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Conferenze e corsi pratici dal 2008
"Con noi sempre aggiornato"
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Vaniel Fogli
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vaniel@eurodentalravenna.com
www.eurodentalravenna.com

Iscrizione
Quota di Iscrizione € 300,00 + IVA
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa e sarà accettata fino ad un massimo di
12 partecipanti.
La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.

Segreteria Organizzativa

CORSO TEORICO-PRATICO
LA GBR NELLA CLINICA
DI TUTTI I GIORNI

Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com
Con il Patrocinio di

Il Corso ha ottenuto 11,2 Crediti E.C.M.
Gruppo Odontotecnici Ortodontisti Ricercatori

www.fotoravenna.com

DR. FILIPPO FONTANA
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori,
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di
apprendimento debitamente compilati ed alla
corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.
Con il contributo non condizionato di

RAVENNA
24 OTTOBRE 2020
seguici su Facebook

PROGRAMMA

RELATORE

ORARIO: 09.00 - 17.00

DR. FILIPPO FONTANA

COSA SI IMPARA

Laureato in Odontoiatria e Protesi
dentaria con 110/110 e lode
presso l’Università degli studi di
Milano. Specializzato in Chirurgia
Odontostomatologica presso lo
stesso ateneo con 70/70 e lode. Nel
2017 ha conseguito l’abilitazione
scientifca nazionale (ASN) come professore
associato. Professore a contratto presso la Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica
dell’Università degli studi di Milano dal 2012
al 2016. Socio attivo dell’ Italian Academy of
Osseointegration (IAO). Dal 2000 al 2017 è medico
frequentatore del Dipartimento di Implantologia
della Clinica Odontoiatrica fondazione Cà Grande
diretto dal Prof. Carlo Maiorana. Vincitore nel
2002 della “borsa di studio per il perfezionamento
all’estero”, ha trascorso il periodo settembre 2002 –
giugno 2003 presso il Dipartimento di Oral Medicine,
Infection and Immunity - Harvard School of Dental
Medicine – Boston (Dir. J.P. Fiorellini) in qualità di
assistente clinico e ricercatore. È stato consulente
clinico e di ricerca dell’ Institute for Dental Research
and Education (IDRE) diretto dal Prof. Simion.
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali,
focalizza la sua attività clinica sulla parodontologia
e sull’implantologia con particolare attenzione per
la rigenerazione ossea.

● Ad utilizzare la GBR per la rigenerazione periimplantare a partire dalle deiescenze fino ai difetti
orizzontali più complessi
● A scegliere tra membrane riassorbibili, membrane
non riassorbibili e griglie in titanio
● A passivare correttamente i lembi
● Ad eseguire la tecnica GBR step by step
●A riconoscere e a gestire le complicanze

ABSTRACT

Scopo del corso è trasferire ai partecipanti tutte
quelle nozioni teoriche e pratiche per utilizzare
in sicurezza e tranquillità la rigenerazione ossea
guidata (GBR) nelle chirurgie implantare di
tutti i giorni.
Verrà data particolare enfasi a quei casi
che sono di normale routine in uno studio
odontoiatrico e verrà mostrato come tali
situazioni siano di facile gestione anche per
un operatore con una esperienza chirurgica
limitata.
Ciascun partecipante avrà la possibilità di
provare membrane riassorbibili di diversa
tipologia ed eseguirà almeno 2 chirurgie su un
simulatore.

