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SESSIONE POSTER

È attiva una sessione poster in formato elettronico 
durante tutta la durata dell’incontro. I lavori 
presentati saranno valutati sia da una commissione 
che dai partecipanti. Saranno assegnati due premi di 
500,00 € ciascuno o� erti da De Ore, main sponsor. 

I poster devono riguardare le procedure rigenerative 
GBR o GTR. Possono essere inviati direttamente 
in formato PDF a info@intercontact.it oppure 
può essere inviato il solo contenuto richidendone 
l’impaginazione. In tal caso si prega inviare: 

 - Titolo del lavoro, nome, email e foto dell’autore

 - Testo introduttivo ed eventualmente conclusioni 
(per un massimo di 600 caratteri)

 - Immagini (massimo 9) con brevi didascalie 
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Sede del corso
Zanhotel & Meeting Centergross
Via Saliceto, 8 40010 Bentivoglio (BO)
Tel. +39 051 8658911
e-mail: hotelcentergross@zanhotel.it
 
Un servizio navetta gratuito, alle ore 
8,30 dalla stazione  ferroviaria di Bologna 
e negli orari di chiusura del Symposium 
verso la stazione, è disponibile previa 
prenotazione per email a
info@intercontact.it entro il 30 settembre 
2016.
Specifi care:
- Andata e ritorno Venerdì e Sabato
oppure
- Andata Venerdì e ritorno Sabato  

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

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

Hotel consigliati:
 � Zanhotel Centergross**** (sede del Symposium; vedi sopra).

DUS 83,00 € B&B; Doppia 98,00 € B&B.
 � Hotel Marconi****, Bentivoglio (BO) 40010 - Via Trasversale di Pianura, 2/c -

a 3 km dal congresso. DUS 95,00 € B&B; Doppia 115,00 € B&B.
Tel. +39 051 8650505 - info@marconihotel.net - www.marconihotel.net

 � Zanhotel Europa****, Bologna Centro 40121 - Via Cesare Boldrini, 11 - a 5 min 
dalla stazione ferroviaria. DUS 83,00 € B&B; Doppia 98,00 € B&B.
Tel. +39 051 4211348 - meetinghoteleuropa@zanhotel.it - www.zanhotel.it  

Per tutte le prenotazioni alle quotazioni agevolate usare il codice 
“INTERCONTACT” (anche online per Zanhotel). 
Tassa di soggiorno esclusa.

Iscrizioni
Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a
info@intercontact.it, o per fax al numero 0721 1633004, oppure a mezzo posta 
prioritaria a Intercontact Srl - Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro PU, insieme a fotocopia 
del bonifi co eseguito comprensivo di IVA.

� Iscrizione per il GBR Symposium 348,36 € + iva 22%
  (425,00 € iva inclusa)

La quota include: co� ee break, lunch; attestato di partecipazione, traduzione 
simultanea, rilascio di crediti ECM.
Benefi ciario bonifi co: Intercontact srl
IBAN: IT56Z0306913310100000001397 - BIC: BCITITMM (Intesa San Paolo)
Causale: “GBR Symposium (inserire nome e cognome del partecipante)”. 
Le iscrizioni verranno accettate e confermate in base all’ordine di ricevimento dei 
documenti richiesti. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche.
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Dopo oltre 25 anni dalle prime procedure 
GBR possiamo rispondere alle domande 
che ancora ci poniamo! 

Nel 2° GBR Symposium, che si terrà a Bologna nei giorni 
14 e 15 Ottobre 2016, tutti gli highlight della GBR saranno 
a� rontati da un panel di tredici esperti della scuola italiana 
attraverso la condivisione della loro esperienza e della loro 
ricerca. 

Inoltre, due riconosciuti relatori esteri di primaria importanza 
con diverse fi losofi e d’approccio contribuiranno ad ampliare 
le conoscenze.

L’incontro sarà anche interattivo perché grazie ad una 
sessione di confronto e discussione, si valuteranno insieme 
diagnosi e piani di trattamento attraverso l’analisi di casi 
clinici concreti. 

Infi ne una sessione poster o� rirà lo spazio per condividere i 
propri casi clinici con un ampio gruppo di colleghi.  

