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GBR E MINI-INVASIVITÀ:  
UN CONNUBIO POSSIBILE?

SEMPLIFICARE LE TECNICHE, 
ABBREVIARE I TEMPI, 
OTTIMIZZARE COSTI E RISULTATI.

Provider:



Presentazione

L’odierna diffusione dell’implantologia, ampliando 
la platea dei pazienti candidati alla terapia, ha reso 
sempre più necessario ricorrere alla GBR, intesa sia 
come trattamento di gravi atrofie ossee, che sono 
un impedimento assoluto all’esecuzione della terapia 
implantare, sia più semplicemente come modesta 
correzione della morfologia ossea. 
Tuttavia, in entrambi i casi, la GBR è un trattamento 
complesso che è in controtendenza rispetto 
all’accorciamento dei tempi del trattamento 
implantare richiesto da tanti pazienti. 
Si può conciliare la necessità chirurgica di 
rigenerare/ricostruire l’osso con la riduzione dei 
tempi di trattamento e la minor invasività chirurgica?
Si può ricorrere ad una GBR meno invasiva e “più 
veloce”?
Si può ricorrere con maggior frequenza alle 
membrane riassorbibili rispetto a quelle non 
riassorbibili che allungano i tempi di trattamento?

Insomma, fin dove si può immaginare di eseguire una 
GBR “fast”, e meno invasiva, rispetto alla “slow” GBR 
tradizionale?   
E infine, quali sono le novità dei protocolli e delle 
tecniche chirurgiche che permettono non solo il 
successo chirurgico ma anche quello prognostico a 
lungo termine?
Ti invitiamo alla quarta edizione del GBR Symposium: 
l’appuntamento triennale della rigenerazione 
con i maestri nazionali ed internazionali della 
rigenerazione, una sessione poster ricca di novità e 
qualificati corsi pre-congressuali. Non mancare.

Arrivederci a Bologna. 
Dr Roberto Pistilli

 Dr Fabrizio Belleggia

CORSI PRE – SYMPOSIUM A NUMERO CHIUSO
GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI: METODICHE DI INCISIONE E SUTURE

Dr Pier Paolo Cortellini - Orari 9,00 – 18,00 
Il Corso teorico – pratico avanzato è un corso interattivo, che si sviluppa in 2 parti: 1. lezioni teoriche 2. esercitazioni 
pratiche su modelli animali. Nella prima parte teorica saranno discussi gli aspetti fondamentali per la gestione dei tessuti 
molli e per diagnosticare, comprendere e trattare le diverse condizioni mucogengivali che possono rendere complessa 
una procedura chirurgica e incerto il risultato. Lembi a spessore totale e parziale, innesti liberi, l’uso di matrici o di altri 
biomateriali saranno gli argomenti principali, accompagnati dalla discussione delle tecniche di incisione e sutura con 
approccio minimamente invasivo.

MAX 25 PARTECIPANTI.
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GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022

CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA DISSETTIVA FINALIZZATA ALLA G.B.R.

Dr Roberto Pistilli, Prof. Luca Signorini - Orari 14,00 – 18,00
Durante il corso verrà approfondita l’anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale, con particolare riferimento 
alle tecniche di rilasciamento dei lembi mucosi e alle strutture che si possono incontrare durante queste le manovre 
chirurgiche che si attuano in chirurgia rigenerativa. Il corso è arricchito da numerose immagini e video di dissezione 
anatomica su cadavere eseguite dagli Autori. 

MAX 30 PARTECIPANTI.



PER VISIONARE I PROGRAMMI COMPLETI DEI 3 CORSI PRE-SYMPOSIUM VISITARE IL 

SITO www.intercontact-pesaro.it

I corsi e i workshop pre-symposium non sono accreditati ECM.

SESSIONE POSTER

In occasione del GBR Symposium 2022 i clinici e i ricercatori sono invitati a presentare la propria 
esperienza clinica e i propri studi attraverso poster in formato cartaceo. La sessione poster sarà attiva 
durante tutta la durata dell’incontro. 

