
ISCRIZIONE CORSO: 
E�ettuare boni�co bancario al seguente iban: 

SM59Q0303409804000040120882
Scrivendo nella causale: 

“CORSO TECNICHE DI CHIRURGIA RIGENERATIVA 

- COGNOME NOME, CELLULARE, EMAIL”

Per concludere, inviare la cedola del boni�co a 
info@dentalmillingcenter.it  o  via whatsapp al  3371010784 

COSTO DEL CORSO: € 366,00 comprese tasse.
(La quota non comprende la cena del venerdì 02 ottobre 2020).

Con la partecipazione di 
“Dental Regeneration in  Dentistry”
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DOTT. PROVVISIONATO MARCELLO
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Modena nel 1973.
Specializzato in Anestesiologia e Rianimazione presso
l’Università di Modena nel 1977.
Specializzato in Odontostomatologia e Protesi
Dentaria presso l’Università di Modena.
Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università
di Milano nel 1993.
Corso di perfezionamento in Odontoiatria Forense
presso l’Università di Firenze nel 2007.   Master II 
Livello Uni.Guglielmo Marconi in Chirurgia computer 
assistita.                                      
Graduate in Implantology e Oral Rehabilitation  New 
York University  College of Dentistry. Clinical 
Coordinator “tutor project NYU in Italy . Esercita la 
professione Odontoiatrica presso il suo studio in Forlì 
e dal 1990 si dedica all’implantologia.

DOTT. BARBIERI NANDO 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale presso 
l’Università di Bologna nel 1993.
Diplomato in ”Parodontologia Clinica” presso la 
Scuola ARDEC nel 1996
(Direttore scienti�co Prof. Jan Linde Università di 
Goteborg).
Nel 1997 ottiene il “Certi�cate in Implantology”
presso l’Università di Berna. Master di II° livello in 
Implantoprotesi presso Università Tor Vergata 
Roma nel 2005.
Post graduate in Implantology and Oral 
Rehabilitation New York University College of 
Dentistry C.D.E. Clinical Coordinator “NYU Tutor 
Project in Italy”
New York University College of Dentistry C.D.E.

Esercita la libera professione in Rimini, Cesenatico, 
Fano e in Repubblica di San Marino occupandosi 

principalmente di Parodontologia e 
Implantologia Laser. 
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Negli ultimi anni la sempre 
maggior richiesta da parte dei 
pazienti per riabilitazioni �sse non solo 
nei settori diatorici ma anche e soprattutto 
nelle sedi ad alta valenza estetica, ha spinto gli 
implantologi a cercare di risolvere le atro�e con tecniche 
sempre più semplici e meno invasive .
Così i relatori dott Barbieri e dott Provvisionato hanno utilizzato lamine 
corticali d’osso di derivazione suina a lungo riassorbimento per ricostruire 
le aree atro�che .
L’utilizzo di questi materiali ha permesso di e�ettuare una seconda 
chirurgia per l’inserzione implantare in chirurgia computer assistita . Il 
corso sarà non solo teorico, dove verranno mostrate le varie lamine con il 
loro uso, ma anche pratico potendole usare su mandibole di maiale.

NOVITA’ del CORSO : il corsista avrà la possibilità di sviluppare un 
modellino stereolitografico di un suo caso clinico , discutere il caso con 
i relatori, ed esercitarsi sotto la supervisione dei tutor sul caso stesso.

TECNICHE DI 
CHIRURGIA 

RIGENERATIVA - GBR

DENTAL MILLING CENTER -  SAN MARINO

VIA 28 LUGLIO, 212 - 47893 BORGO MAGGIORE

02 e 03 OTTOBRE 2020 



• Trattamento atrofie orizzontali e 
   verticali medie ( lamina curva )

• Coffee Break

• Trattamento atrofie orizzontali e 
   verticali gravi ( lamina rhinna )

Light Lunch

Esercitazioni pratiche su modellini :
1)   PDS 2 
2)   Lamina curva
3)   Rhinna
4)   Lembi e suture

11.00 - 11.30

09.00 - 11.00

11,30 - 13.00

13,00 – 14,00

14,00 – 18.00

TECNICHE DI 
CHIRURGIA 
RIGENERATIVA - GBR

•  Aspetti biologici in GBR
•  Regole d’oro in GBR
•  Indicazioni alla GBR 
•  Controindicazioni 
•  Materiali
•  Grow factor vs BMP-2
•  STEM CELLS

•  Break
 
•  Lembi e suture
•  Trattamento piccole
•  Atrofie orizzontali 
•  PDS 2 , membrane riassorbibili

15.00-17.00  

17.00 - 17.30

17.30 - 19.00

VENERDI 02 OTTOBRE 2020 

dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 03 OTTOBRE 2020 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00


