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Hands on
Questa sessione pratica, eseguita su mandibola di maiale, sarà sviluppata in coda 
al corso. Durante la stessa i clinici potranno esercitarsi nell’applicazione di tecniche 
relative alla gestione dei tessuti molli e agli aumenti di volume osseo.
La didattica prevede che il tutor mostri, a mezzo video e live, le varie fasi chirurgiche 
ed il clinico le applichi step by step.
Nel dettaglio saranno praticati i disegni dei lembi, la passivazione degli stessi con 
tecniche di recente pubblicazione, la gestione di un difetto osseo con membrana 
riassorbibile e suo fissaggio, ed infine la gestione dei tessuti molli ( innesto epitelio 
connettivale) per la stabilizzazione dei volumi ossei rigenerati.
La data di svolgimento sarà concordata con il gruppo dei partecipanti.

Primo incontro: Lunedì 29 Giugno
Parte Teorica Mattino - Obiettivi della terapia
- Valutazioni sulle alternative terapeutiche
- Indicazioni e controindicazioni alla GBR
- Pianificazione del caso
- Mascherina diagnostica e chirurgica

Parte Teorica Pomeriggio - Materiale da innesto
- Revisione della letteratura relativa al tipo di innesto da utilizzare
- Valutazioni cliniche istologiche e di follow-up, relative alla scelta del materialeda
 innesto
- Tempi medi di formazione e maturazione dell’osso neoformato
- Timing di posizionamento del materiale da innesto e modalità di riempimento

 dello spazio da rigenerare (video)

Primo incontro: Martedì 30 Giugno
Parte teorica mattino e pomeriggio - Membrane
- Membrane riassorbibili e non riassorbibili
- Selezione del tipo dei membrana in funzione del tipo del difetto
- “Space making”...non solo le membrane riassorbibili hanno questa peculiarità
- Modellazione, posizionamento e fissazione delle membrane (video)

Definiti i criteri di selezione dei casi chirurgici ai quali poter applicare la tecnica di 
GBR, si studieranno insieme i casi clinici proposti dai colleghi e se ne valuteranno la 
fattibilità, la preparazione, e la programmazione terapeutica per i successivi incontri.

Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.



Secondo Incontro Lunedì 21 Settembre
Parte Teorica Mattino
- Condizioni e caratteristiche dei tessuti molli che regolano una fattibile e predicibile
 esecuzione della tecnica di GBR
- Disegno dei lembi in sella edentula posteriore della mandibola (disegni e/o video)
- Disegno dei lembi negli spazi intercalati della mandibola posteriore (disegni e/o
 video)
- Disegno dei lembi nella sella edentula posteriore del mascellare superiore
 (disegni e/o video)
- Disegno dei lembi negli spazi intercalati dei settori anteriori del mascellare superiore
 (disegni e/ o video)

Parte Teorica Pomeriggio
- Tecnica di passivazione del lembo Buccale secondo le metodiche tradizionali 
 disegni e/o video)
- Tecnica di passivazione del lembo Linguale secondo le metodiche tradizionali
 (disegni e/o video)
- Tecnica di passivazione del lembo Buccale secondo la metodica “Ronda Stacchi
 Lingual Flap” (disegni e/o video)
- Tecnica di passivazione del lembo Linguale secondo la metodica “Ronda Stacchi
 Brushing Technique” (disegni e/o video)
- Tecnica di passivazione del lembo Buccale nel mascellare superiore
 (disegni e/o video)

Parte Pratica Pomeriggio
Live Surgery: rimozione di una membrana a 6 mesi dalla chirurgia di rigenerazione 
ossea e gestione dei tessuti molli.



Secondo Incontro Martedì 22 Settemre
Parte teorica Mattino e Pomeriggio
- Tecniche e Timing delle suture, tecniche di sutura a confronto, descrizione dei
 materiali utilizzati (disegni e/o video)
- Timing per la rimozione della membrana: maturazione dell’ innesto ed evidenza
 radiologica.
- Disegno del lembo per la rimozione della membrana e dei suoi sistemi di fissazione
 (disegni e/o video)
- Tecniche di sutura e di gestione dei tessuti molli al tempo della rimozione della
 membrana: riapprofondimento di fornice ( disegni e/o video)
- Timing e tecniche per la gestione di una quota di tessuto stabile (cheratinizzato)
 intorno ad impianti posizionati in osso rigenerato

Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.

