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Obiettivo

Sono trascorsi più di 30 anni dall’introduzione delle tecniche di rigenerazione guidata
dell’osso con membrane (definite come GBR) e molti clinici, a tutt’oggi, ritengono tali
procedure ancora poco predicibili. Molto spesso, con l’intenzione di ridurre i rischi di
complicanze, si ricorre alle membrane riassorbibili che, soprattutto quelle di nuova
generazione, presentano numerosi ed indiscutibili vantaggi ma che, da sole, non coprono
tutte le indicazioni cliniche. In questo corso si cercherà di presentare un protocollo
rigoroso e semplice per gestire con successo le deficienze ossee sia quotidiane
(ricostruzioni di pareti mancanti) che più gravi (difetti verticali) e rendere accessibile una
tecnica che oggi è indispensabile per soddisfare le esigenze implantari dei pazienti.

Docente

Laureato nel 1991 all’Università degli Studi di Milano. Dal 1995 si 
occupa di implantologia, rigenerazione dell’osso e estetica su impianti.
Svolge attività di ricerca clinica e scientifica in campo implantare e 
rigenerazione dell’osso nel seno mascellare e dei processi alveolari con 
l' impiego di membrane. Nel suo studio di Desenzano del Garda svolge 
attività didattica concentrata sulla chirurgia implantare e ricostruttiva e
sull’estetica. Pubblica su primarie riviste internazionali gli esiti 
dell’attività di ricerca. Collabora con l’Università di Modena e del San
Raffaele di Milano nell’ambito degli insegnamenti nei corsi di 
perfezionamento di implantologia post laurea. 

Dott. Marzio Todisco
Odontoiatra



Programma

Scegliere (e preparare) il paziente
Implantologia simultanea o ritardata
Tecniche d’incisione e scollamento dei lembi
Preparazione, adattamento e fissazione delle membrane riassorbibili e non
riassorbibili
Tecniche e materiali da sutura in terapia rigenerativa
La gestione postoperatoria e la gestione delle complicanze
Tempi dell’eventuale rientro chirurgico e della fase implantare

La combinazione del rialzo del seno mascellare con la rigenerazione del processo
alveolare: come e quando
La GBR in chirurgia a fini estetici

Esecuzione individuale dei partecipanti, sotto la guida del 

Esecuzione delle incisioni e dello scollamento dei lembi; 

Sessione teorica |  ore 09:00 - 13:00
La criticità e la morfologia del difetto osseo quale criterio discriminante la scelta
operatoria. Protocollo chirurgico nei difetti a due dimensioni e negli aumenti di volume
tridimensionale, affinità e differenze:

Argomenti extra protocollo:

Sessione pratica | ore 14:00 - 17:45

      tutor, di una prova pratica su modello animale. 

      posizionamento delle membrane e materiale da 
      innesto;  tecniche di sutura delle incisioni in cresta e
      verticali.

Il corso si rivolge a quanti vogliono approfondire le tecniche rigenerative così da
consentire il posizionamento di impianti anche quando le condizioni non sono ideali. Il
corso è impostato secondo una filosofia “learning by doing” tale che, all’illustrazione
teorica dei disegni e dell’esecuzione dei lembi, segue l’esecuzione individuale delle
tecniche per acquisire subito familiarità con le stesse. Tutti i materiali e gli strumenti
per l’esecuzione della parte pratica saranno messi a disposizione dei partecipanti
dall’organizzazione. 



Dati personali del partecipante

Nome________________________________ Cognome____________________________________

Codice Fiscale______________________________ Professione_____________________________

Ruolo all'interno dello Studio_________________________________________________________

Cellulare_________________________ Email_____________________________________________

Dati per la fatturazione

Regione Sociale_____________________________________________________________________

PIVA _____________________________________ Città_____________________________________

Per procedere con l'iscrizione al Corso compila il seguente form e restituiscilo compilato
alla mail centro.studi@revello.net. 

Acconsento all'informatica sulla privacy e al trattamento dei dati come indicato. Vedi la nostra privacy policy
(https://www.revello.net/Legal/Privacy-Policy/).

Presa visione dell' informativa riportata qui autorizzo il trattamento dei dati come descritto in informativa per le finalità di Marketing
Diretto (finalità 1.B) – campo facoltativo.

€ 330,00 + iva

Scheda d'iscrizione

Quote di partecipazione

VERONA 19 marzo 2022

Condizioni di acquisto
L'annullamento dell'iscrizione è previsto, senza penali, entro dieci giorni lavorativi dall'inizio del corso. Dal nono al quinto
giorno lavorativo prima del corso è possibile ricevere un rimborso del 50% della quota versata, il restante 50% sarà
erogato tramite voucher da utilizzare per futuri corsi. Dal quarto giorno prima del corso non sarà possibile ricevere
rimborsi, l'intero ammontare della quota sarà mantenuto valido per futuri corsi sotto forma di voucher. Le comunicazioni
di disdetta devono pervenire in forma scritta alla mail centro.studi@revello.net. Ogni corso è soggetto a conferma,
appena il Corso sarà confermato i partecipanti riceveranno comunicazione.

Ho letto e accettato le condizioni di acquisto.

Data Firma

TORINO 02 aprile 2022

La rigenerazione ossea per il trattamento dei
difetti bidimensionali e tridimensionali

Implantologia & Chirurgia

Corso riservato massimo 20 partecipanti

€ 290,00 + iva
Quota intera
Offerta entro il 25/02

in collaborazione con


