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Corso semestrale teorico - pratico di

Chirurgia Ossea Rigenerativa
5 sessioni formative da 2 incontri ciascuno
(totale 10 appuntamenti)
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che si avvicinano alla chirurgia ossea rigenerativa,
sia essa orizzontale che verticale, a mezzo
di blocchi, griglie, membrane riassorbibili e
non riassorbibili e a chi desidera approfondire i protocolli di chirurgia avanzata.
OBIETTIVI
Il corso, costituito per circa il 70-80% da
live surgery, permette al clinico di conoscere, approfondire o completare le nozioni teoriche e pratiche sulla gestione dei tessuti
molli. Ciò garantisce la possibilità di applicare, in modo altamente predicibile, le tecniche di aumento di volume.
PROGRAMMA
Ciascun corsista avrà la possibilità di portare con sè, una sola volta durante la durata
del corso e previa organizzazione col gruppo, la propria assistente chirurgica, la quale
potrà seguire le procedure di preparazione
e di assistenza prestate durante le fasi chirurgiche HANDS ON.

Questa sessione pratica, eseguita su mandibola di maiale, sarà sviluppata in coda al
corso. Durante la stessa i clinici potranno
esercitarsi nell’applicazione di tecniche relative alla gestione dei tessuti molli e agli
aumenti di volume osseo. La didattica prevede che il tutor mostri, a mezzo video e
live, le varie fasi chirurgiche ed il clinico le
applichi step by step. Nel dettaglio saranno
praticati i disegni dei lembi, la passivazione
degli stessi con tecniche di recente pubblicazione, la gestione di un difetto osseo con
membrana riassorbibile e suo fissaggio, ed
infine la gestione dei tessuti molli (innesto
epitelio connettivale) per la stabilizzazione
dei volumi ossei rigenerati.
La data di svolgimento sarà concordata con
il gruppo dei partecipanti.

Curriculum vitae

Dott. Marco Ronda
Laureato in medicina e chirurgia nel
1990 presso l’Università di Verona,
esercita da allora la libera professione. Dal 1998 ha iniziato a collaborare
con la Sulzer Calciteck oggi diventata
Zimmer Dental; è per essa, uno degli
studi della città di Genova, responsabile del Surgical Training Center. Tra
i numerosi corsi attesta la frequenza
al corso annuale di chirurgia avanzata tenutosi presso lo studio
del Prof. massimo Simion
e ha frequentato il master
tenutosi presso l’università
della Pennsylvania sulle tecniche chirurgiche rigenerative.
Partecipa annualmente al meeting
organizzato dall’accademia americana di implantologia dentale e ai corsi
specialistici sulle tecniche di rigenerazione ossea orizzontale e verticale.
Partecipa inoltre annualmente, alla
Continuing Dental Education della
New York University College of Dentistry Post Graduate. È periodicamente relatore, presso il proprio studio,
di corsi teorico-pratici di Implantologia e Tecniche di rigenerazione ossea;
collabora inoltre con le Università di

Bologna, Milano, Trieste, Modena,
Pisa e Genova in qualità di docente
masterista nei corsi di specializzazione che riguardano le tecniche
chirurgiche rigenerative. Tra le sue
pubblicazioni di maggior rilievo sono
da citare:
• l’articolo pubblicato sull’International Journal (Int. J Periodontics
Restorative Dent 2011; 31:505513.) in cui viene descritta
una nuova tecnica chirurgica per la passivazione del
lembo linguale da utilizzarsi
negli aumenti di volume in
genere.
• articolo pubblicato sull’International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, che descrive
una nuova tecnica di passivazione
del lembo buccale: “A Novel Approach For The Coronal Advancement
Of The Buccal Flap” (The “Brushing” Tecnique) Si è dedicato allo
sviluppo della tecnica chirurgica di
GBR della quale ha all’attivo più di
200 casi di incremento osseo verticale.