Vi aspettiamo a Bologna.

Roberto Pistilli, Marco Ronda, Marzio Todisco, Fabrizio Belleggia.

Programma
Venerdì 14 Ottobre. The Italian Wave. 

9.00-9.15 Introduzione al format del Symposium a cura dei 
chairman: R. Pistilli, M. Ronda, R. Todisco, F. Belleggia

9.15-9.45 I vantaggi e gli svantaggi dell’introduzione della GBR 
nello studio odontoiatrico. Dr Paolo Rossetti

9.45-10.15 Il ruolo del chirurgo maxillo-facciale nella 
ricostruzione dei mascellari atrofi ci. Dr Roberto Pistilli

10.15-10.45 La preservazione e la ricostruzione alveolare.
Dr Roberto Luongo

10.45-11.15 Soluzioni per la semplifi cazione delle procedure 
rigenerative. Dr Fabio Mazzocco

11.15-11.30 Break

11.30-12.00 Criteri di scelta dei biomateriali e protocolli per la 
gestione dell’esposizione. Dr Fabrizio Belleggia

12.00-12.30 Tipologie e gestione delle complicanze in GBR.
Dr Filippo Fontana

12.30-13.00 GBR come chirurgia mini invasiva.
Dr Carlo Maria Soardi

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30 GBR quale terapia per la funzione e per l’estetica.
Dr Marzio Todisco

14.30-15.00 Rigenerazione ossea del mascellare posteriore: GBR o 
Sinus lift? Dr Luca Signorini

15.00-15.30 La scelta terapeutica tra impianto corto e di� erenti 
tecniche di rigenerazione verticale.
Dr Andrea Chierico, dr Alessandro Cucchi

Sabato 15 Ottobre. The International Horizon.

9.00-11.00 Nuove prospettive nella rigenerazione orizzontale e 
verticale dei tessuti duri e molli. Dr Istvan Urban

11.00-11.15 Break

11.15-11.30 Premiazione poster

11.30-13.00 La “Open barrier technique” per la correzione dei 
difetti e gli aumenti ossei. Dr Eiji Funakoshi

13.00 Considerazioni fi nali

Durante le sessioni in lingua Inglese sarà disponibile il servizio di 
traduzione simultanea.

15.30-15.45 Break

15.45-16.15 GBR, una tecnica per tutti i difetti? O un’opportunità 
in base all’obiettivo? Dr Luca De Stavola

16.15-16.45 Prognosi a medio e lungo termine di impianti 
posizionati in osso rigenerato in direzione verticale: 
fattori discriminanti il successo e l’insuccesso.
Dr Marco Ronda 

16.45 Come a� ronti questo caso? Sessione di casi clinici 
presentati e discussi in modo interattivo con i 
partecipanti a cura dei chairman. 

18.00 Fine dei lavori

Quali sono le di� erenze tra gli aumenti di volume, la 
correzione di difetti, la ricostruzione/preservazione 
alveolare? 

Quale la predicibilità chirurgica e quella long term?

Quali tecniche eseguire per i tessuti molli in sede 
chirurgica?

Quando inserire gli impianti (one stage o two stage)?

Quando caricare gli impianti?

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? 

I sostituti ossei sono tutti  uguali? Quali impiegare in 
GBR?

Quali tecniche muco gengivali eseguire in fase pre e 
post chirurgica (aggiungere, sottrarre, modifi care)?

Quali sono i limiti delle membrane riassorbibili a 
breve e a lungo riassorbimento?

Quali alternative alla GBR (impianti corti, blocchi, 
rialzo del seno, …)?

MAIN SPONSOR

PUBLISHING SPONSOR

Attività educazionale E.C.M predisposta da Intercontact Srl per Medici Odontoiatri:
gli eventi prevedono il rilascio di crediti formativi.
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Dopo oltre 25 anni dalle prime procedure 
GBR possiamo rispondere alle domande 
che ancora ci poniamo! 

Nel 2° GBR Symposium, che si terrà a Bologna nei giorni 
14 e 15 Ottobre 2016, tutti gli highlight della GBR saranno 
a� rontati da un panel di tredici esperti della scuola italiana 
attraverso la condivisione della loro esperienza e della loro 
ricerca. 

