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2020, FIRENZE.

DOTT. ROBERTO 
BARONE

GIORNATE DI LIVE SURGERY IN STUDIO
CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
ALLA CHIRURGIA IMPLANTARE

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 di-
rettivo nel decennio 1989-1999 ed è stato presidente per il biennio 1999-
2000. Autore di articoli scientifi ci 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 Aca-
demy for Pediatric Oral Surgery (APOS), di cui è l’attuale presidente. 



PERCHÈ UN CORSO LIVE SURGERY?

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DI LIVE SURGERY

8:30 Incontro in studio e discussione preliminare dei casi.
9:00 - 13:00 2 partecipanti eseguono ciascuno un intervento 
chirurgico.
14:00 - 18:00 2 partecipanti eseguono ciascuno un intervento 
chirurgico.

Al termine di ciascun intervento: analisi degli errori, suggerimenti 
e discussione

I partecipanti dovranno inviare per mail: 
• materiale radiografico (OPT ed eventuale CBCT) 
• materiale fotografico (foto clinica della sede) ed altre informazioni
• note anamnestiche (verrà inviato un modulo da riempire)
La discussione dei casi da operare deve avvenire almeno un mese
prima della giornata di live surgery in studio. 
La documentazione sarà discussa tramite posta elettronica o Skype. 
La documentazione sarà ulteriormente discussa prima di ciascun
intervento. 

Ciascuna giornata di live surgery è riservata a un numero massimo 
di 4 partecipanti.

I partecipanti avranno a disposizione: 
• materiali monouso per l’allestimento del campo sterile
• strumenti e materiali per la chirurgia (anestesia, allestimento del    
lembo, divaricazione, sutura)

• trousse per l’inserimento degli impianti
• un impianto gratuito (Thommen) 

I partecipanti dovranno portarsi l’attrezzatura personale: casacca,
scarpe, sistemi di ingrandimento, visiere protettive ecc. 

PREPARAZIONE DEI CASI

MATERIALE PER IL LIVE SURGERY

Cari amici,
nel corso teorico-pratico si trovano tutte le informazioni necessarie 
per affrontare la chirurgia implantare in sicurezza. 
Per cominciare ad eseguire i primi interventi in modo autonomo può 
comunque essere di aiuto un breve periodo di pratica clinica guidata.  

Per questo motivo ho organizzato una serie di giornate in studio 
in cui ciascun partecipante ha la possibilità di operare un proprio 
paziente sotto la mia guida.
Questa occasione può rappresentare anche un momento per 
perfezionare la tecnica già acquisita e affrontare i casi più complessi. 

Durante queste giornate ogni partecipante opera il proprio paziente 
ma ha l’opportunità di seguire da vicino anche gli interventi degli 
altri partecipanti.

Roberto



DA COMPILARE IN STAMPATELLO E SPEDIRE A:
> numero fax 055 2264727
 e-mail: aggiornamenti.corsi@gmail.com

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ALLA CHIRURGIA IMPLANTARE

nome

cognome

qualifica

rag. soc. 

C. F. partecipante

P. IVA cod. univ.

indirizzo

città C.A.P. prov.

tel.  fax

cell.  e-mail

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 1.000,00 + IVA per ciascun incontro (€ 1.220,00)
All’iscrizione: € 300,00 + IVA (€ 366,00)
Al corso: € 700,00 + IVA (€ 854,00) 

Desidero iscrivermi alla seguente giornata live surgery:
 lunedì 14 ottobre 2019
 lunedì 18 novembre 2019
 lunedì 20 gennaio 2020 
 lunedì 10 febbraio 2020

Ciascuna giornata di live surgery è riservata a un numero massimo 
di 4 partecipanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a: Aggiornamenti s.n.c. BANCA INTESA
IBAN: IT96 A030 6902 9011 0000 0005 227
Causale: GIORNATE DI LIVE SURGERY 2019/2020

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 tratta-
ti 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

SCHEDA DI ISCRIZIONE

GIORNATE DI LIVE SURGERY IN STUDIO FIRENZE 2019 - 2020
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Si ringrazia

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    

> Ciascuna giornata di live surgery è riservata
 a un numero massimo di 4 partecipanti.

> 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

> Studio Roberto Barone
 via Carlo Botta 3, 50136 Firenze (FI)
  dottorbarone@gmail.com
 tel. 055 2469342

DATE DEGLI INCONTRI:
lunedì 14 ottobre 2019
lunedì 18 novembre 2019
lunedì 20 gennaio 2020

lunedì 10 febbraio 2020


