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GBR
nella clinica di tutti i giorni

Dott. Filippo Fontana

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Segreteria Organizzativa

Da inviare mezzo mail a: info@meetingworks.it

Sabato  27 Novembre 2021
V  e r o n a

Corso BASE teorico-pratico per imparare a gestire i difetti
peri-implantari in maniera semplice, veloce ed efficace.

LOCATION

San Felice Sporting Hotel
Località San Felice, num. 6

37031 - Illasi (VR)
info@sportingsanfelice.com



Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria con 110/110 e 
lode presso l’Univ. degli studi di Milano. Specializzato in 

Chirurgia Odontostomatologica presso lo stesso ateneo 
con 70/70 e lode. Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale (ASN) come professore associato. 
Professore a contratto presso la Scuola di Specializ. in 
Chir. Odontostomatologica dell’Univ. degli studi di Milano 

dal 2012 al 2016. Socio attivo dell’Italian Academy of 
Osseointegration (IAO). Dal 2000 al 2017 è medico 

frequentatore del Dipartimento di Implantologia della Clinica 
Odontoiatrica fondazione Cà Grande diretto dal Prof. Carlo Maiorana. Vincitore 
nel 2002 della “borsa di studio per il perfezionamento all’estero”, ha trascorso il 
periodo sett 2002 – giugno 2003 presso il Dipartimento di Oral Medicine, Infection 
and Immunity - Harvard School of Dental Medicine - Boston (Dir. J.P. Fiorellini) in 
qualità di assistente clinico e ricercatore. È stato consulente clinico e di ricerca dell’ 
Institute for Dental Research and Education (IDRE) diretto dal Prof. Simion.
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali, focalizza la sua attività 
clinica sulla parodontologia e sull’implantologia con particolare attenzione per la 
rigenerazione ossea.

Curriculum Relatore
Dott. Filippo Fontana

Corso BASE teorico-pratico per imparare a gestire i difetti peri-implantari in 
maniera semplice, veloce ed efficace.
 Scopo del corso è di trasferire ai partecipanti tutte quelle nozioni teoriche e pratiche 
per utilizzare in sicurezza e tranquillità la rigenerazione ossea guidata (GBR) nelle 
chirurgie implantari di tutti i giorni. Verrà data particolare enfasi a quei casi che sono 
di normale routine in uno studio odontoiatrico e verrà mostrato come tali situazioni 
siano di facile gestione anche per un operatore con una esperienza chirurgica 
limitata.

Ciascun partecipante avrà la possibilità di provare membrane riassorbibili di 
diversa tipologia ed eseguirà almeno 2 chirurgie su un simulatore.

ABSTRACTe obiettivi del corso

PROGRAMMA
Sabato27 Novembre 2021

Ore 08:30 Registrazione partecipanti

Parte Teorica
Ore 09:00 Indicazioni in rigenerazione ossea guidata:
  analisi dei difetti ossei e scelta della membrana

  Tecnica chirurgica:
  analisi step by step di tutti i passaggi della procedura rigenerativa

Ore 11:00 Coffee Break

Ore 11:30 Prelievo osseo minimamente invasivo:
  come e perché è necessario raccogliere tessuto osseo autologo

Ore 13:30 Lunch Break

Ore 14:30 Complicanze in rigenerazione ossea guidata:
  come riconoscere e gestire i problemi

Parte Prat ica
Ore 15:30 Pratica dell’inserimento di impianti e di contestuale gestione di  
  una deiscenza implantare

Ore 17:00 Pratica di rigenerazione ossea guidata di un difetto orizzontale  
  mediante l’utilizzo di una membrana e dei sistemi di fissaggio

Ore 18:30 Conclusione dei lavori

• Ad utilizzare la GBR per la rigenerazione peri-implantare a partire dalle 
deiescenze fino ai difetti orizzontali più complessi;

• A scegliere tra membrane riassorbibili, membrane non riassorbibili
      e griglie in titanio;

• A passivare correttamente i lembi;

• Ad eseguire la tecnica GBR step by step;

• A riconoscere e a gestire le complicanze.

Cosa si impara

Foto cliniche


