
 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI NAPOLI 

 

Martedì 26 settembre 2017  Evento N° 2603 - 201510 ed. 1 - Crediti ECM 4,2  

 

HOTEL ROYAL CONTINENTAL VIA PARTENOPE - NAPOLI 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

"Difetti ossei a 360 gradi: la Gbr, per rendere possibile ciò che sembra impossibile" 

 

Ore 8.30  

Registrazione partecipanti. 

 

Ore 9.00  

 Saluto del Presidente dell'OMCeO di Napoli Dr. Silvestro Scotti. 

Saluto della Presidente CAO Napoli Dr.ssa Sandra Frojo. 

 

Moderatori: Prof. Luigi Guida e Prof. Luca Ramaglia 

Relatore: Dr. Marco Ronda 

Ore 9.30  

- Il trattamento dei difetti ossei a carico del mascellare superiore, della mandibola posteriore, dei 

settori estetici, dal piccolo difetto alla grave atrofia…tutto con una membrana non riassorbibile e 
una corretta gestione dei tessuti molli. 

- Opzioni terapeutiche per la gestioni dei difetti ossei verticali ed    orizzontali. 
- Il disegno dei lembi in GBR, nei settori posteriori della mandibola. 

- Come gestire un sito chirurgico, prima di una GBR, che non presenti una quota sufficiente di 
gengiva cheratinizzata. 

 

Ore 11.30  

Coffee break  

 

Ore 12,00 

- GBR ed inserimento simultaneo degli impianti: vantaggi e svantaggi. 
- Timing chirurgico applicato alla gestione dei difetti ossei nei settori estetici. 

- GBR nei settori atrofici delle mandibole posteriori. 
- Rigenerazione ossea buccale e palatale. 

-Trattamento delle gravi atrofie a carico del mascellare superiore: GBR, bassa morbilità, e 
conservata qualità di vita per il paziente. 

- Le peri-implantiti: procedure di decontaminazione della superficie, restauro completo del difetto 
osseo e riutilizzo della protesi originale. 

- La gestione dei tessuti molli nei siti posteriori inferiori dopo la rigenerazione del difetto osseo: 
innesto ep-connettivale e restauro della profondità di fornice 

 

Ore 14.30  

- Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto 
Dr. Marco Ronda 

Dr. Marco Annunziata - Dr. Vincenzo Iorio Siciliano - Dr. Luigi Laino -  

Dr. Marco Matarasso - Dr.ssa Livia Nastri - Dr. Enzo Vaia 

 
Ore 15.30 

- Verifica con questionario. 


