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SI RINGRAZIA 

C O R S O  T E O R I C O

La Rigenerazione Ossea 
Guidata (GBR):  
dalla gestione dell’alveolo 
post-estrattivo all’aumento 
verticale di cresta alveolare

SEDE EVENTO 

Synergy Srl  
Via G.Pascoli 6/Bure - San Pietro In Cariano VR

USCITA VERONA NORD Svincolo direzione “Valpolicel-
la”, proseguire per circa 10 km, alla rotonda di fine tan-
genziale prendere la terza uscita su SP4. Dopo 550 m la 
destinazione è sulla destra.
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ABSTRACT

La Rigenerazione Ossea Guidata (GBR) è una tecnica 
versatile ed efficacie nella gestione dei difetti ossei, 
che si basa sull’applicazione di membrane riassorbibili 
o non-riassorbibili e di biomateriali, che permettono la 
formazione di nuovo osso. 

La GBR deve essere eseguita con modalità diverse a 
seconda del tipo di difetto osseo, al fine di ottimizzare 
l’aumento di volume osseo nella sede di interesse. Di-
fetti post-estrattivi, difetti orizzontali, e diffetti verticali 
possono essere trattati con tecniche diverse e con ma-
teriali diversi, ma rispettando sempre i principi chiave 
della GBR.

RELATORI

Dott. Andrea Chierico 

Direttore Progetti I.A.B.I. laureato in 
Odontoiatria presso l’Università degli 
Studi di Padova (1987).

Specializzato in Parodontologia (CAGS) 
alla Boston University (1993-1995).  
Docente dal 1995 al 2001 nei corsi di perfezionamento 
in Chirurgia Orale e Implanto-protesi presso l’Univer-
sità degli Studi di Padova di seguito dal 2001 al 2004 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emi-
lia e dal 2008 al 2010 presso l’Università internazionale 
di Catalunya (Barcellona). 

Socio fondatore BUIA. Dal 1995 ha partecipato come 
relatore in conferenze nazionali e internazionali trat-
tando argomenti clinici e di ricerca sperimentale. 

È autore e coautore di numerosi articoli nel campo im-
plantare e della rigenerazione ossea su riviste interna-
zionali peer-reviewed. 

È socio attivo della Società Italiana di Osteointegrazio-
ne, membro della American Accademy of Periodon-
tology, direttore sanitario dello studio odontoiatrico 
Synergy Dental Team di Verona dove svolge la libera 
professione dedicandosi alla parodontologia, alla im-
plantologia e alla chirurgia orale. 

Dal 2008 è coordinatore, presso la stessa sede, di una 
attività didattica principalmente dedicata all’implanto-
logia e parodontologia (Advanced Dental Culture WWW. 
abcdental.it)

RELATORI

Dott. Alessandro Cucchi 

Nel 2009 consegue la laurea specialistica 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Verona con il 
massimo dei voti e lode

Specializzazione in Chirurgia Odontosto-
matologica presso l’Università degli Studi di Milano 
(2012) con il massimo dei voti e lode. Dottorato di ricer-
ca (PhD) in Scienze Chirurgiche – Problematiche rico-
struttive in chirurgia maxillo-facciale presso l’Università 
degli studi di Bologna (2016).

Perfezionamento in chirurgia parodontale mucogen-
givale e rigenerativa presso l’Università degli studi di 
Milano. 

È autore di diverse pubblicazioni scientifiche nell’am-
bito dell’implantologia e della chirurgia orale su riviste 
internazionali ed è relatore ad eventi scientifici nazio-
nali e internazionali, sempre nell’ambito della dell’im-
plantologia e della chirurgia orale. 

Attualmente, continua a svolgere attività di ricerca 
presso l’Università degli Studi Bologna e contestual-
mente svolge la libera professione in provincia di Man-
tova, Verona, Vicenza, Modena, e Reggio Emilia, con 
particolare interesse alla parodontologia, all’implan-
tologia, e alla chirurgia ricostruttiva dei tessuti duri e 
molli del cavo orale.

OBIETTIVI DEL CORSO 

Corso indirizzato ad odontoiatri e medici maxillo-
facciale.

Per avere la massima percentuale di successo nella 
GBR è necessario effettuare una corretta valutazio-
ne pre-chirurgica dei tessuti molli e del difetto osseo, 
scegliere la tecnica chirurgica più adeguata, eseguire 
step-by-step le diverse fasi chirurgiche, e gestire cor-
rettamente il paziente nel suo decorso post-chirurgico. 

La gestione delle complicanze è un altro fattore chiave 
per il successo nella GBR. 


