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HOTEL DES
ETRANGERS  ***
Via Sirte, 9 - 20146 Milano
tel. 02.48955325
www.hoteldesetrangers.it 
info@hde.it

PERNOTTAMENTO
La prenotazione alberghiera è da e�ettuarsi contat-
tando direttamente la struttura via telefono o mail 
info@hde.it la partecipazione ad uno 
dei nostri corsi.

Camera Singola + Prima Colazione:  €    77,00
Camera Dus + Prima Colazione:  €  88,00
Camera Doppia + Prima Colazione:   €   105,00

Il parcheggio è interno alla struttura al costo con-
venzionato di 5 euro.

   

COME ARRIVARE
Dalla Stazione Centrale prendere la metro linea verde
direzione Famagosta e scendere a Cadorna FN.
Proseguire con bus n. 50 (direzione Lorenteggio) e
scendere alla fermata di Piazza Bolivar e proseguire
160 metri �no a destinazione.
Da tutte le provenienze immettersi sulla Tangenziale
Ovest. L’Uscita è via Lorenteggio seguire le indicazioni
per Milano �no a Piazza Bolivar (seconda
rotatoria). Proseguire dritti in Via Foppa e girare
a destra al semaforo, Via Washington, alla prima
a destra si trova Via Sirte. Il parcheggio è interno
all’hotel e si accede in viale Misurata, 57.
Da Linate: prendere l’autobus n. 73 e scendere in
Piazza San Babila; proseguire con l’autobus n. 61
(direzione Brasilia) e scendere alla fermata Washington
/ Foppa. Da Malpensa: prendere il treno Malpensa
express e scendere alla fermata Cadorna. Da
qui proseguire con l’autobus n. 61 (direzione Brasilia)
e scendere alla fermata Washington / Foppa.



60 Al termine del corso verranno rilasciati Attestato di partecipazione e Attestato Crediti ECM. Coffee Break e Lunch offerti dalla nostra organizzazione.

Sabato 1 Aprile
COSTO: €	 325,00 + Iva

IL DISEGNO DEI LEMBI E LE SUTURE IN
IMPLANTOLOGIA ED IN CHIRURGIA RIGENERATIVA
corso teorico-pratico

CHIRURGIA
IMPLANTARE

Dott. Marco Ronda
Laureato in medicina e chirurgia nel 1990 presso l’Univer-
sità di Verona.
Dal 1998 ha iniziato a collaborare con la Sulzer Calcitek 
oggi Zimmer Dental; è per essa, uno degli studi della città 
di Genova, responsabile del Surgical Training Center.
Tra i numerosi corsi attesta la frequenza al corso annuale 
di chirurgia avanzata tenutosi c/o lo studio del Prof. M. 
Simion e ha frequentato il master tenutosi presso l’uni-
versità della Pennsylvania sulle tecniche chirurgiche rige-
nerative.
Partecipa annualmente al meeting organizzato dall’Acca-
demia Americana di Implantologia Dentale e a corsi spe-
cialistici sulle tecniche di rigenerazione ossea orizzontale 
e verticale; partecipa annualmente alla Continuing Dental 
Education della New York University College of Dentistry 
Post Graduate.
È periodicamente relatore, di corsi teorico-pratici di Im-
plantologia e Tecniche rigenerative; collabora inoltre con 
le Università di Bologna Milano Trieste Modena Pisa e 
Genova in qualità di Docente Masterista nei corsi di spe-
cializzazione che riguardano le tecniche chirurgiche rige-
nerative.
Si è dedicato allo sviluppo della tecnica chirurgica di 
GBR della quale ha all’attivo più di 200 casi di incre-
mento osseo verticale.
È socio attivo della SICOI.
È co-socio fondatore della Piezosurgery Accademy.

