
BOLOGNA BENTIVOGLIO, GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019
ORE 9:00-17:30

La gestione dei tessuti molli post GBR. 
Predicibilità estetica e risultato long term.
Dr Marco Ronda

In questo corso / workshop vengono illustrate e provate su modello animale, sotto la supervisione del tutor, le tecniche 
di gestione dei tessuti molli post GBR per garantire le condizioni di salute peri-implantare nel lungo periodo e l’estetica 
mei settori frontali. Nello specifico saranno presentati il ripristino della profondità di fornice e l’incremento di una banda 
di gengiva aderente intorno agli impianti dentali, l’incremento del volume del tessuto connettivo nelle zone estetiche, il 
ripristino della corretta spazialità della linea mucogengivale o della morfologia del labbro o del trofismo dello stesso.

Programma
Ore 9:00 – 13:00  
Teoria

 \ Preparazione del sito ricevente un innesto epitelio connettivale e misurazione area da innestare
 \ Prelievo epitelio connettivale e preparazione della dima chirurgica
 \ Differenti tecniche di sutura applicate all’area donatrice
 \ Prelievo epitelio connettivale e preparazione della dima chirurgica
 \ Differenti tecniche di sutura applicate all’area donatrice
 \ Suture ad ancoraggio periostale durante il riposizionamento apicale di un lembo dopo aver già rimosso la membrana
 \ Innesto connettivale e tecnica di sutura sospesa per la sua stabilizzazione
 \ Come ripristinare la profondità di fornice
 \ Gestione dell’area critica dell’emergenza del nervo mentoniero

Ore 14:00 - 18:00  
Sessione pratica su mandibola di maiale

Innesto Epitelio Connettivale: 
 \ Misurazione della sede da innestare e preparazione del template
 \ Descrizione di una nuova tecnica di prelievo che garantisca lembi sottili ed il rispetto delle strutture vascolari 

(Brushing Technique Palatale)
 \ Tecnica di sutura sospesa ad ancoraggio dentale vestibolare per la stabilizzazione del coagulo nella sede donatrice
 \ Preparazione del letto ricevente con elevazione di un lembo a mezzo spessore (definizione ed esecuzione di letto 

periostale)
 \ Timing e tecniche di sutura per la stabilizzazione e la compressione dell’innesto sulla sede ricevente

Innesto Connettivale:
 \ Tecnica di prelievo di un innesto (epitelio-connettivale)e valutazioni sull’area prelevabile in relazione alle dimensione e 

alla qualità del prelievo stesso
 \ Preparazione del prelievo (da epitelio-connettivale a connettivale) attraverso la disepitelizzazione superficiale
 \ Tecnica di sutura continua per la stabilizzazione del coagulo nella sede donatrice

 \ Differenti tecniche di sutura per la stabilizzazione del connettivo sia sul letto periostale che sul letto osseo
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Iscrizioni
Il corso si svolge nel contesto del GBR-GTR Symposium 2019 quale corso pre-congressuale indipendente.
Il corso è a numero chiuso.

Sede del corso: Zanhotel & Meeting Centergross
Via Saliceto 8, 40010 Bentivoglio (BO)
Tel. +39 051 8658911
Email: hotelcentergross@zanhotel.it 

QUOTA DI ISCRIZIONE Entro 30 Settembre 2019 Dopo il 30 Settembre 2019

  € 370,00 iva inclusa € 410,00 iva inclusa
  (€ 303,28 + iva 22%) (€ 336,07 + iva 22%)

  € 427,00 iva inclusa 
  (€ 350,00 + iva 22%) 

La quota include: coff ee break, lunch, attestato di partecipazione.

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a info@intercontact.it, o per fax al numero 0721 
26773, oppure a mezzo posta prioritaria a Intercontact Srl - Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro PU, insieme a fotocopia del 
bonifi co eseguito comprensivo di IVA.

Benefi ciario bonifi co: Intercontact srl - IBAN: IT56Z0306913310100000001397 - BIC: BCITITMM (Intesa San Paolo)
Causale: “GBR Symposium - workshop Ronda (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.

NOME COGNOME

INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO 

CITTÀ CAP PROV.                          

PARTITA IVA CODICE FISCALE                                                                             

TEL CELL.  (FACOLTATIVO)

EMAIL

CODICE UNIVOCO o PEC

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.L.vo 196/2003 e Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n.679/2016, noto anche 
come GDPR) 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 e al Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n.679/2016, noto anche come GDPR, 
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 e al Regolamento europeo sulla Protezione 
dei dati personali n.679/2016, noto anche come GDPR, in merito alla verifi ca circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le mo-
dalità 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 fi no a 15 giorni prima dell’evento. L’organizzazione 
non si assume responsabilità in caso di variazione del programma. 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 fi rma in 
calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle fi nalità e modalità di cui sopra e accetto le 
condizioni contrattuali.
DATA                                                               FIRMA

In associazione all’iscrizione al 
GBR GTR Symposium 

Non in associazione all’iscrizione 
al GBR GTR Symposium


