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Comprendere i principi della rigenerazione ossea guidata e della rigenerazione 

tissutale guidata

Effettuare un’accurata diagnosi del paziente per l’aumento della cresta 

verticale e orizzontale

Fare scelte consapevoli nella scelta degli innesti e nella pianificazione dei 

trattamenti

Applicare le tecniche più recenti per la ricostruzione di tessuti molli e duri peri- 

implantari attorno ai denti o agli impianti dentali

Pianificare protocolli post-operatori efficaci

Al termine della Master Class i corsisti sapranno:

Obiettivi 

Diagnosi e selezione corretta dei casi mediante l’utilizzo di linee guida specifiche 

per una valutazione completa del paziente

Fare diagnosi applicando i principi di trattamenti multidisciplinari nei casi 

complessi

Sperimentare dal vivo le sfide di un intervento di rialzo osseo verticale, con 

particolare attenzione alle specifiche fasi della procedura chirurgica

Tips and Tricks per una rigenerazione ossea guidata di successo e per evitare le 

insidie chirurgiche

Sicurezza nel trattamento di pazienti con difetti ossei attraverso l’applicazione 

delle tecniche di rigenerazione ossea guidata

Gestione dei tessuti molli durante la rigenerazione ossea guidata per 

raggiungere il successo

Imparare a gestire le complicanze post operatorie

A chi è rivolta?

ai partecipanti che hanno esperienza di chirurgia implantare ma che vogliono 
implementare le tecniche GBR nei casi più complessi

ai partecipanti che vogliono affinare le tecniche di rialzi verticali con GBR 
andando ad analizzare ogni dettaglio della procedura chirurgica 

 



PROGRAMMA 

Venerdì 13 ottobre  9.00 - 17.30  

Principi biologici e comprensione della della rigenerazione ossea 
guidata (GBR)
Diagnosi e pianificazione del trattamento multidisciplinare

9.00-10.30  

Coffee break

Pausa pranzo

Aumento della cresta verticale con membrane non riassorbibili
rinforzate in titanio, innesto osseo e mini viti
Gestione dei lembi per ottenere lembi mucogengivali passivi senza
tensione
Inserimento degli impianti + aumento osseo verticale.

Workshop pratico su mandibole di maiale e dimostrazione video

10.30-11.00  

13:30-15:00

11.00-12.30  

12.30-13.30 

15:00-15:30

15:30-17:30

GBR: diagnosi e selezione dei pazienti per l'aumento della cresta 
verticale
Tecnica chirurgica di GBR verticale nella mandibola posteriore 
seguita step by step 
Scelta degli innesti: innesti autogeni o sostituti ossei
Selezione della barriera e dei dispositivi di fissaggio
Protocolli postoperatori

Preparazione per il Workshop pratico

CONFERENZE & HANDS-ON WORKSHOP 

Risoluzione di casi multidisciplinari in gruppo. Il paziente nella sua 
totalità. 

Venerdì sera, al termine del corso, verrà offerta una favolosa cena in un 
elegante ristorante di Milano



PROGRAMMA 

Sabato 14 ottobre  9.00 - 17.00  

Live Surgery

Chirurgia dal vivo di un caso complesso di Rigenerazione Ossea 

Guidata con attrezzatura audiovisiva professionale

9.30-11.30 

Pausa pranzo

Discussione di casi clinici (Facoltativa)

Esercizio di pianificazione del trattamento con casi presentati dai 
partecipanti.

Coffee break

11.30-12.30  

13:30-15:00 

12.30-13.30 

15.00-15.30

16:00-17:00

I docenti rivedranno i punti salienti dell'intervento

I corsisti avranno l'opportunità di porre domande

Commento post operatorio

Complicanze nella GBR; come prevenirle e come gestirle 
Deiscenze dei tessuti gengivali con esposizione prematura della 
membrana : cosa fare e quando 
Altre complicanze prima, durante e dopo la Chirurgia GBR 

LIVE SUREGRY, CONFERENZE & ESERCITAZIONE SUL TRATTAMENTO



Dott.ssa Isabella Rocchietta

Laureata presso l’Università degli Studi di Milano nel 2002.
Assegnazione della borsa di studio di perfezionamento
all’estero dell’Università degli Studi di Milano.
Research fellow presso la Harvard School of Dental Medicine,
Boston. 