OBIETTIVO

La corretta pianificazione ed esecuzione del disegno dei 
lembi sono fattori determinanti per il successo della chi-
rurgia implantare, soprattutto rigenerativa, e per il con-
seguimento di soddisfacenti risultati estetici dei tessuti 
gengivali peri-implantari. In questo corso saranno pre-
sentate alcune tra le più importanti tecniche di disegno, 
sutura e rilascio dei lembi applicabili alle più frequenti 
chirurgie implantari, rigenerative e gestione dei tessuti 
molli in zone estetiche. Lo scopo è quello di condurre 
il partecipante, passo dopo passo, a nuove metodiche 
di rilascio dei lembi buccali, all’analisi retrospettiva dei 
fattori che consentono il mantenimento dei risultati a 
lungo termine, alla gestione delle complicanze. 
Una sessione pratica pomeridiana guidata dal relato-
re con prova individuale su modello animale permette 
l’immediata applicazione delle più importanti tecniche 
illustrate.
Le esercitazioni pratiche saranno eseguite su man-
dibola di maiale che ogni partecipante avrà a disposi-
zione. I partecipanti, presa visione delle varie tecniche 
eseguite dal relatore, le applicheranno sul modello ani-
male. Tutti i materiali e strumenti chirurgici, modelli 
animali e il materiale monouso vengono messi a di-
sposizione dall’organizzazione.

SABATO 1 APRILE ore 09.00-18.30

  Disegno dei lembi in chirurgia implantare
   Disegno dei lembi in chirurgia rigenerativa del mascellare 
superiore e del mascellare inferiore

   Disegno dei lembi degli spazi intercalati in chirurgia ri-
generativa

   Disegno dei lembi durante la rimozione di una membrana 
non riassorbibile in presenza di differenti quote di gengi-
va cheratinizzata in mandibola (poca, sufficiente)

   Disegno dei lembi durante la rimozione di una membrana 
non riassorbibile nel mascellare superiore posteriore

   Tecnica di riposizionamento apicale ed innesto epitelio 
connettivale intorno ad impianti

   Timing e gestione di un sito estetico con tecniche osseo 
rigenerative ossee e tissutali

   Tecnica di sutura per ridare profondità al fornice durante 
la rimozione delle membrane non riassorbibili

   Tecnica di sutura per lembi passivati in GBR
   Tipologie di suture in GBR
   Tecnica di sutura per la stabilizzazione di un innesto epi-
telio connettivale

   Tecnica di prelievo di estesi lembi palatini sottili
   Tecniche di sutura del sito donatore palatale
   Timing, suggerimenti e malizie per la rimozione delle su-
ture in GBR

ESERCITAZIONI PRATICHE (pomeriggio)

   Disegni dei lembi in chirurgia ossea rigenerativa
   Tecniche di sutura in chirurgia ossea rigenerativa
   Sutura a pacchetto per il riposizionamento apicale dei 
lembi in GBR

   Prelievo epitelio connettivale
   Preparazione del sito ed innesto gengivale

MILANO
10 ECM 
Partecipanti: 20 max
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MODULO D’ISCRIZIONE CORSI
Cognome                                                                                                      Nome 
Indirizzo studio 
Cap                                                 Città                                                                                        Prov.
Tel.                    Fax                    E-mail
Cod. Fisc.                                                                                  Iscr. albo N.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale
Indirizzo  
Cap                Città                                                                   Prov.                                   Partita Iva  

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a favore di: DENTAL CAMPUS srl - Banca delle Marche Filiale 319 – Castelferretti - IBAN: IT84 R 06055 37351 000000002258
Inviare la scheda di adesione a mezzo fax al n. 071.9162845. All’atto di adesione versare il 50% della quota corso.
Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno pervenire per iscritto alla segreteria organizzativa e saranno rimborsate completamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio del corso. 
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.

Consenso trattamento dati personali (D.L. 196-2003)                   Autorizzo l’uso dei dati           Non autorizzo l’uso dei dati 

Data                                                                             Firma
Prenotazione alberghiera (Le condizioni delle convenzioni stipulate sono riportate alle pagine).              Si                    No  

CORSO PRESCELTO
Relatore                                                                                          Data                                                         Sede
Corso

DENTAL CAMPUS srl - Via del Consorzio, 39 - Falconara (An)    Tel. 071.918469    Fax 071.9162845  
www.dentalcampus.it    segreteria@dentalcampus.it 




