
OBIETTIVO

L’obiettivo di questo corso è analizzare le 
-

glio alla tecnica GBR, applicabili alle criticità 

 timings operativi 

-

Le linee guida alla GBR, il concetto di in-
gombro volumetrico, la corretta e ripetibile 
gestione dei tessuti molli e la standardiz-
zazione del protocollo costituiranno tutti 
quegli elementi per demolire in ciascuno dei 

Inoltre sarà trattato lo scottante capitolo delle 
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CHIRURGIA
RIGENERATIVA

Marco Ronda corso teorico-clinico su pazienti

Dal piccolo difetto gestibile con le membrane riassorbibili, alle 

gestito con le membrane rinforzate non riassorbibili

GIOVEDÌ 07 APRILE ‘22   ore 

GESTIONE DEI DIFETTI OSSEI
VERTICALI E/O ORIZZONTALI
DELLA MANDIBOLA POSTERIORE

Introduzione e descrizione delle nuove tecniche di 
-

shing technique), del concetto di ingombro
volumetrico, timing chirurgico e prognosi a 15 anni. 
Successi, insuccessi e complicanze.

ABSTRACT DELLA GIORNATA

quota d’osso residuo sopra alveolare, le perimplan-

titi e i suoi devastanti esiti cicatriziali, costituiscono 

a noi proposte, alternative alla GBR, non sempre ga-

questa ragione, la padronanza nell’eseguire la GBR, 

costituire il valore aggiunto nei vostri studi, un’oppor-
tunità di scelta terapeutica per i vostri pazienti, una 
soluzione poco invasiva e a bassa morbilità e sia de-

-
 Verrà descritta la tec-

nica di rigenerazione ossea guidata (GBR) con l’uso di 
membrane rinforzate non riassorbibili, concentrandosi 

di passivazione, la gestione della qualità e quantità dei 
tessuti molli intorno ad impianti inseriti in osso rigene-

MATTINO

   Obiettivo della terapia di GBR

  

  Indicazioni e controindicazioni alla GBR

  

  Il protocoll

Giovedì 07 - Venerdì 08 - Sabato 09 
Aprile  2022

 €   +  Iva

ANCONA
25 ECM 

Partecipanti: 20 max

Gli interventi eseguiti saranno disponibili in 
piattaforma e resteranno disponibili ai par-
tecipanti.
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POMERIGGIO

  La gestione dei tessuti molli

   La mobilizzazione del lembo linguale (new lin-

   La mobilizzazione del lembo vestibolare in man-

  Membrane non riassorbibili e riassorbibili 

   -
ne della membrana

  

VENERDÌ 08 APRILE ‘22   ore 

MASCELLARE SUPERIORE:
RIGENERAZIONE TRIDIMENSIONALE
DEL MASCELLARE POSTERIORE

Aumento dei volumi ossei verticali e orizzontali 
con tecnica GBR e rialzo del seno mascellare
per via crestale e/o laterale  

ABSTRACT DELLA GIORNATA
I difetti ossei a carico del mascellare superiore 
costituiscono inevitabilmente una minore limita-

di una struttura nervosa come il NAI, la possibilità 
di aumentare i volumi ossei con la sola elevazione 
del pavimento del seno e l’utilizzo della gengiva 
rosa costituiscono le principali ragioni per le qua-

-
sferire le conoscenze per affrontare i difetti ossei 
del mascellare superiore nell’ottica della restitu-
zio ad integrum e non con il solo intento di crea- 

-
le ripristino dei volumi ossei perduti migliora la pro-

giornata sarà quello di acquisire le conoscenze e le 
malizie per una migliore gestione dei tessuti molli 

-

tecnica di GBR su mandibola inferiore per illustrare 

MATTINO

   Strategie operative nella gestione dei difetti os-
sei in regione estetica

   
combinati del mascellare posteriore (seno cresta)

   La passivazione del lembo buccale in regione 

   La passivazione del lembo buccale in regione 

   Modellazione delle membrane non riassorbibili e 

   Rigenerazione perimplantare intorno ad impianti 

con perimplantite

POMERIGGIO 

PRESENTAZIONE DEL CASO CHIRURGICO
DI GBR MASCELLARE INFERIORE E
DISCUSSIONE DELLE STRATEGIE OPERATIVE

 Pre surgery

   Analisi del caso

   -
stica 

   
da trattare, dei disegni dei lembi 

   Discussione del timing operativo

   Considerazione su approccio one o two stage

   

Live surgery

   Esecuzione della tecnica di GBR (mascellare in-
feriore con contestuale inserzione degli impianti) 
in regime live con spiegazione del trattamento 

Post surgery

   Discussione del caso e analisi delle immagini 

SABATO 09 APRILE ‘22   ore 

PRESENTAZIONE DEL CASO CHIRURGICO
DI GBR MASCELLARE SUPERIORE E 
DISCUSSIONE DELLE STRATEGIE OPERATIVE

MATTINO 

Pre surgery
   Analisi del caso
   
   

da trattare, dei disegni dei lembi 
   Discussione del timing operativo
   Considerazione su approccio one o two stage

   

Live surgery
   Esecuzione della tecnica di GBR (mascellare supe-

riore con contestuale inserzione degli impianti) in 
-

rurgico in diretta

Post surgery

   Discussione del caso e analisi delle immagini 

POMERIGGIO

   
superiore e tipi di provvisorizzazione durante la 
neoformazione ossea


