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CASI COMPLESSI IN CHIRURGIA IMPLANTARE
CORSO FORMATIVO
PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE
E DISCUSSIONE

Esercita la libera professione a Firenze dove si dedica esclusivamente alla
chirurgia orale e alla chirurgia implantare. Socio fondatore della Società
Italiana di Chirurgia Orale (SICOI), ha ricoperto cariche nel consiglio direttivo nel decennio 1989-1999 ed è stato presidente per il biennio 19992000. Autore di articoli scientiﬁci su riviste italiane e internazionali.
Si dedica all’insegnamento ed organizza, da oltre 20 anni, un corso annuale
di chirurgia orale e uno di chirurgia implantare. Socio fondatore della IAO
(Italian Academy of Osseointegration). Socio fondatore nel 2016 della Academy for Pediatric Oral Surgery (APOS), di cui è l’attuale presidente.

CORSO INTENSIVO PER UN APPROCCIO SICURO,
MODERNO E RAZIONALE
FILMATI DI INTERVENTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE
In questo corso affronteremo insieme la chirurgia implantare complessa.
Il corso è rivolto a chi desidera ampliare la sfera della propria attività professionale,
tenendo sempre al primo posto la sicurezza. Il corso è centrato sulle tecniche
ricostruttive/rigenerative: come effettuarle e soprattutto come evitarle attraverso
una perfetta esecuzione. Uno spazio particolare viene dedicato ai rialzi del seno.
Una serie di filmati di interventi chirurgici permette di visualizzare i dettagli delle tecniche operatorie. Vengono anche trattati gli errori e gli insuccessi: condividere le esperienze negative può essere di grande aiuto per
limitarne l’incidenza.
Roberto
OBIETTIVI DEL CORSO
• imparare a riconoscere la complessità e operare le scelte migliori
per ridurre l’incidenza delle complicanze
• affrontare serenamente anche casi di maggiore complessità legati
a fattori generali o locali

PROGRAMMA
CASI COMPLESSI IN TERAPIA IMPLANTARE
> Un metodo per riconoscere e affrontare la complessità
> Come semplificare le procedure
> Una buona tecnica chirurgica e un piano di trattamento ragionevole 		
evitano le complessità
Esercitazione pratica interattiva sui fattori di complessità
CHIRURGIA OSSEA RICOSTRUTTIVA/RIGENERATIVA
Valutazione delle tecniche: i dati della letteratura e l’esperienza clinica
Ridge preservation
> Le tecniche chirurgiche
> Fattibilità degli impianti dopo tecniche di preservazione dell’alveolo
• GBR
• riempimento dell’alveolo
• sigillo dell’alveolo
Aree di possibili deficit ossei
> Scelta della tecnica più appropriata
> GBR
> Innesti ossei con prelievi intraorali
Esercitazione pratica interattiva sui piani di trattamento e sulle tecniche
SINUS LIFT
Approccio vestibolare con sollevamento della membrana
> Anatomia chirurgica del seno mascellare
> Fattori di rischio e implant survival
> Complicanze
> Alternative terapeutiche
> Imaging tridimensionale e progettazione del caso
> Fasi operative
• riduzione della contaminazione
• lembo di accesso
• progettazione e creazione dello sportello
• sollevamento della mucosa
• preparazione della sede e inserimento degli impianti
• filmati di casi clinici esemplificativi
• progettazione ed esecuzione di casi complessi
> Approccio crestale: nuove possibilità terapeutiche

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E SPEDIRE A:
> numero fax 055 2264727
e-mail: aggiornamenti.corsi@gmail.com
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nome
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qualifica
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C. F. partecipante
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QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 800,00 + IVA (€ 976,00)
All'iscrizione: € 300,00 + IVA (€ 366,00)
Saldo al corso: € 500,00 + IVA (€ 610,00)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a:
Aggiornamenti s.n.c. BANCA INTESA
IBAN: IT96 A030 6902 9011 0000 0005 227
Causale: CHIRURGIA IMPLANTARE AVANZATA VIAREGGIO 2020
Informativa privacy (D. Lgs. 196/03)

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 vengono trattati da Roberto Barone sono riconducibili a fini statistici e promozionali. 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 costituisce consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità sopraindicate.

data

firma

INFORMAZIONI GENERALI
> Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo inviando
la scheda compilata in ogni sua parte via fax al numero
055 2264727, o via e-mail all’indirizzo
aggiornamenti.corsi@gmail.com
> Il numero dei partecipanti è limitato.
> Per ricevere ulteriori informazioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
dottorbarone@gmail.com
dott. Roberto Barone 055 2469342
Eventuali variazioni di data o di orario
saranno comunicate tempestivamente agli iscritti.
SEDE DEL CORSO
> Dental Trey
Via San Francesco, 86
55049 Viareggio (LU)
ORARIO
> giovedì 5 marzo dalle 09:30 alle 18:00
venerdì 6 marzo dalle 09:30 alle 18:00
sabato 7 marzo dalle 09:30 alle 13:30

* per ottenere il prezzo convenzionato presentarsi come corsisti Dental Trey

Si ringrazia

Dental Trey - Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC)
tel. 0543 929129 - fax 0543 940659
www.dentaltrey.it - corsi@dentaltrey.it

Stampato su carta Fedrigoni Symbol™ Freelife Matt Plus di pura cellulosa ecologica E.C.F. (elemental chlorine free)

Hotel convenzionati*:
Hotel PresidentHHHH - www.hotelpresident.it
Hotel Plaza e De RussieHHHH- www.plazaederussie.com

