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TITOLO EVENTO:  
LA RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA (PGR) 

 

Tipologia formativa: Formazione Residenziale (RES) 

Sede: Varese – Collegio De Filippi 

Data: 14 MAGGIO 2019 

Durata (ore/giorni): N° 1 incontro – 3 ore formative – 3 Crediti ECM 

 

ABSTRACT:   
Nella moderna implantologia la programmazione chirurgico-protesica prevede di posizionare l’impianto in posizione e 

con inclinazione protesicamente guidate, indipendentemente dalla quantità di osso residuo presente. 

Il nuovo concetto proposto prevede una pianificazione dell’intervento di chirurgia ricostruttiva mirata ad identificare il 

profilo ideale della cresta ossea ricostruita sulla base delle esigenze protesiche. 

Attraverso cerature pre-chirurgiche e grazie alle tecniche di chirurgia computer assistita, è possibile ottenere dime che 

guidano l’intervento di rigenerazione ossea identificando i limiti e la posizione della cresta ossea rigenerata. 

Saranno illustrati i principi biologici, le indicazioni e le controindicazioni, le tecniche chirurgiche alla base del concetto di 

rigenerazione ossea guidata (GBR). 

Verrà preso in esame l’utilizzo di membrane riassorbibili e non in associazione ad innesti autologhi particolati e 

biomateriali, in particolare l’osso bovino deproteinizzato utilizzate per la correzione di difetti verticali e orizzontali delle 

creste atrofiche. 

Infine saranno esaminate le principali tecniche chirurgiche atte a ottimizzare la quantità e la qualità dei tessuti molli 

perimplantari, soprattutto a livello delle aree estetiche.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

 Obiettivo del corso è fornire al partecipante informazioni circa un protocollo operativo che prevede una pianificazione 

degli interventi di chirurgia ricostruttiva mirata ad evidenziare il corretto profilo della cresta ossea in funzione della 

posizione del futuro restauro protesico. 

Saranno illustrati i principi biologici e le tecniche chirurgiche al fine di trattare casi di atrofia con attenzione particolare 

all’ottenimento di un buon risultato finale dal punto di vista protesico. 

 DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  

LIBERI PROFESSIONISTI Odontoiatri 80 

   

TOTALE partecipanti  80 

 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dott. Mario Beretta – Odontoiatra – CF BRTMRA75T19C800B 
 

DOCENTI  

Dott. Mario Beretta – Odontoiatra – CF BRTMRA75T19C800B 
 

 



CV  

 

 



 



 
 

PROGRAMMA 

 
Giornata: 14/05/2019 

 ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

20.00 – 20.30 Registrazione partecipanti  

20.30 – 22.00  

PROTOCOLLI CLINICI PER INTERVENTI 
DI GBR NEL TRATTAMENTO DEI 
DIFETTI OSSEI 

Dott. Mario Beretta 

22.00 – 23.00 

GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI IN 
ASSOCIAZIONE AD INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE OSSEA 

Dott. Mario Beretta 

23.00 – 23.30 Compilazione questionario fabbisogni Dott. Mario Beretta 

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 

 

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)  

Si - Geistlich 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 

Questionario a risposta multipla  

 


