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Prof. Massimo Simion 
Dr. Emilio Maschera  

Implantologia  e GBR nei settori estetici: 
dalla diagnosi al risultato. 
Tecniche attuali e nuove prospettive. 

 

 

Il corso si articola in una giornata con l’obiettivo di analizzare in dettaglio l’approccio terapeutico 
implantoprotesico nei pazienti che presentano difetti a carico dei tessuti duri e molli nei settori estetici. La 
didattica è impostata per analizzare tutti gli aspetti pratici che si devono affrontare e si sviluppa attraverso 
schemi e video che illustrano la procedura chirurgica in ogni singolo passaggio e l’applicazione delle 
tecniche di Rigenerazione Ossea Guidata volte a trattare i difetti ossei propri dell’implantologia quotidiana 
fino ai casi più complessi. Un’ampia casistica clinica supporta e arricchisce la descrizione del protocollo.  
   

• Indicazioni e controindicazioni alla GBR nei settori estetici.  
• Le alternative terapeutiche alla GBR 
• La learning curve in GBR. 
• I difetti di grave e di media entità. 
• I criteri di scelta per la selezione e il posizionamento dei materiali (membrane e sostituti ossei): le 

esigenze della biologia e quelle del’estetica.    
• Quando eseguire la GBR contestualmente agli impianti e quando adottare un approccio differito 
• La gestione chirurgica e postchirurgica dei tessuti molli: lembi, suture, prelievi   
• Tecniche minimamente invasive per la preservazione dei tessuti 
• Tempi per la conclusione del trattamento rigenerativo e protesico 
• La gestione delle complicazioni 
• La predicibilità dei risultati e la loro valutazione a medio e lungo termine 

 
• Gestione estetico/funzionale nei settori posteriori  

 
• Il ruolo dei fattori di crescita per semplificare ed ottimizzare la terapia: un cambio dei paradigmi? 
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16 Novembre 2012, Venerdì. 
Registrazione partecipanti: 8,45; Inizio lavori: ore 9,15; fine lavori ore 17,30. 
Sede del Corso: NH Milanofiori , Strada 2°, Milanofiori – Loc. Assago, 20090 Assago. 
Quota d’iscrizione: 320,00 € + iva 21%. 

Il corso è  numero chiuso. La quota include coffee break, lunch, rilascio di ECM. 
Informazioni alberghiere seguiranno l’iscrizione. 

Per altre informazioni: Intercontact Srl     tel. 0721 26773     info@intercontact.it 

Si prega di compilare la scheda in stampatello di inviarla per fax al numero 0721 393516, oppure a mezzo posta prioritaria a 
Intercontact Srl - Lungofoglia Caboto 8/5 - 61121 Pesaro PU, insieme a fotocopia del bonifico di 387,20 € iva inclusa (320,00 € + 
iva 21%). Beneficiario bonifico: Intercontact srl, IBAN: IT15 S 05748 13304 10000000 1397 (Banca dell’Adriatico, Ag. 6 Pesaro), 
causale “Corso Simion-Maschera 16 Novembre 2012”.  
Le iscrizioni vengono accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento di questi documenti. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche. 

NOME COGNOME/INTESTAZIONE FATTURA 

 INDIRIZZO                                                                 CITTÀ                                                     CAP                      PROV.                           

 PARTITA IVA                                                                          CODICE FISCALE                                                                              

 TEL                                             CELL.                                             EMAIL 

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 lan 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 
 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1995, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
2000 presso lo stesso Ateneo. Frequentatore del reparto di Implantologia e Riabilitazione Implantoprotesica diretto dal Prof. Carlo 
Maiorana dal 2000 al 2003 e del reparto di Parodontologia diretto dal Prof. Massimo Simion dal 2003 al 2005 presso la Clinica 
Odontoiatrica e Stomatologica degli Istituti Clinici di Perfezionamento direttore Prof. Franco Santoro. Dal 2002 tiene corsi di 
Implantologia e Rigenerazione Ossea con il Prof. Massimo Simion. Relatore a serate di aggiornamento e seminari organizzati in 
Italia.Relatore in congressi in Italia e all’estero. Co-relatore insieme al Prof. M. Simion in diversi corsi clinici organizzati in Australia e 
Nuova Zelanda nell’anno 2007. Research e Education Consultant dell’Institute for Dental Research and Education diretto dal Prof. 
Massimo Simion. Campi d’interesse nella ricerca: studi preclinici su animale e studi clinici su umano relativa a fattori di crescita, 
biomateriali, rigenerazione ossea, superfici implantari, tessuti molli. Research Associate, Eng.A.B. Growth Factors and Bone 
Regeneration Research Chair, King Saud University Riyadh, Arabia Saudita. 
Socio dell’European Association for Osseointegration. 
Autore di pubblicazioni scientifiche nel campo parodontale e implantare. 
 

Dr. Emilio Maschera 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  CORSO 

 

Attività educazionale E.C.M  predisposta da Intercontact Srl per Medici Odontoiatri: l’evento prevede 7crediti formativi 

Con il contributo non condizionante 
                       

Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano nel 1979. Specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella stessa 
Università. Professore Associato e Direttore del Reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Milano. 
Membro del Board della European Association for Osseointegration (EAO) dal 1998 al 2005. Presidente della EAO dal 2001 al 2003 
e Immediate Past-President per gli anni 2004/2005. Membro del Council della EAO dal 2005. Fondatore della Società Italiana di 
Osteointegrazione. Socio Attivo e Vice-Presidente della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) per gli anni 2003/2005. Referee del 
Journal of Periodontology,  International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, Clinical Oral Implant Research. Ha 
pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche ed è relatore di livello internazionale sull’argomento Parodontologia, 
Osteointegrazione e Rigenerazione Ossea. 
 
 

Prof. Massimo Simion 

Golden sponsor 
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