La GBR nella
clinica di tutti
i giorni.

GBR DAY
8 febbraio 2020

Corso BASE teorico-pratico
per imparare a gestire i difetti
peri-implantari in maniera
semplice, veloce ed efficace.

Dr. Filippo Fontana
Sede del corso
Synlab Polidiagnostico
Via Martiri delle Foibe 1
20900 Monza

Corso di una giornata
parte teorica 5-6 ore
parte pratica con
due chirurgie 3-4 ore

Scopo del corso è di trasferire ai
partecipanti tutte quelle nozioni
teoriche e pratiche per utilizzare
in sicurezza e tranquillità la
rigenerazione ossea guidata (GBR)
nelle chirurgie implantari 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.

FILIPPO FONTANA
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 scientifica 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 sett
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.

Ciascun partecipante avrà la
possibilità di provare membrane
riassorbibili di diversa tipologia ed
eseguirà almeno 2 chirurgie su un
simulatore.

COSA SI IMPARA:
• Ad utilizzare la GBR per la rigenerazione
peri-implantare 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.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (REG. UE 2016/679)
I dati personali saranno trattati sulla base dell’informativa comunicata con separato atto, di cui Lei ne conferma la ricezione. In particolare i dati personali richiesti saranno trattati dall’azienda 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. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i,
agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stesso. In qualunque momento Lei potrà richiederne la modifica o la cancellazione.

Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione

corsi@filippofontana.it