COME PARTECIPARE
I poster devono riguardare le procedure rigenerative in implantologia o parodontologia, GBR o GTR, o 
anche tematiche affini. Sono previste due categorie per partecipare:

( Categoria Ricerca: riguarda studi condotti da gruppi di ricerca privati o universitari

( Categoria Casi clinici: riguarda la presentazione particolareggiata di uno o più casi clinici presentati da 
liberi professionisti

Gli abstract dei poster o i poster stessi dovranno essere anticipati in formato PDF entro il 12 Settembre 
2022 a info@intercontact.it per una valutazione della Commissione Scientifica.
Il formato del poster cartaceo consigliato è 70 x 100 cm.

RIGENERAZIONE OSSEA DI TIPO ORIZZONTALE/VERTICALE  
CON MEMBRANE NON RIASSORBIBILI RINFORZATE IN TITANIO

Dettagli e strategie per un loro uso appropriato
Dr Marco Ronda - Orari 9,00 – 18,00 
I difetti ossei orizzontali e verticali costituiscono, specialmente nei settori posteriori della mandibola, una seria 
limitazione alle riabilitazioni protesiche di tipo fisso. Tra le molteplici soluzioni terapeutiche che sono state proposte per 
la gestione di questi difetti, merita di essere menzionata anche la GBR (Guided Bone Regeneration), tecnica considerata 
ad alto potenziale clinico ma ad una controversa predicibilità chirurgica. L’introduzione di nuove tecniche di gestione dei 
tessuti molli, di un rigido protocollo, di un rivisto timing operativo, del concetto di ingombro volumetrico, costituiscono 
oggi tutte quelle novità che se applicate ad arte fanno di questa tecnica una predicibile ed irrinunciabile opportunità 
terapeutica. Questo corso avanzato, sia teorico che pratico, prevede un’esercitazione pratica durante la quale verranno 
provate, su preparato animale ed assistiti dal tutor, alcune tecniche avanzate di GBR.

MAX 25 PARTECIPANTI.



VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022

PROGRAMMA

9:00 INTRODUZIONE AL SYMPOSIUM. 
Dr Roberto Pistilli

9:10 LECTIO MAGISTRALIS. La chirurgia minimamente invasiva: vantaggi nella gestione delle 
procedure chirurgiche e impatto sul periodo post-operatorio del paziente. 
Dr Pier Paolo Cortellini

10:45 COFFEE BREAK

Italian session

Dr Leonardo Dassatti

13:00 LUNCH BREAK

15:25 COFFEE BREAK

Chairman: Dr Roberto Pistilli 

15:50 Video session. Passivazione, modellazione, fissazione, e prima intenzione: i 4 steps per il 
successo in GBR. Dr Alessandro Cucchi

17:00 Panel Discussion guidata da Alessandro Cucchi, Roberto Pistilli.  
Con tutti i relatori. 

18:00 TERMINE LAVORI
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atrofica. Dr Fabio Mazzocco 

Chairman: Dr. Fabrizio Belleggia

14:00 Papilla o non papilla, questo è il dilemma. Ricostruzione tridimensionale di tessuti molli 
         duri in area estetica. Dr Marco Ronda 

14:40 Caratteristiche clinicamente rilevanti di mesh in PTFE. Dr Vincenzo Cosello  
15:00 Valorizzazione delle membrane riassorbibili dall’alveolo post estrattivo alla cresta 

Chairman: Prof. Luca Signorini 

11:00 Tecniche minimamente invasive per la la rigenerazione dei tessuti perimplantari: criteri di 

scelta e applicazioni cliniche. Dr Stefano Scavia

11:20 Open barrier vs GBR tradizionale: due tecniche a confronto nella gestione dei difetti post-

estrattivi in zona estetica. Dr Roberto Luongo

11:40 Scelta del tempo di guarigione in GBR: riscontri clinici ed istologici. Dr Fabrizio Belleggia 

12:00 Analisi retrospettiva di GBR in severe atrofie. Innesti e complicazioni: possiamo mettere in 

discussione alcuni paradigmi? Dr Edoardo Brauner 

12:20 Rialzo del seno mascellare combinato a tecniche di GBR con approccio minimamente 

 invasivo. Dr Gianluca Tagariello

 12:40 Approccio tradizionale vs digitale in GBR: predicibilità nell’outcome estetico. 



