
Barone e Clauser

VIIºMEETING
Ex-Allievi

VIIºMEETING
scheda di adesione

da inviare per fax al numero 055/2264727
o via email a: aggiornamenti.corsi@gmail.com

nome

cognome

qualifica

rag. soc.

C. F. partecipante

P. IVA

Codice Destinatario (SdI)

indirizzo  n.

città C.A.P. Prov.

tel. fax

e-mail

Quota di partecipazione:
5 300 + IVA 22% (5 366,00) 

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario a favore di:
 AGGIORNAMENTI s.n.c. BANCA CR FIRENZE
 Filiale 147 - FIRENZE 1 - Cod. IBAN:
 IT52 H061 6002 8011 0000 0005 227
 Causale: Meeting ex allievi 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali ven-
gono trattati da Roberto Barone sono riconducibili a fini statistici e promo-
zionali. Si informa che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà 
di opporsi al trattamento. La sottoscrizione del presente modulo costitui-
sce consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate. 

Data  ..........................   Firma  ............................................................
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Sede del corso:
Dental Trey

Centro Congressi Ca’ di Mezzo
Fiumana - Predappio (FC)

Orario:
venerdì 9.00/17.30
sabato 9.00/13.00

Eventuali variazioni di date o di orario saranno 
comunicate tempestivamente agli iscritti

Venerdì sera (tempo permettendo) saremo ospiti 
presso la Dental Trey per una cena tutti insieme

Per informazioni e iscrizioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Roberto Barone - tel. 055 2469342

Carlo Clauser - tel. 055 576419
Il corso è riservato esclusivamente 

a chi ha già partecipato ai nostri corsi 
di chirurgia orale o implantare

HOTEL CONVENZIONATI
Per ottenere il prezzo convenzionato presentarsi come corsisti Dental Trey.

Grand Hotel Forlì****S
Via del Partigiano, 12/bis
47121 Vecchiazzano (FC)
Tel. 0543 479586

Condè Wine Resort****
(Novità - navetta gratuita da e per Dental Trey)
Via Lucchina, 27
47016 Fiumana di Predappio (FC)
Tel. 0543 940129

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto
mettendo a disposizione gratuitamente la sala corsi

ed offrendi ai partecipanti il coffee break

Che cosa c’è di veramente 
nuovo in chirurgia orale?
Come modificare e migliorare 
la pratica quotidiana

Centro Congressi Ca’ di Mezzo
Fiumana - Predappio (FC)

24-25 maggio 2019



VENERDÌ 24 MAGGIO
ore 9.00/17.30

Ottavi asintomatici: 
indicazioni alla chirurgia preventiva

Le indicazioni all’estrazione di ottavi asintomatici sono 
ancora controverse e sono occasione di problemi legali. 
Le linee guida sono diventate sempre più importanti e han-
no acquisito rilevanza legale. Le linee guida inglesi vieta-
vano l’asportazione di denti del giudizio asintomatici. La 
nostra pratica clinica ci faceva sospettare che questa non 
fosse una buona idea. Oggi altre linee guida internazionali 
sono molto vicine alla nostra impostazione e quelle inglesi 
sono in revisione. Vale la pena di conoscere le linee guida 
più aggiornate per fare scelte migliori e poter sostenere, 
anche in sede legale, la bontà del nostro operato.

Perfezionamento e semplificazione 
nella tecnica di estrazione 

dei denti del giudizio inclusi 
Nuovi approcci chirurgici sono stati proposti per l’estra-
zione dei denti del giudizio e nuovi strumenti ci possono 
essere d’aiuto. Dobbiamo accettare il fatto che ci sono 
limiti anatomici invalicabili durante la chirurgia estrat-
tiva, ma un nuovo divaricatore permette di sfruttare 
molto meglio la zona accessibile, dando spazio alla testa 
della turbina o del manipolo. Il risultato è una operati-
vità più rapida, sicura ed efficace, soprattutto nei casi di 
ottavi mesioinclinati e orizzontali, cioè i più frequenti.
Gli strumenti sonici e ultrasonici, anche quelli di nuo-
va concezione, sono troppo lenti per eseguire un intero 
intervento di chirurgia estrattiva, ma la loro lentezza 
diventa un pregio quando ci si avvicina troppo alle 
strutture nervose.

Quali novità in campo farmacologico 
influiscono sull’esito dei nostri trattamenti?
Ci sono nuovi farmaci e novità sugli effetti di vecchi far-
maci che meritano di essere conosciuti perchè interferi-
scono con la chirurgia. Per esempio, sono sempre più dif-
fusi nuovi farmaci anticoagulanti, più stabili e più maneg-
gevoli, ma meno prevedibili. D’altra parte abbiamo nuove 
informazioni sugli effetti dei bifosfonati e degli inibitori 
della pompa protonica sugli insuccessi degli impianti. 

Pr
og

ra
m

m
a 

Sc
ie

nt
ifi

co

SABATO 25 MAGGIO
ore 9.00/13.00

Le immagini radiografiche corrispondono 
sempre alla realtà operativa ?

Una delle difficoltà maggiori della chirurgia è quella 
di avere chiara prima di operare la disposizione tridi-
mensionale reale delle strutture anatomiche. 
L’imaging tridimensionale è stato un grande pro-
gresso ma non sostituisce completamente l’intelli-
genza clinica.

Ruolo delle difese naturali 
e del trattamento chirurgico 

nella risoluzione delle infezioni.
Indicazioni e limiti 

della terapia antibiotica
Nel comune sentire, infezione chiama antibiotico: ma 
è proprio così? Il ruolo della terapia antibiotica può 
essere determinante, marginale o addirittura negati-
vo. La conoscenza dei meccanismi naturali di difesa 
è fondamentale per impostare una terapia corretta ed 
efficace delle infezioni, evitando l’uso improprio degli 
antibiotici. Anche la scelta dell’antibiotico e del do-
saggio devono obbedire a regole chiare.

DISCUSSIONE
I partecipanti saranno invitati a fare domande dopo 
ogni relazione: sarà un’occasione per confrontarci nel 
consueto clima di amicizia, che ha sempre contraddi-
stinto i nostri incontri. Contiamo sulla vostra parte-
cipazione attiva e abbiamo dedicato alla discussione 
una parte importante del tempo a disposizione. 
Un’ora sarà dedicata alla discussione di 4 casi dei 
partecipanti, che dovranno essere inviati entro metà 
aprile a <aggiornamenti.corsi@gmail.com>. La pre-
sentazione dei singoli casi è riservata all’autore e 
dovrà durare non più di 4 minuti, per dare il tempo 
necessario alla discussione collettiva.

Cari amici,
questo è il VII appuntamento 
dedicato all’aggiornamento 
degli ex allievi. 
Il Meeting di quest’anno è 
orientato al miglioramento 
continuo della professione. 
Le novità sono tante: 
facciamo il punto su quelle che 
modificheranno il nostro modo 
di operare nel prossimo futuro. 
In occasione di questo 
incontro, insieme ad Angelo 
Baleani, abbiamo riorganizzato 
e perfezionato una serie 
di accorgimenti tecnici e 
diagnostici per razionalizzare 
al meglio la nostra pratica 
quotidiana.
La sicurezza è sempre al primo 
posto, ma l’attenzione va anche 
all’efficienza e alla semplicità.

Roberto e Carlo


