.30-16:00 

Pausa caffè
..............................................................

16:00- 17:30 

Dr. Alfonso Caiazzo – parte II
..............................................................

18:30- 23:00 

Sulle tracce del muro – Visita guidata e cena
..............................................................

Giovedì 9 novembre
 

Cena di benvenuto
..............................................................

Sabato 11 novembre

9.00-10:30 

Dall’esperienza scientifica al risultato clinico. 

Hands-on Touch&Feel Parte I

Dr. Arturo Robertazzi e Dr. Alessandro Rossi
..............................................................

10:30-11:00 

Pausa caffè
..............................................................

11:00-12:30 

Dall’esperienza scientifica al risultato clinico. 

Hands-on Touch&Feel Parte II

Dr. Arturo Robertazzi e Dr. Alessandro Rossi
..............................................................

12:30 

Pranzo e partenza
..............................................................

Location:
RAMADA Hotel Berlin -

 Alexanderplatz

Karl-Liebknecht-Strase 32 

10178 Berlin

Programma



botiss
biomaterials

360°
World of

Regeneration


