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Simposio Web di esperti e protagonisti del mondo
della rigenerazione ossea

Che cos’è:
12 esperti condividono la loro esperienza e 
la loro ricerca per contribuire a rispondere ai 
dubbi della GBR quotidiana:

-Quali tecniche eseguire per i tessuti molli in 
fase pre e post chirurgica?
-Quando inserire e caricare gli impianti: one 
stage vs two stage?
-Quali sono le potenzialità e i rischi nelle 
zone estetiche?
-Come si gestisce l’esposizione accidentale 
della membrana? 
-Quali sono le complicanze in assenza di 
esposizione e come gestirle?
-Esposizione intenzionale della membrana: 
negli alveoli o anche negli aumenti di 
volume? 

Programma dettagliato:

Dr. Paolo Rossetti - online dal 01/06/2017
- I vantaggi e gli svantaggi dell’introduzione della GBR nello studio 
odontoiatrico. 

Dr. Roberto Pistilli - online dal 01/06/2017
- Il ruolo del chirurgo maxillo-facciale nella ricostruzione dei mascellari 
atrofici. 

Dr. Roberto Luongo - online dal 01/06/2017
- La preservazione e la ricostruzione alveolare. 

Dr. Fabio Mazzocco - online dal 01/06/2017
- Soluzioni per la semplificazione delle procedure rigenerative. 

Dr. Filippo Fontana - online da fine Giugno 2017
- Tipologie e gestione delle complicanze in GBR. 

Dr. Carlo Maria Soardi - online da Luglio 2017
- GBR come chirurgia mini invasiva. 

Dr. Marzio Todisco - online da fine Agosto 2017
- GBR quale terapia per la funzione e per l’estetica. 

Dr. Luca Signorini - online da Settembre 2017
- Rigenerazione ossea del mascellare posteriore: GBR o Sinus lift? 

Dr. Andrea Chierico, Dr. Alessandro Cucchi - online da Ottobre 2017
- La scelta terapeutica tra impianto corto e differenti tecniche di 
rigenerazione verticale. 

Dr. Luca De Stavola - online da fine Novembre 2017
- GBR, una tecnica per tutti i difetti? O un’opportunità in base 
all’obiettivo? 

Dr. Eiji Funakoshi - online da fine Dicembre 2017 
- La “Open barrier technique” per la correzione dei difetti e gli aumenti 
ossei. 

Info:
6,5 ore di video
11 videolezioni
Nuovi video sempre disponibili  
PC, MAC, Tablet e Mobile
Accesso illimitato

Prezzo:   290€ (+IVA 22%)
Durata: Illimitata
Link:  www.GBR2017.it


