
BBA THE REAL BONE 
BUILDERS
I veri costruttori di osso

2 GIORNI DI CORSO VIP
Incluso parte pratica di modellini 
stereolitogra�ci e animali

Dr. Frank Zastrow M.Sc. è fondatore della BBA Academy ed è 
un chirurgo orale di provata esperienza.
È stato collaboratore del Prof. Fouad Khoury nella clinica di 
SchlossSchellenstein in Germania dal 2012.
È proprietario della clinica privata Dr. Zastrow e colleghi in 
Wiesloch Germania.
È un relatore di fama internazionale ed è specializzato nella 
ricostruzione ossea con osso autologo.
È fondatore del gruppo internazionale su Facebook “Real 
Bone Builders” e le sue specializzazioni sono la ricostruzione 
dell’osso e dei tessuti molli nei casi complessi .

VENERDI 27 E SABATO 28 NOVEMBRE 2020
HOTEL ATLANTIC - LUNGO MARE DELLA LIBERTA, 15 - RICCIONE

Su molti casi la rigenerazione ossea è necessaria prima 
dell’inserimento degli impianti.
Inoltre la gestione dei tessuti molli è un fattore decisivo 
per il successo implantare.
In tutti i casi il “Golden Standard” è l’utilizzo di osso 
autologo rispetto ai materiali eterologhi.
Questo corso è costituito da una parte pratica e 
indirizzata a tutti i clinici che vogliono migliorare la loro 
esperienza in tecniche rigenerative.
Verranno simulate tecniche sicure e predicibili per le varie 
situazioni cliniche.
Verranno spiegate chiare linee guida – step by step – per 
il prelievo e l’utilizzo di osso autologo nelle varie 
situazioni cliniche di rigenerazione ossea.
Precisamente verranno descritte tecniche di prelievo di 
osso autologo, elevazione del seno mascellare e tecniche 
avanzate di gestione dei tessuti molli con l’obiettivo di 
ottenere risultati predicibili e duraturi nel tempo.
Le tecniche verranno simulate e direttamente seguite dal 
Dr. Zastrow.
Nella sessione dedicata alla parte pratica verranno 
simulate le tecniche avanzate di gestione dei tessuti molli 
e di prelievo di osso autologo sia su modelli animali che 
su modelli stereolitogra�ci.

Questo corso è limitato a 30 partecipanti.
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Con il patrocinio di Costo del corso
€ 2000 + iva

Con la collaborazione del Dr. Nando Barbieri e Dr. Marcello Provvisonato
Associazione "Bone Regeneration in Dentistry"

Per iscrizioni visitare il sito della BBA Association:
https://courses.myimplantbusiness.com/products/italy 



09:30 – 11:00 Filoso�a di BBA BIOLOGICAL BONE AUGMENTATION: 
quali sono le basi e i limiti

11:00 – 12:00 Aumento laterale dell'osso e gestione dei tessuti molli
In collaborazione con: Dr. Nando Barbieri e Dr. Marcello Provvisionato
 - Ass.ne Bone Regeneration in Dentistry

12:00 – 13:30 Pranzo

14:00 – 15:30 PARTE PRATICA SU 
MODELLI STEREOLITOGRAFICI:
Prelievo di innesto cortico spongioso e 
la formazione delle lamine ossee

15:30 – 17:00 PARTE PRATICA SU 
MODELLI STEREOLITOGRAFICI:
Aumento osseo laterale con lamine ossee
In collaborazione con: Dr. Nando Barbieri 
e Dr. Marcello Provvisionato - Ass.ne 
Bone Regeneration in Dentistry

17:00 – 17:30 Domande e discussioni
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SECONDO GIORNO DI CORSO

09:00 – 10:30 Approccio BBA sulla gestione 
dei tessuti molli

10:45 – 12:00 Trattamento delle complicanze 
intra e post operatorie

12:00 – 13:30 Pranzo

14:00 – 15:30 PARTE PRATICA: Tecnica di 
prelievo su modelli animali e tecniche di 
aumento osseo laterale
In collaborazione con: Dr. Nando Barbieri 
e Dr. Marcello Provvisionato - Ass.ne Bone 
Regeneration in Dentistry

15:30 – 17:00 PARTE PRATICA – Tessuti 
Molli: Tecnica avanzata per la gestione dei 
tessuti molli “Kazanjian Vestibolo Plastica”, 
riposizionamento apicale e Roll Flap

17:00 – 17:15 – Discussione �nale e 
certi�cati 