SABATO 26 NOVEMBRE 2022
PROGRAMMA

International Session
Chairman: Dr Fabio Mazzocco

9:00 Sinus lift procedures: From a minimally invasive approach to complex 3D reconstruction.
Diagnosis and selection criteria. Dr Ramon Gomez 

11:00 COFFEE BREAK

11:20 Perspectives on Vertical Ridge Augmentation. Dr Istvan Urban 

Dr Roberto Pistilli Dr Marco Ronda Dr Stefano Scavia

Dr Edoardo Brauner Dr Fabio Mazzocco Dr Gianluca Tagariello Dr Roberto Luongo 

Dr Alessandro 
Cucchi

Dr Leonardo 
Dassatti

Dr Fabrizio 
Belleggia

Dr Vincenzo Cosello Dr Ramon Gomez Dr Istvan Urban

Dr Pier Paolo 
Cortellini

Prof. Luca Signorini

CHAIRMAN E SPEAKER

13:20 Fine lavori e compilazione del questionario ECM.

13:30 Premiazione poster Dr Fabrizio Belleggia, Dr Fabio Mazzocco, Dr Roberto Luongo, Dr Stefano Scavia 



Segreteria organizzativa e provider ECM

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

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

Segreteria Organizzativia Provider ECM Intercontact Srl n. autor. 382-350335 - Categoria Professionale: Odontoiatri - Area di competenza: 
Competenze tecnico specialistiche - Obiettivo formativo ministeriale: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare (18).  
Gli eventi del Venerdì e del Sabato prevedono il rilascio di crediti formativi.

Responsabile scientifico Dr. Fabrizio Belleggia.
CREDITI FORMATIVI: 3,3

HOTEL CONSIGLIATI:

Zanhotel Centergross**** (sede del Symposium; vedi sopra).

Hotel Marconi****, Bentivoglio (BO) 40010 - Via Trasversale di Pianura, 2/c - a 3 km dal congresso. 

Zanhotel Europa****, Bologna Centro 40121 - Via Cesare Boldrini, 11 - a 5 min dalla stazione ferroviaria.
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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 15 novembre 2022. 
Specificare:
 Andata e ritorno Venerdì e Sabato
oppure
 Andata Venerdì e ritorno Sabato  

SEDE DEL CORSO



Iscrizioni

Si prega di compilare la scheda in stampatello e di inviarla per email a info@intercontact.it, o per fax al numero 0721 
26773, insieme a fotocopia del bonifico eseguito comprensivo di IVA.

GBR SYMPOSIUM (25 E 26 NOV.) Entro 30 Settembre 2022 Dopo il 30 Settembre 2022

 Partecipante € 390,00 iva inclusa € 430,00 iva inclusa
(€ 319,67 + iva 22%) (€ 352,46 + iva 22%)

 Studente * € 140,00 iva inclusa € 160,00 iva inclusa
(€ 114,75 + iva 22%) (€ 131,15 + iva 22%)

CORSI PRE SYMPOSIUM (24 NOV.) Entro 30 Settembre 2022 Dopo il 30 Settembre 2022

 Gestione tessuti molli € 549,00 iva inclusa € 610,00 iva inclusa
(€ 450,00 + iva 22%) (€ 500,00 + iva 22%)

 Rigenerazione con membrane € 549,00 iva inclusa € 610,00 iva inclusa
      non riassorbibili (€ 450,00 + iva 22%) (€ 500,00 + iva 22%)

 Corso Anatomia € 150,00 iva inclusa € 170,00 iva inclusa
(€ 122,95 + iva 22%) (€ 139,34 + iva 22%)

 Comunicazione nella chirurgia € 109,80 iva inclusa € 122,00 iva inclusa
(€ 90,00 + iva 22%) (€ 100,00 + iva 22%)

TOTALE QUOTA DI ISCRIZIONE (iva inclusa): 

La quota include: coffee break, lunch; attestato di partecipazione, traduzione simultanea, rilascio di crediti ECM.
Beneficiario bonifico: Intercontact srl - IBAN: IT88R0306913304100000063595 - 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.

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, per le pratiche Agenas 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 meri-
to 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 verifica 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 fino 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 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

* allego copia iscrizione Università
per l’A.A. in corso

Iscriviti online alla pagina https://www.intercontact-pesaro.it oppure compila e invia la scheda seguente 
come da istruzioni.
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www.deorematerials.com

PUBLISHING SPONSOR

GBR Symposium
20224°

Con il contributo non condizionante di:

SPONSOR

tueor concessionaria di pubblicità




