
Il canale di aggiornamento continuo
di video surgery a 360° sulla tecnica GBR

PROGRAMMA

GBR SURGERY
CHANNEL



Cosa è:
GBR Surgery Channel è un canale video che eroga gli interventi chirurgici eseguiti dal 
Prof. Simion ripresi durante i suoi corsi o nella sua pratica clinica quotidiana.
Un modo nuovo per apprendere i protocolli chirurgici ed approfondire gli aspetti clinici 
della tecnica GBR.
Una moltitudine di video surgery ReLive che affrontano la GBR dal trattamento del difetto 
osseo verticale e orizzontale fino alla gestione dellʼesposizione per complicanza.

La grande esperienza del Prof. Massimo Simion ed il futuro della tecnica di rigenerazione 
ossea accessibile online ed in continuo aggiornamento.
Gli iscritti al canale on line potranno vedere dal loro computer i video chirurgici eseguiti, 
ripresi e commentati direttamente dal Prof. Simion e dal suo staff.

Gli iscritti al corso on line potranno accedere per 12 mesi (dalla data di iscrizione) al cana-
le didattico, all’interno del quale troveranno 15 video chirurgici di altissimo valore.
Alcuni videochirurgici sono già presenti on line altri verranno costantemente inseriti (1 al 
mese).
Tutti i contenuti saranno sempre visibili on line, basta un computer ed una connessione 
ad internet.



Tematiche trattate:

Tecniche di incisione e disegno dei lembi
Passivazione dei lembi vestibolari e linguali
GBR verticale e orizzontale
Gestione dei settori estetici con rigenerazione ossea
Difetti ossei combinati e rialzo del seno in associazione 
alle membrane
Applicazione di membrane rinforzate non riassorbibili 
e membrane riassorbibili
Il fissaggio delle membrane
Gli innesti ossei autologhi e siti donatori
Uso dei sostituti ossei
Il prelievo connettivale ed epitelio connettivale 
ed il suo innesto
Tecniche di sutura in GBR
Riapertura per rimozione della membrana
Il trattamento delle esposizioni e infezioni della membrana

I videochirurgici nel corso tratteranno le seguenti tematiche:



Gli iscritti potranno vedere on line, on demand l’intero corso.
I video sarranno sempre disponibili on line.

Il corso è composto da almeno 15 videochirurgici che tratte-
ranno le diverse tematiche.
Alcuni video sono già presenti on line ed in più altri verranno 
realizzati ed inseriti con scadenze di uno al mese.

Per consultare il programma aggiornato visita direttamente il 
sito www.osteovision.it e la sezione 
GBR SURGERY CHANNEL di MASSIMO SIMION

PROGRAMMA
VidEOLEziONi



AUTORE
Prof. Massimo Simion

Il Prof. Massimo Simion si laurea in Medicina e Chirurgia nel 
1979 presso l’Università di Milano. Nella stessa Università con-
segue la specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
1982.
Attualmente è Professore e Chairman del Dipartimento di Paro-
dontologia e Implantologia presso il corso di laurea in Odonto-
iatria e Protesi Dentaria all’Università di Milano.
E’ membro del Board della European Association of Osseointe-

gration (EAO) dal 1998 al 2005.
Presidente dell’EAO dal 2001 al 2003 e Past President dal 2004 al 2005.
Membro del Consiglio dell’EAO dal 2005.
Fondatore dell’Italian Society of Osseointegration.
Socio Attivo e Vice-Presidente della Società Italiana di Parodontologia (SIdP) dal 2003 al 
2005.
Referee del Journal of Clinical Periodontology, Journal of Periodontology, International 
Journal of Periodontics and Restorative Dentistry.
Ha pubblicato numerosissimi articoli scientifici ed è uno dei più rinomati relatori internazio-
nali italiani nel campo della Parodontologia, dell’Implantologia e nella Rigerazione Ossea.
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