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Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1976 a 
Roma, specializzato in Odontostomatologia a 
Roma nel 1980, specializzato in Chirurgia Maxil-
lo Facciale a Napoli nel 1985. Ha partecipato a 
corsi di implantologia orale presso l’Università di 
Lund in Svezia nel 1988 e 1995. Ha partecipato a 
stages negli U.S.A. presso il Mounth Sinai Hospi-
tal e Columbia University di Chirurgia Oncologica 

Maxillo Facciale, stages in Spagna presso il dipartimento di Chirurgia 
della Testa e del Collo all’Università di Barcellona, stages in Francia 
di Chirurgia del Collo presso l’Università di Montpellier, di chirurgia 
Oncologica Oro Maxillo Facciale presso l’ospedale “Les Invalides“ di 
Parigi, stages di chirurgia orale avanzata in Irlanda, stages di implan-
tologia presso l’Università di Goteborg in Svezia. È autore di pub-
blicazioni Oro Maxillo Facciali, relatore in vari congressi nazionali ed 
internazionali. È dirigente del modulo odontoiatrico e implantologico 
dell’ospedale San camillo Forlanini di Roma, è docente alla Scuola 
Medica Ospedaliera di Roma, docente del corso di laurea in fisiotera-
pia, docente alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale.

Laureato in Medicina e Chirurgia (Pisa 1991) 
specializzato in Odontostomatologia (Pisa 
1994). È stato studente interno del reparto di 
Chirurgia Orale e Maxillo Facciale del Triemli 
Spital di Zurigo in Svizzera nel 1990 (direttore 
Prof Michael Novoselac), medico interno per sei 
mesi nel 1991 presso la Clinica Universitaria di 

Chirurgia Maxillo Facciale della Clinica Universitaria di Zurigo (diret-
tore Prof Sailer), medico interno presso la Clinica di Chirurgia Orale 
e Maxillo Facciale di Monaco di Baviera negli anni 1993 e 1994 
(direttore prof Schlegel). Ha pubblicato su riviste nazionali ed inter-
nazionali. Svolge la sua libera professione presso lo studio Barberi 
Casarosa Galleni Migliorini a Forte dei Marmi e fa parte attualmente 
del team chirurgico della Clinica Universitaria di Konstanz (universi-
tà di Freiburg) diretta dal Prof Dr Dr Frank Palm. 

Membro del team chirurgico della Clinica Universitaria di Chirurgia 
Orale e Maxillo facciale dell’Università di Friburgo presso il distac-
camento di Konstanz  diretta dal Prof Dr Dr Frank Palm. Libero 
professionista presso lo studio Barberi Casarosa Galleni Migliorini.

Direttore Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospe-
daliera Pisana.

Laureato in Medicina e Chirurgia, laureato in 
Odontoiatria, specialista in Chirurgia Orale, 
in Chirurgia Ricostruttiva ed Estetica Maxillo 
Facciale, in Chirurgia Estetica del volto. Dirige 
la Clinica Universitaria di Konstanz (distacca-
mento dell’università di Freiburg), è docente 
di Chirurgia Cranio Facciale presso l’Universi-
tà di Freiburg, Ulm e Gottingen in Germania, 

Harvard University negli U.S.A., è professore a.c. di Chirurgia 
Rigenerativa Ossea presso l’Università degli Studi di Pisa. È pro-
prietario di una Clinica privata a Konstanz e riveste attualmente 
il ruolo di presidente della Società Tedesca di Implantologia ed è 
presidente dei giovani implantologi della Germania del sud. Or-
ganizzatore dei più importanti congressi in Germania tra cui l’Eu-
rosimposium che si tiene ogni anno in Settembre a Konstanz, 
è autore di numerosissime pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali. Nel 2008 nella sue cliniche sono stati inseriti oltre 
2000 impianti ed eseguiti oltre 4000 inteventi di Chirurgia Maxillo 
Facciale di ogni grado e difficoltà, tra cui oltre la metà inerenti 
rigenerazione ossea pre implantare e circa 500 inerenti la cor-
rezione chirurgica di gravi malocclusioni scheletriche. È autore 
dell’algoritmo di Konstanz, pratica e veloce guida indicante quali 
soluzioni adottare in caso di vari gradi di atrofia ossea per poter 
prima ricreare osso mancante e riabilitare poi protesicamente 
con impianti. È titolare in Germania dei più prestigiosi corsi di 
implantologia, chirurgia rigenerativa e ricostruttiva ossea, Chirur-
gia Ortognatica e chirurgia estetica in genere.  Fa parte dei team 
scientifici delle più famose multinazionali produttrici di impianti e 
di sistemi di navigazione

 L’implantologia in questo ultimo decennio ha avuto un 
incremento notevole a seguito di un grande aumento 
della domanda da parte dei pazienti. 
Spesso l’odontoiatra si trova in difficoltà nel proporre 
soluzioni protesiche con impianti a causa della scarsa 
quantità di osso a disposizione.
Si calcola che circa il 30% dei pazienti di età superiore 
ai 40 anni abbia bisogno di un intervento finalizzato alla 
ricostruzione dell’osso qualora voglia ricorrere all’uso 
di impianti. L’argomento è quindi di estrema attualità e 
se correttamente eseguito permetterà all’odontoiatra 
di aumentare notevolmente il numero di interventi 
implantologici nella propria pratica quotidiana.