Honorary Senior Research Associate del dipartimento di
Parodontologia di UCL Eastman Dental Institute, Londra.
Lecturer per il Diploma in Implant Dentistry presso The Eastman
Dental Institute, UCL, Londra dal 2018. 

Membro del board of directors della European association for Osseointegration (EAO)
dal 2016-2022, Chairman della Junior Committee dell’EAO dal 2006-2014. Socio eletto
dell’Experts Council dell’ Osteology Foundation. 

Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Relatrice presso congressi
internazionali sulla rigenerazione dei tessuti duri e molli e sull’ingegneria tissutale in
ambito odontoiatrico. 
Svolge l’attività clinica privata a Milano e Londra.

Odontoiatra, specialista in Parodontologia

Con il contributo educazionale non vincolante ed il supporto di

Studio Odontoiatrico Ass.
DentalBreraClinic,
Via Brera, 28/A,
20121 MILANO

Sede del corso Orari corso

Venerdì 
13 ottobre 2023
Orari 9-17.30

Sabato 
14 ottobre 2023
Orari 9-17.00

INFORMAZIONI GENERALI

Neoss Italia 
T. 02 92952221
E. marketingit@neoss.com

Per info ed iscrizioni



Pacchetto: la quota di partecipazione include 2 giorni e mezzo di formazione teorica 

con live surgery, hands on, coffee break e pranzi, 1 cena, certificato di partecipazione, 

kit di benvenuto comprensivo di:  blocco note, cartellina, penna.

* Tutti i dati sono obbligatori 
Titolo, Cognome e Nome........................................................................................................................................
Email...............................................................................................................Tel..........................................................
Fatturazione
Ragione Sociale  ....................................................................................................................................................... 
Via  ................................................................................................... n° .............................. Cap  .............................. 
Città  ................................................................................................................ Prov.  ................................................. 
C.F.  ....................................................................... P. IVA .............................................................................................
Mail PEC......................................................................Codice SDI.............................................................................

□ Invio € ........................... quale quota d’iscrizione completa al corso 
□ Invio € ........................... quale caparra confirmatoria del corso (pari al 30% del totale fee)
□ Invio € ........................... quale saldo del corso (pari al 70% del totale fee)

Pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a Neoss Italia Srl: 
CODICE IBAN IT 05 X 0306901603100000162370                                    
  
Nota bene: La presente scheda di iscrizione sarà considerata valida solo se accompagnata dalla quota relativa.

Scheda iscrizione 
Compilare in STAMPATELLO ed inviare via e-mail a marketingit@neoss.com

 GBR Master Class “Rialzo verticale con tecnica GBR" 
Dott.ssa Isabella Rocchietta

Milano 13-14 ottobre 2023
 

Luogo e Data......................................................        Firma..........................................................

Segreteria organizzativa
Neoss Italia Tel. 02 929521 | marketingit@neoss.com | www.neoss.com

Fee di partecipazione: 1.200€ +iva (1.464€ iva incl.)
PROMO EARLY BOOKING*: 990€ +iva  (1.207,80 iva incl)
*Promo valida con iscrizione entro il 30/01/2023

Informativa Privacy: 

Alla luce dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili dei partecipanti agli eventi ricevuta:

 
□    esprimo il consenso    □ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati nei termini esposti nell’informativa per i partecipantiagli eventi

□    esprimo il consenso    □ NON esprimo il consenso, a titolo gratuito e senza limiti temporali, all’effettuazione e conservazione da parte di Neoss di foto e registrazioni audio e/o video che mi
ritraggano, per le finalità e nei termini indicati nell'informativa, cedendo alla stessa tutti i diritti di immagine
(consenso obbligatorio per la partecipazione all’evento)

□    esprimo il consenso    □ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing, come esposto nell’informativa per i partecipanti agli eventi
(consenso facoltativo)

□    esprimo il consenso    □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei dati a terzi per le finalità di marketing, come esposto nell’informativa per i partecipanti agli eventi.
(consenso facoltativo)