Terzo Incontro Lunedì 19 Ottobre
Parte Pratica Mattino
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi riferito al 
caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la mascherina 
diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video
 acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto dai
 colleghi da eseguirsi il successivo incontro.

Parte Teorica Pomeriggio
- Maturazione dei tessuti molli ed inizio del carico progressivo
- Mineralizzazione dell’osso neoformato: evidenzia radiologica

Parte Pratica Pomeriggio
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi riferito al
 caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la mascherina
 diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video
 acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto dai
 colleghi da eseguirsi il successivo incontro.



Terzo Incontro Martedì 20 Ottobre
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi riferito al
 caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la mascherina
 diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video
 acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto dai
 colleghi da eseguirsi il successivo incontro.

Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.

Quarto Incontro Lunedì 30 Novembre
Parte Pratica Mattino
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi riferito
 al caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la
 mascherina diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video
 acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto dai
 colleghi da eseguirsi il successivo incontro.

Parte Teorica Pomeriggio
- Protesizzazione provvisoria: tecnica di impronta, tempi di funzionalizzazione,
 controllo rx.
- Protesizzazione definitiva: tempi e soluzione protesiche.

Parte Pratica Pomeriggio
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi riferito
 al caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la
 mascherina diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.

- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video
 acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto
 dai colleghi da eseguirsi il successivo incontro.



Quarto Incontro Martedì 1 Dicembre
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi riferito
 al caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la
 mascherina diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video
 acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto dai
 colleghi da eseguirsi il successivo incontro.

Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.

Quinto Incontro Lunedì 25 Gennaio 2016
Parte Pratica Mattino
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi
 riferito al caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la
 mascherina diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video
 acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto dai
 colleghi da eseguirsi il successivo incontro.

Parte Teorica Pomeriggio
- Complicanze: descrizione di tutte le classi di complicanze, contromisure e risultati
 clinici.
- Follow-up: 15 anni di esperienza clinica e risultati a lungo termine…indicazioni
 importanti!

Parte Pratica Pomeriggio
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi riferito al
 caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la mascherina
 diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.

-Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video 
acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto dai 
colleghi da eseguirsi il successivo incontro



Quinto Incontro Martedì 26 Gennaio 2016
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno dei lembi riferito
 al caso in oggetto, pianificazione implantare relativa ai dati acquisiti con la
 mascherina diagnostica.

Live Surgery: chirurgia di GBR verticale con l’applicazione contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale fotografico e video
 acquisito durante la fase chirurgica e valutazione sul caso chirurgico proposto
 dai colleghi da eseguirsi il successivo incontro.

Pomeriggio: Parte Teorica
- Discussione di gruppo riguardante le conoscenze acquisite durante il corso: questa
 discussione avrà il significato di dissipare eventuali dubbi o incertezze e rivedere
 step by step tutta la tecnica dal punto di vista teorico.

Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.



Laureato in medicina e chirurgia nel 1990 presso l’Università 
di Verona, esercita da allora la libera professione. Dal 1998 ha 
iniziato a collaborare con la Sulzer Calciteck oggi diventata 
Zimmer Dental; è per essa, uno degli studi della città di Ge-
nova, responsabile del Surgical Training Center. Tra i numerosi 
corsi attesta la frequenza al corso annuale di chirurgia avan-
zata tenutosi presso lo studio del Prof. massimo Simion e ha 
frequentato il master tenutosi presso l’università della Penn-
sylvania sulle tecniche chirurgiche rigenerative. Partecipa an-
nualmente al meeting organizzato dall’accademia americana 
di implantologia dentale e ai corsi specialistici sulle tecniche 
di rigenerazione ossea orizzontale e verticale. Partecipa inoltre 

annualmente, alla Continuing Dental Education della New York University College of Dentistry 
Post Graduate. È periodicamente relatore, presso il proprio studio, di corsi teorico-pratici di 
Implantologia e Tecniche di rigenerazione ossea; collabora inoltre con le Università di Bo-
logna, Milano, Trieste, Modena, Pisa e Genova in qualità di docente masterista nei corsi di 
specializzazione che riguardano le tecniche chirurgiche rigenerative.

