
BOLOGNA, SABATO 21 NOVEMBRE 2015

Dal successo chirurgico
al successo prognostico in GBR.

Una giornata
con Marco Ronda.

ECM

BOLOGNA, VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015

GBR workshop
a numero chiuso.

I.P.



Cari colleghi,
in questi anni mi sono dedicato molto alla 
procedura osseo-rigenerativa, sia orizzontale che 
verticale, delle creste atrofiche e non ho mai 
smesso di ricercare nuove soluzioni chirurgiche 
che la potessero rendere una tecnica riproducibile.

Ho pensato di organizzare questo incontro per condividere 
ancora con voi le mie conoscenze, ma soprattutto per 
presentarvi i risultati delle nuove indagini che ho condotto in 
merito  

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.

Inoltre, in un confronto aperto, vorrei discutere con voi di casi 
concreti che appartengono alla realtà di tutti i giorni e di 
situazioni cliniche complesse valutandone la diagnosi, i 
protocolli pre-chirurgici, chirurgici e post-chirurgici, le modalità 
di approccio al paziente e naturalmente di fattibilità e 
predicibilità del trattamento terapeutico.

Per chi volesse, il Venerdì si terrà un workshop a numero 
chiuso con prove pratiche su modelli animali.

Infine vorrei poter realizzare un mio piccolo sogno e devolvere 
una parte degli incassi di questa giornata a Padre Enzo per la 
realizzazione di un piccolo centro odontoiatrico in Repubblica 

Centro Africana. È difficile decidere 
a chi “dirottare” un aiuto perché in 
tanti ne hanno bisogno! La mia 
scelta è solo la conseguenza di una 
mia precedente esperienza che mi 
ha legato a questo Paese e a questo 
fantastico Padre!

Diamogli una mano. Vi aspetto 
numerosi a Bologna!      

 

Marco Ronda



Dal successo chirurgico
al successo prognostico in GBR.

Una giornata con Marco Ronda.

• GBR quotidiana e GBR avanzata.

• Tutte le tecniche di rilascio dei lembi linguali a confronto.

• Nuova tecnica di passivazione del lembo buccale.

• Come passivare i tessuti negli spazi intercalati, zone 
estetiche e non.

• È possibile la rigenerazione nei casi di peri-implantite?

• La riproducibilità dei risultati rigenerativi.

• E se le membrane si espongono? Diagnosi e terapia della 
complicanza.

• Analisi retrospettiva anatomica e clinica su 15 anni di 
follow up per la prognosi a medio e lungo termine.

• Successo chirurgico e successo prognostico in GBR.

• Il mantenimento e la valutazione dei risultati.

• Forum: discussione di casi quotidiani e di casi complessi 
con analisi: diagnosi, approccio al paziente, chirurgia. 

ORARI
Registrazione: 8,30
Mattino 9,00-11,00 – 11,15-13,00
Pomeriggio 14,00-15,30 – 15,45-18,30 
 

SABATO 21 NOVEMBRE 2015

4 crediti formativi ECM



INFORMAZIONI

SEDE

Zanhotel & Meeting Centergross
Via Saliceto, 8 40010 Bentivoglio (BO)
Tel. +39 051 8658911
E-mail: hotelcentergross@zanhotel.it
Le quote includono attestato di partecipazione, co�ee break e lunch del 
giorno 21.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Intercontact Srl - Provider ECM Accr. Provv. C.N.F.C. n° 382 
Indirizzo: via Zongo, 45 - 61121 Pesaro PU
Tel. 0721 26773 - Fax 0721 1633004 - info@intercontact.it

PER INFORMAZIONI

Informazioni alberghiere e indicazioni stradali per raggiungere la 
struttura seguiranno l’iscrizione. 

Workshop
A NUMERO CHIUSO CON PRATICHE INDIVIDUALI

• Disegno dei lembi.

• Passivazione dei lembi.

• Inserimento impianti in un difetto osseo.

• Timing e tecnica inserimento del biomateriale.

• Modellazione di una membrana non riassorbibile.

• Tecniche di sutura.  

ORARI: 14,00-16,00 – 16,15-18,15

 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015

riservato ad un massimo di 25 partecipanti
6 crediti formativi ECM



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a 
f.sparacca@intercontact.it o per fax al numero 0721 1633004 insieme a 
fotocopia del bonifico di:                 

-  Iscrizione per corso del 21 Novembre: 231,80 € iva inclusa
   (causale “Corso dr. Ronda”)   (190,00 € + iva).

-  Iscrizione al corso del 21 Novembre
   e al workshop del 20 Novembre  530,70 € + iva inclusa
   (causale “Corso + workshop dr. Ronda”) (435,00 € + iva).

Beneficiario bonifico: INTERCONTACT SRL
IBAN: IT15S0574813304100000001397

La partecipazione è limitata. Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base 
all’ordine di ricevimento di questi documenti.                                                               
Non vengono accettate iscrizioni non accompagnate dal relativo pagamento.

NOME e COGNOME

INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO 

CITTÀ      CAP                            PROV. 

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

EMAIL      CELL

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003) I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la 
sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Saranno trattati in accordo al D.L.vo 196/2003 per la  
registrazione nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo 
svolgimento di altri eventi di formazione. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 
del Decreto 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di 
trattamento, ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. CONDIZIONI 
CONTRATTUALI. Il diritto di disdetta con la richiesta di restituzione della quota può essere esercitato fino a 15 
giorni prima dell’evento. Qualora, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta  il corso non si 
dovesse tenere, si avrà diritto esclusivamente alla restituzione della quota versata. CONSENSO: Apponendo la 
firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e 
modalità di cui sopra e accetto le condizioni contrattuali. 

DATA                                                               FIRMA



Main Sponsor

Sponsor

www.deorematerials.com

PARTE DEL RICAVATO
VERRÀ DEVOLUTO
IN BENEFICIENZA