Inoltre, due riconosciuti relatori esteri di primaria importanza 
con diverse fi losofi e d’approccio contribuiranno ad ampliare 
le conoscenze.

L’incontro sarà anche interattivo perché grazie ad una 
sessione di confronto e discussione, si valuteranno insieme 
diagnosi e piani di trattamento attraverso l’analisi di casi 
clinici concreti. 

Infi ne una sessione poster o� rirà lo spazio per condividere i 
propri casi clinici con un ampio gruppo di colleghi.  

Vi aspettiamo a Bologna.

Roberto Pistilli, Marco Ronda, Marzio Todisco, Fabrizio Belleggia.

Programma
Venerdì 14 Ottobre. The Italian Wave. 

9.00-9.15 Introduzione al format del Symposium a cura dei 
chairman: R. Pistilli, M. Ronda, R. Todisco, F. Belleggia

9.15-9.45 I vantaggi e gli svantaggi dell’introduzione della GBR 
nello studio odontoiatrico. Dr Paolo Rossetti

9.45-10.15 Il ruolo del chirurgo maxillo-facciale nella 
ricostruzione dei mascellari atrofi ci. Dr Roberto Pistilli

10.15-10.45 La preservazione e la ricostruzione alveolare.
Dr Roberto Luongo

10.45-11.15 Soluzioni per la semplifi cazione delle procedure 
rigenerative. Dr Fabio Mazzocco

11.15-11.30 Break

11.30-12.00 Criteri di scelta dei biomateriali e protocolli per la 
gestione dell’esposizione. Dr Fabrizio Belleggia

12.00-12.30 Tipologie e gestione delle complicanze in GBR.
Dr Filippo Fontana

12.30-13.00 GBR come chirurgia mini invasiva.
Dr Carlo Maria Soardi

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30 GBR quale terapia per la funzione e per l’estetica.
Dr Marzio Todisco

14.30-15.00 Rigenerazione ossea del mascellare posteriore: GBR o 
Sinus lift? Dr Luca Signorini

15.00-15.30 La scelta terapeutica tra impianto corto e di� erenti 
tecniche di rigenerazione verticale.
Dr Andrea Chierico, dr Alessandro Cucchi

Sabato 15 Ottobre. The International Horizon.

9.00-11.00 Nuove prospettive nella rigenerazione orizzontale e 
verticale dei tessuti duri e molli. Dr Istvan Urban

11.00-11.15 Break

11.15-11.30 Premiazione poster

11.30-13.00 La “Open barrier technique” per la correzione dei 
difetti e gli aumenti ossei. Dr Eiji Funakoshi

13.00 Considerazioni fi nali

Durante le sessioni in lingua Inglese sarà disponibile il servizio di 
traduzione simultanea.

15.30-15.45 Break

15.45-16.15 GBR, una tecnica per tutti i difetti? O un’opportunità 
in base all’obiettivo? Dr Luca De Stavola

16.15-16.45 Prognosi a medio e lungo termine di impianti 
posizionati in osso rigenerato in direzione verticale: 
fattori discriminanti il successo e l’insuccesso.
Dr Marco Ronda 

16.45 Come a� ronti questo caso? Sessione di casi clinici 
presentati e discussi in modo interattivo con i 
partecipanti a cura dei chairman. 

18.00 Fine dei lavori

Quali sono le di� erenze tra gli aumenti di volume, la 
correzione di difetti, la ricostruzione/preservazione 
alveolare? 

Quale la predicibilità chirurgica e quella long term?

Quali tecniche eseguire per i tessuti molli in sede 
chirurgica?

Quando inserire gli impianti (one stage o two stage)?

Quando caricare gli impianti?

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? 

I sostituti ossei sono tutti  uguali? Quali impiegare in 
GBR?

Quali tecniche muco gengivali eseguire in fase pre e 
post chirurgica (aggiungere, sottrarre, modifi care)?

Quali sono i limiti delle membrane riassorbibili a 
breve e a lungo riassorbimento?

Quali alternative alla GBR (impianti corti, blocchi, 
rialzo del seno, …)?
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