CALENDARIO INCONTRI 2017
18
09
13
04
15

-

19
10
14
05
16

SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO 2018

PROGRAMMA
PRIMO INCONTRO: LUNEDÌ
Parte Teorica mattino (Obiettivi della terapia)
- Valutazioni sulle alternative terapeutiche
- Indicazioni e controindicazioni alla GBR
- Pianificazione del caso
- Mascherina diagnostica e chirurgica
Parte Teorica pomeriggio (Materiale da innesto)
- Revisione della letteratura relativa al tipo di innesto da
utilizzare
- Valutazioni cliniche istologiche e di follow-up, relative alla
scelta del materiale da innesto
- Tempi medi di formazione e maturazione dell’osso neoformato
- Timing di posizionamento del materiale da innesto e modalità
di riempimento dello spazio da rigenerare (video)

PRIMO INCONTRO: MARTEDÌ
Parte teorica mattino e pomeriggio (Membrane)
- Membrane riassorbibili e non riassorbibili
- Selezione del tipo dei membrana in funzione del tipo del
difetto -“Space making”...non solo le membrane riassorbibili
hanno questa peculiarità
- Modellazione, posizionamento e fissazione delle membrane
(video)
Definiti i criteri di selezione dei casi chirurgici ai quali
poter applicare la tecnica di GBR, si studieranno insieme
i casi clinici proposti dai colleghi e se ne valuteranno
la fattibilità, la preparazione, e la programmazione
terapeutica per i successivi incontri.
Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.

SECONDO INCONTRO: LUNEDÌ
Parte Teorica mattino
- Condizioni e caratteristiche dei tessuti molli che regolano
una fattibile e predicibile esecuzione della tecnica di GBR
- Disegno dei lembi in sella edentula posteriore della
mandibola (disegni e/o video)
- Disegno dei lembi negli spazi intercalati della mandibola
posteriore (disegni e/o video)
- Disegno dei lembi nella sella edentula posteriore del
mascellare superiore (disegni e/o video)
- Disegno dei lembi negli spazi intercalati dei settori
anteriori del mascellare superiore (disegni e/ o video)
Parte Teorica pomeriggio
- Tecnica di passivazione del lembo Buccale secondo le
metodiche tradizionali disegni e/o video)
- Tecnica di passivazione del lembo Linguale secondo le
metodiche tradizionali (disegni e/o video)

- Tecnica di passivazione del lembo Buccale secondo la
metodica “Ronda Stacchi Lingual Flap” (disegni e/o video)
- Tecnica di passivazione del lembo Linguale secondo la
metodica “Ronda Stacchi Brushing Technique”
(disegni e/o video)
- Tecnica di passivazione del lembo Buccale nel mascellare
superiore (disegni e/o video)
Parte Pratica pomeriggio
LIVE SURGERY rimozione di una membrana a 6 mesi dalla
chirurgia di rigenerazione ossea e gestione dei tessuti molli.

SECONDO INCONTRO: MARTEDÌ
Parte teorica mattino e pomeriggio
- Tecniche e Timing delle suture, tecniche di sutura a
confronto, descrizione dei materiali utilizzati (disegni e/o
video)
- Timing per la rimozione della membrana: maturazione
dell’innesto ed evidenza radiologica.
- Disegno del lembo per la rimozione della membrana e dei
suoi sistemi di fissazione (disegni e/o video)
- Tecniche di sutura e di gestione dei tessuti molli al tempo
della rimozione della membrana: riapprofondimento di
fornice (disegni e/o video)
- Timing e tecniche per la gestione di una quota di tessuto
stabile (cheratinizzato) intorno ad impianti posizionati in
osso rigenerato.
Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.

TERZO INCONTRO: LUNEDÌ
Parte Pratica mattino
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche,
disegno dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione

implantare relativa ai dati acquisiti con la mascherina
diagnostica.
LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro.
Parte Teorica pomeriggio
- Maturazione dei tessuti molli ed inizio del carico progressivo
- Mineralizzazione dell’osso neoformato: evidenzia radiologica
Parte Pratica pomeriggio
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno
dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione implantare
relativa ai dati acquisiti con la mascherina diagnostica.
LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro.

TERZO INCONTRO: MARTEDÌ
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno
dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione implantare
relativa ai dati acquisiti con la mascherina diagnostica.
LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro.

Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.

QUARTO INCONTRO: LUNEDÌ
Parte Pratica mattino
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno
dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione implantare
relativa ai dati acquisiti con la mascherina diagnostica.
LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro.
Parte Teorica pomeriggio
- Protesizzazione provvisoria: tecnica di impronta, tempi di
funzionalizzazione, controllo rx.
- Protesizzazione definitiva: tempi e soluzione protesiche.
Parte Pratica pomeriggio
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno
dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione implantare
relativa ai dati acquisiti con la mascherina diagnostica.
LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro.

QUARTO INCONTRO: MARTEDÌ
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche, disegno
dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione implantare
relativa ai dati acquisiti con la mascherina diagnostica.

LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro.

LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro

Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.

QUINTO INCONTRO: MARTEDÌ
QUINTO INCONTRO: LUNEDÌ
Parte Pratica mattino
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche,
disegno dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione
implantare relativa ai dati acquisiti con la mascherina
diagnostica.
LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro.
Parte Teorica pomeriggio
- Complicanze: descrizione di tutte le classi di complicanze,
contromisure e risultati clinici.
- Follow-up: 15 anni di esperienza clinica e risultati a lungo
termine…indicazioni importanti!
Parte Pratica pomeriggio
- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche,
disegno dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione
implantare relativa ai dati acquisiti con la mascherina
diagnostica.

- Analisi del caso chirurgico, valutazioni diagnostiche,
disegno dei lembi riferito al caso in oggetto, pianificazione
implantare relativa ai dati acquisiti con la mascherina
diagnostica.
LIVE SURGERY chirurgia di GBR verticale con l’applicazione
contestuale degli impianti.
- Discussione del caso eseguito con il supporto del materiale
fotografico e video acquisito durante la fase chirurgica e
valutazione sul caso chirurgico proposto dai colleghi da
eseguirsi il successivo incontro.
Pomeriggio: Parte teorica
- Discussione di gruppo riguardante le conoscenze acquisite
durante il corso: questa discussione avrà il significato di
dissipare eventuali dubbi o incertezze e rivedere step by
step tutta la tecnica dal punto di vista teorico.
Compilazione e discussione formativa dei crediti ECM.

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO ANNUALE DOTT. RONDA 2017
Compilare a STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
FAX: 010 5370882
EMAIL: fax@e20srl.com
POSTA: e20 Srl Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
WEB Iscrizioni on-line tramite il sito
www.e20srl.com
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di
iscrizione o dalla fotocopia del bonifico.

..................................................................................................... .........................................................................................................................................

NOME

COGNOME

..................................................................................................... ............................... .................... ......................................................................................

SESSO

DATA DI NASCITA (GG/MM/AA)

PROVINCIA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

..................................................................................................... ............................... .................... ......................................................................................

COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA DI RESIDENZA

NAZIONE DI RESIDENZA

................................................................................................................................................................................................. ............... ..............................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

INFORMAZIONI
Accreditato per 20 Odontoiatri
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 4.200,00 + IVA 22%, da saldare rispettivamente:
€ 1.400,00 + IVA 22% al momento dell’iscrizione,
€ 1.400,00 + IVA 22% al primo incontro,
€ 1.400,00 + IVA 22% al terzo incontro.
L’iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni
scientifiche, il servizio di ristorazione, il kit congressuale
e l’attestato di partecipazione.
Il Corso è a numero chiuso; raggiunto tale numero, non
saranno più accettate adesioni.
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto
dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo
se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una
settimana dallo svolgimento dell’evento.

N°

..............................................................................................................................................................................................................................................

CODICE FISCALE

..............................................................................................................................................................................................................................................

PARTITA IVA

.................................................................................................................................................................. .......... ..................................................................

ISCRIZIONE ALL’ORDINE/ALBO DI

N°

..................................................................................................... .........................................................................................................................................

DISCIPLINA

STATUS LAVORATIVO

..............................................................................................................................................................................................................................................

INTESTAZIONE STUDIO

.................................................................................................................................................................. .......... ..................................................................

INDIRIZZO STUDIO

CAP

..................................................................................................... ......................................... .......... ......................................................................................

COMUNE STUDIO

PROVINCIA STUDIO

NAZIONE STUDIO

..................................................................................................... .........................................................................................................................................

TELEFONO STUDIO

CELLULARE

..............................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL STUDIO

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Assegno bancario NON TRASFERIBILE
Boniﬁco bancario sul C/C e20 S.r.l.
Carispezia - Credit Agricole - Agenzia 1- Genova
IBAN: IT75B0603001486000046670093
Pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito
www.e20srl.com

..................................................................................................... .........................................................................................................................................

LOGIN - utilizzare possibilmente il vostro indirizzo e-mail

PASSWORD - max 8 caratteri

Login
e Password saranno le vostre credenziali di accesso al nostro data base
................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................
............................................................................................................... .......... .....................................................................................................................
Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione
FIRMA
DATA
di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi
della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

Segreteria organizzativa ed ECM:

Sede del corso

e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882 - info@e20srl.com

Studio Dentistico Dott. Marco Ronda
Piazza Brignole 3/8 - 16122 Genova