Tra le sue pubblicazioni di maggior rilievo sono da citare:
• l’articolo pubblicato sull’International Journal (Int. J Periodontics Restorative 

Dent 2011; 31:505-513.) in cui viene descritta una nuova tecnica chirurgica per la 
passivazione del lembo linguale da utilizzarsi negli aumenti di volume in genere.

• l’articolo, di prossima pubblicazione sull’International Journal of Periodontics & 
Restorative Dentistry, che descrive una nuova tecnica di passivazione del lembo 
buccale: “A Novel Approach For The Coronal Advancement Of The Buccal Flap” 
(The “Brushing” Tecnique)

Si è dedicato allo sviluppo della tecnica chirurgica di GBR della quale ha all’attivo più di 200 
casi di incremento osseo verticale.
È socio attivo della SICOI
È co-socio fondatore della Piezosurgery Accademy



INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabile Scientifico - Dott. Marco Ronda
Provider
Rosa D’Eventi (Provider RES, FSC, FAD, n°4753) è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire 
programmi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabi-

lità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
Il corso assegnerà 50 crediti formativi. Il Corso è destinato a n° 20 Medici Odontoiatri.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma 
formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione, 
riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo email al partecipante dopo aver effettuate 

tali verifiche.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida – Protocolli - Procedure

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso
Studio Dentistico Dott. Marco Ronda
Piazza Brignole 3/8 – 16122 Genova

ISCRIZIONI AL CORSO
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la procedura on-line disponibili sul sito 
internet  entro il 25 maggio 2015. Trascorsa tale data, contattare  la Segreteria Orgawww.rosadeventi.com
nizzativa. La quota di iscrizione è di Euro 4.200,00 Euro oltre ad IVA 22%, da saldare rispettivamente: 
Euro 1.400,00 + IVA 22% al momento dell’iscrizione, Euro 1.400,00 + IVA 22% al primo incontro, Euro 
1.400,00 + IVA 22% al terzo incontro.
L’iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche, il servizio di ristorazione, il kit con
gressuale e l’attestato di partecipazione. Il Corso è a numero chiuso; raggiunto tale numero, non saranno
no più accettate adesioni. L’iscrizione sarà ritenuta valida sol o dopo aver ricevuto conferma scritta dalla 
Segreteria Organizzativa.
Il corsista che propone il trattamento chirurgico di un suo paziente riceverà uno sconto del 50% sulla 
quota di partecipazione all’incontro in cui, lo stesso, verrà operato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere eseguito al momento dell’iscrizione tramite la modalità prescelta. Si prega di 
voler inviare, unitamente alla scheda, copia del bonifico o anticipare copia dell’assegno.
- Assegno bancario non trasferibile intestato a Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. Aumenti Volume - III edizione 2015/16
- Bonifico bancario (al netto delle spese di emissione a favore di Rosa D’Eventi s.a.s. – Rif. Aumenti
Volume - II edizione 2015- Codice IBAN: IT 73 W 02008 01401 000041260539 – Unicredit Banca Genova 
Ag. Viale Brigate Partigiane
- Carta di credito attraverso la pagina del nostro sito http://www.rosadeventi.com/pagamento.html

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ROSA D’EVENTI 
Via Marcello Staglieno, 10/16 - 16129 Genova
Tel: +39 010 5954160 Fax: +39 010 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com

Web: www.rosadeventi.com

PER INFORMAZIONI:
Sig. Massimo Pezzano  cell: 347/3627058

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:
Zimmer Dental Italy srl - Viale Italia 205/D 31015 Conegliano (TV) - Phone +39 0438 37681 Fax +39 0438
553181 - zimmerdental.italy@zimmer.com.
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-