Venerdì 15 maggio 

15:00   Registrazione partecipanti

15:30   Presentazione della conferenza 
  Dr Barberi, Dr Casarosa, Dr Pantaloni 

16:00   Algoritmo di Konstanz in relazione all’atrofia 
  dei mascellari - prima parte
  Prof Dr Dr Frank Palm

17:15-17:30  Coffee break

17:30   Piccola rigenerazione  ossea con viti 
  di osteosintesi e betafosfato
  tricalcico
  Dr Alessio Barberi

18:30  Le BPM nella chirurgia rigenerativa
  Prof Sergio Corbi

19:30   Chiusura lavori e discussione 

Sabato 16 maggio

9:00   Registrazione partecipanti

9:30   Algoritmo di Konstanz - parte seconda
  Prof Frank Palm

In tale parte del corso esaurito l’argomento si 
parlerà anche dell’uso dei più moderni sistemi di 
navigazione finalizzati all’inserimento di impianti

10:45   Trattamento e gestione delle complicanze del 
  “sinus lifting”
  Prof Sergio Corbi

11:45-12:00  Coffee break 

12:00   Errori e complicanze in implantologia 
  Prof Dr Dr Frank Palm

Verranno illustrati casi clinici inerenti problematiche 
derivanti da riabilitazioni protesiche con impianti 
con le relative procedure terapeutiche consigliate. 
Particolare attenzione verrà focalizzata sulla 
terapia delle lesioni al nervo mandibolare e alla sua 
ricostruzione chirurgica

13:00   Chiusura lavori e discussione
  Compilazione test ECM

Ti
R

A
D

IX
 s.

r.l
. V

ia
 P

rin
ci

pa
to

, 2
 –

 2
00

59
 V

IM
ER

C
A

TE
 (M

I)
 IT

A
LY

  t
el

. +
39

 0
39

 6
61

27
05

  f
ax

 +
39

 0
39

 6
08

40
24

   
e-

m
ai

l t
ira

di
x@

tir
ad

ix
.it

  P
.I.

 1
28

52
14

01
56

  R
EA

15
92

78
6

    www.tiradix.it

TiRADIX MEDICAL TEAM 

CURRICULUM VITAE Dr. SERGIO CORBI

•  Laureato in Medicina e Chirurgia  nel 1976 a Roma,

•  specializzato in Odontostomatologia a Roma nel 1980,

• specializzato in chirurgia Maxillo facciale a Napoli

nel 1985,

•  corso di chirurgia implantologica orale  presso l’Università di Lund Svezia nel 1988,

• corso di chirurgia implantologica extraorale presso l’Università di Lund Svezia nel 

1995,

•  stage in USA presso il Mounth Sinai Hospital e Columbia University su chirurgia

oncologica maxillo facciale,

•  stage in Spagna presso il dipartimento di chirurgia della testa e del collo 

all’Università di Barcellona,

• stage in Francia di chirurgia del collo presso l’Università di Montpellier,

•  stage in Francia sulla chirurgia oncologica oro maxillo facciale presso l’Ospedale 

“LES INVALIDES” di Parigi,

• stage in Svezia presso il Dipartimento di implantologia orale dell’Università di Lund 

Svezia,
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TiRADIX MEDICAL TEAM 

CURRICULUM VITAE Dr. ALESSIO BARBERI

• Laureato in Medicina e Chirurgia (Pisa , 1991) 

• Specializzato in odontostomatologia (Pisa, 1994) 

• medico interno presso il reparto di Chirurgia Orale e Maxillo-facciale dell’Ospedale 

Triemli di Zurigo (direttore Prof. Mickael Novoselac)

• medico interno presso la Clinica Universitaria di Chirurgia Maxillo-facciale di Zurigo

(direttore Prof. Sailer) 

•  medico interno presso l’Università di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale 

dell’Università di Monaco di Baviera ( direttore Prof. M. Erhenfeld) 

•  pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali di argomenti di Chirurgia Orale

•  attualmente Libero Professionista in Forte dei Marmi (LU) e membro dello staff della 

Clinica di Chirurgia Maxillo-facciale dell’Università di Monaco di Baviera 

Prof Dr Dr Frank Palm - Curriculum Vitae

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E 
RIGENERATIVA OSSEA PREIMPLANTARE

Prof Sergio Corbi - Curriculum Vitae PROGRAMMA DEL CORSO

Dr Alessio Barberi - Curriculum Vitae

Dr Massimo Casarosa

Dr Marcello Pantaloni
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