
IL SUMMIT SULLA GUIDED BIOFILM 
THERAPY ARRIVA A BOLOGNA!

BOLOGNA

SABATO  
1. OTTOBRE 2022
09:00 - 20:00 
SAVOIA HOTEL REGENCY, BOLOGNA

Ascolta le relazioni 
e i casi clinici 
di successo e 
interagisci con i 
professionisti.

La prevenzione è la chiave per una salute orale a lungo termine. Oggi, 
grazie a terapie moderne e tecnologie innovative, si possono ottenere 
trattamenti di successo. Al GBT Live Summit, esperti e clinici di 
tutta Italia si riuniranno per scambiare idee e condividere i 
risultati dei più recenti studi sulla prevenzione orale.  
REGISTRATI OGGI STESSO!

Conosci la GBT a 360°: 
evidenze scientifiche, 
implementazione 
pratica del protocollo 
nello studio, i benefici 
per i clinici e per i 
pazienti.

Approfondisci le tue 
conoscenze cliniche e 
beneficia in prima per-
sona dei vantaggi di un 
protocollo innovativo e 
rivoluzionario. 

Approfitta della 
partecipazione diretta 
con relatori e colleghi 
per scambiare idee ed 
esperienze e conoscere 
le ultime novità e 
scoperte scientifiche.

RELATORI DI SPICCO IL MONDO GBTTEORIA & PRATICA SCAMBIO DI OPINIONI 

REGISTRATI ONLINE ORA
GBT-DENTAL.COM/BOLOGNA-LIVE-SUMMIT



 > Personalizzare la terapia       pa-
rodontale di supporto:   come 
ottimizzare il risultato a lungo 
termine
Professore del Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università di Ferrara

 > GBT evidence based: 
letteratura scientifica ed 
evidenza clinica a confronto. 
Professoressa del Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Igiene 
Dentale dell’Università degli Studi di Brescia

 > Dalla Diagnosi al Mantenimento. 
viaggio attraverso la Terapia più 
importante della Parodontologia : 
“La non chirurgica”
Odontoiatra specializzato in Parodontologia

 > Come la GBT ha migliorato la 
pratica clinica dell’igienista 
dentale: diverse situazioni 
cliniche a confronto
Igienista Dentale

 > La sfida ortodontica: 
moderni protocolli di igiene 
per un’ortodonzia migliore

Odontoiatra specializzata in Ortognatodonzia

 > Il restauro conservativo e il 
tessuto parodontale: binomio 
per il successo clinico

Professore del Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi 
di Brescia

 > L’approccio non chirurgico 
alla patologia cariosa: 
metodiche e potenzialità
Odontoiatra specializzato in Cariologia

PERCHÉ LA PREVENZIONE È IL 
FUTURO DELL’ODONTOIATRIA  
TENDENZE E AGGIORNAMENTI NELLA 
PROFILASSI ORALE
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PROF. LEONARDO TROMBELLI

DOTT. MARIO GISOTTI

DOTT.SSA MARIA LAURA CUZZOCREA

DOTT. GIOVANNI SAMMARCO

PROF.SSA MAGDA MENSI

DOTT.SSA SOFIA DRIVAS

PROF. ANTONIO CERUTTI

 > Moderatore
Professore associato di Parodontologia 
presso l’Università degli Studi di 
Milano

DOTT. GIULIO RASPERINI


