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Approccio razionale
alla terapia implantare

Come evitare gli errori più comuni:
il punto di vista del chirurgo e del protesista.

Filmati di interventi ed esercitazioni interattive

CATANIA, 22-23-24 FEBBRAIO 2018

INFORMAZIONI GENERALI

Per ricevere ulteriori informazioni:
PiErre Service 0583 999624 - aggiornamenti.corsi@gmail.com
dott. Roberto Barone 055 2469342 - dottorbarone@gmail.com
dott. Luca Ortensi 051 221916 - studio@ortensistrocchi.it

Si ringrazia per la collaborazione

Segreteria Organizzativa:
PiErre Service srl

CATANIA, 22-23-24 FEBBRAIO 2018

Orari:

giovedì 22 febbraio dalle 9:30 alle 17:30 
venerdì 23 febbraio dalle 9:30 alle 17:30 
sabato 24 febbraio dalle 9:30 alle 13:30  

Eventuali variazioni di data o di orario saranno comunicate 
tempestivamente agli iscritti.

Sede: Plaza Hotel Catania - V.le Ruggero di Lauria, 43 - 95127 CT

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CATANIA, 22-23-24 FEBBRAIO 2018

nome

cognome

qualifica

rag. soc. 

C. F. partecipante

P. IVA

via  n.

città C.A.P. prov.

tel.  fax

e-mail

Quota di iscrizione/modalità di pagamento
€ 600,00 + IVA = € 732,00
€ 200,00 + IVA = € 244,00 all’iscrizione 
€ 400,00 + IVA = € 488,00 al corso

Bonifico bancario intestato a:
a PiErre Service srl Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. Lucca 
IBAN IT40Q0538713700000001951798 w
causale bonifico: Corso di aggiornamento in Chirurgia implantare
 
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 PiErre Service srl 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

Approccio razionale alla terapia implantare

Da compilare in stampatello
e inviare per fax al numero 0583 999624
oppure via mail a segreteria@pierreservice.it

IMPLANTO-PROTESI
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PROGRAMMARELATORI RIEPILOGO

PROGRAMMA
Per ottenere il successo in terapia implantare occorre conoscere 
anche i fattori che possono condurre a possibili complicanze.
L’obiettivo di questo corso è quello di aff rontare gli errori più comuni 
e le possibili complicanze della terapia implantare, sia sotto il profi lo 
chirurgico che sotto il profi lo protesico. 

Come fare le scelte giuste prima della terapia implantare? 
> Obiettivi a breve e lungo termine
> Prevenzione delle complicanze e degli insuccessi

Esercitazioni pratiche interattive: gestione dei fattori di rischio

Come si gestisce il rischio nelle sedi estetiche?
 > Elemento singolo nei settori anteriori
 • valutazioni pre-operatorie
 • impiego di software per la pre-visualizzazione estetica                       

> Impianti post-estrattivi a carico immediato nei settori anteriori
 • analisi pre-operatoria della sede implantare
 • estrazione atraumatica
 • analisi intraoperatoria della sede implantare 
 • preparazione della sede implantare 
 • fi nalizzazione protesica: fase provvisoria e defi nitiva
  (aspetti tecnici e merceologici)

Esercitazioni pratiche interattive: quando eseguire un impianto 
post-estrattivo

Come aff rontare le strutture anatomiche pericolose nei settori 
latero posteriori?
> Sedi implantari con limitazioni anatomiche 
  • canale alveolare inferiore
  • seno mascellare 

Come aff rontare i casi con altezza ridotta della mandibola?
> Il rialzo di seno per via laterale: una tecnica semplifi cata  
  • anatomia chirurgica del seno mascellare
  • fattori di rischio e complicanze
  • alternative terapeutiche
  • progettazione del caso 
  • fasi operative
  • riduzione della contaminazione
  • lembo di accesso
  • progettazione e creazione dello sportello
  • sollevamento della mucosa
  • preparazione della sede e inserimento 

Esercitazioni pratiche interattive: la progettazione di un caso di 
rialzo di seno

Come operare delle scelte ragionate nei pazienti
completamente edentuli?
> Protesi fi ssa o rimovibile: quali criteri di scelta?
> Aspetti estetici del volto e funzionali
> Valutazioni di anatomia chirurgica nell’edentulo totale
> Overdenture versus Toronto Bridge
  • tecnica chirurgica: numero di impianti e posizione
  • fasi protesiche: progettazione, utilizzo   
   della tecnologia cad-cam
  • il carico immediato
> Tecniche d’impronta nei casi complessi a carico diff erito e a carico   
 immediato

Approccio razionale alla terapia implantare
Come evitare gli errori più comuni:
il punto di vista del chirurgo e del protesista.
Filmati di interventi ed esercitazioni interattive

CATANIA, 22-23-24 FEBBRAIO 2018

Eventuali variazioni di data o di orario saranno comunicate
tempestivamente agli iscritti. I corsi sono a numero chiuso.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

Quota di partecipazione: € 600,00 + IVA
(all’iscrizione: € 200 + IVA - al corso: € 400 + IVA)

Per informazioni:
PiErre Service - tel. 0583 999624 - aggiornamenti.corsi@gmail.com 
Roberto Barone - tel. 055 2469342 - dottorbarone@gmail.com
Luca Ortensi - tel.  051 221916 - studio@ortensistrocchi.it

Sede:
Plaza Hotel Catania - Viale Ruggero di Lauria, 43 - 95127 Catania
tel. 095 8737040
www.plazahotelcatania.it - e-mail: info@plazahotelcatania.it

dott. Roberto Barone

Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odon-
toiatria presso l’Università di Firenze. Esercita la libera 
professione a Firenze dove si dedica esclusivamente 
alla chirurgia orale e all’implantologia. Socio fondatore 
della Società Italiana di Chirurgia Orale, di cui è stato 
presidente dal 1999 al 2000. Autore di articoli scienti-
fi ci su riviste italiane e internazionali. Autore di libri su 

argomenti di chirurgia orale. Relatore in corsi e conferenze su argomenti 
di chirurgia orale e di implantologia. Si dedica all’insegnamento della chi-
rurgia orale e della chirurgia implantare e organizza da oltre 20 anni corsi 
formativi. Fonda nel 2017 la APOS (Association for Pediatric Oral Surgery).

dott. Luca Ortensi

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 1993 
all’Università di Bologna. Uffi  ciale odontoiatra presso 
l’Accademia Militare di Modena negli anni 1994-1995.
Ha  partecipato al corso annuale di protesi fi ssa del dott. 
Dario Castellani nel 1997 e ha frequentato lo stesso corso 
nel 1998 e nel 1999. Frequenta corsi di aggiornamento 
con i più noti protesisti italiani e stranieri. Ha pubblicato 

alcuni articoli scientifi ci concernenti la protesi fi ssa su riviste nazionali e in-
ternazionali e ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi in 
Italia, Germania, Brasile, USA. Tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in 
protesi accreditato dal ministero della salute. Collabora con un’importante 
industria del settore dentale nello sviluppo di nuovi materiali e metodologie 
di applicazione. Svolge la libera professione a Bologna limitatamente alla 
protesi e all’odontoiatria ricostruttiva, in associazione con altri colleghi.
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