
Dall’autostrada
Autostrada A14 uscita di Forlì. All’uscita dell’autostrada voltare a sinistra in direzione della 
tangenziale. Arrivati all’ultima uscita della tangenziale Predappio Meldola alla rotonda svoltare 
verso San Martino in Strada. In fondo girare a sinistra in Viale dell’Appennino. Oltrepassare la 
località San Lorenzo in Noceto. Trecento metri circa dopo aver superato il cartello di Fiumana 
svoltare a destra (direzione zona artigianale): subito a sinistra si trovano gli edifici Dental Trey.
Da Castrocaro Terme
Da Via Marconi proseguire per Via Roma. Prendere Via Conti sulla sinistra e proseguire fino a 
incrociare Via Mengozzi (SS67). Girare a sinistra in via Mengozzi, proseguendo per poco fino 
a incrociare, a destra, Via Sadurano (SP57). Dopo una serie di tornanti proseguire a sinistra 
sempre per la SP57 (Via Borsano) fino alla SP3 (V.le dell’Appennino). Voltare a destra e, 
trecento metri circa dopo aver superato il cartello di Fiumana, voltare a destra (direzione zona 
artigianale). Subito a sinistra si trovano gli edifici Dental Trey.

Sede:
Dental Trey Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC)

Ufficio corsi: Tel. 0543 929129 - Fax 0543 940659
e-mail: corsi@dentaltrey.it

Calendario e informazioni su corsi, eventi, percorsi formativi:
www.dentaltrey.it (sezione corsi)
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ALBERGHI CONSIGLIATI
a Castrocaro Terme
(5 Km da Dental Trey)

a Forlì (10 Km da Dental Trey)

Grand Hotel Forlì ****S

Via Del Partigiano, 12/bis (Vecchiazzano)
Tel. 0543 479586

Hotel San Giorgio ****
Via Ravegnana, 538/D - Tel. 0543 796699

Hotel Michelangelo ****
Via Buonarroti (ang. Via Roma)
Tel. 0543 400233

Hotel Executive ****
Viale Vittorio Veneto, 3E - Tel. 0543 22038

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente 
la sala congressi e offrendo ai partecipanti i coffee break e le colazioni di lavoro.

Grand Hotel Terme ****S

Via Roma, 2 - Tel. 0543 767114

Hotel Rosa del Deserto ****
Via Giorgini, 3 - Tel. 0543 767232

Accesso gratuito al
percorso polisensoriale
e palestra del Centro
Benessere Termale
per clienti Dental Trey

www.termedicastrocaro.it

1 °  CLOSED
MEETING
riservato agli ex allievi

Corso di Aggiornamento
in Chirurgia Orale
e Terapia Implantare

2/3 marzo 2012

Roberto Barone
Carlo Clauser

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

Richiesti crediti formativi ECM

1 °  CLOSED MEETING
riservato agli ex allievi

scheda di adesione
da inviare per fax al numero 055/2264727

oppure via email a 
aggiornamenti.corsi@gmail.com

Cognome  ........................................................................................

Nome  .................................................................................................

Via  .................................................................. CAP  .......................

Città  ............................................................. Prov.  .......................

E-mail  ...............................................................................................

Telefono  ..........................................................................................

Partita Iva  ......................................................................................

Codice Fiscale  .............................................................................

Quote di partecipazione:
5 250,00 + IVA
Modalità di pagamento:
- Assegno bancario a favore di:
 AGGIORNAMENTI s.n.c. 
- 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

Si prega di compilare in stampatello e inviare in 
busta chiusa a: dott. ROBERTO BARONE
via Botta, 3 - 50136 Firenze
oppure tramite fax: 055 2264727
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  ..................................................



Venerdì 2 Marzo 2012 - ore 9.00/17.00
News
Roberto Barone e Carlo Clauser
Novità in chirurgia orale e in terapia implantare: 
un aggiornamento dalla letteratura scientifica 
come guida per il comportamento clinico 
del chirurgo

Attualità a cura degli ex allievi 
Nicola Oteri 
Terapia implantare in pazienti con malattia 
parodontale, tra evidenza scientifica e pratica clinica 
Luca Briccoli
Un nuovo protocollo operativo per la protesi totale 
inferiore a carico immediato
Giovanni Equi 
Indicazioni attuali e preparazione per la chirurgia 
orale in pazienti che assumono bifosfonati
Angelo Baleani 
La chirurgia orale nel cardiopatico:
limiti imposti dalla patologia e dalle terapie

Chirurgia Endodontica
Emanuele Ambu 
- Indicazioni 
- Diagnosi
- Procedure cliniche

Sabato 3 Marzo 2012 - ore 9.00/13.00
Presentazione dell’Accademia
di Chirurgia Orale

Trattamento dei tessuti molli 
in terapia implantare
Roberto Barone e Carlo Clauser
- Basi scientifiche
- Tecniche chirurgiche
- Complicanze

Programma Scientifico

Argomenti del meeting
•	Analisi	dei	dati	della	letteratura	scientifica	

recente come guida per il comportamento 
clinico in chirurgia orale

•	Discussione	di	temi	attuali	e	controversi,	
 approfonditi da ex allievi
•	Corsi	di	aggiornamento	monografici:
 - Endodonzia chirurgica
 - Trattamento dei tessuti molli 
  in terapia implantare

Al termine del corso, sarà consegnato
a ciascun partecipante un estratto delle
relazioni corredato della bibliografia
aggiornata

Cari amici, 
abbiamo delle novità per voi, 
per la prima volta organizziamo 
un convegno di aggiornamento 
professionale riservato a chi ha seguito 
almeno uno dei nostri corsi. 
In questa occasione presenteremo 
una nuova attività, finalizzata ad 
accellerare l’acquisizione e la diffusione 
delle conoscenze in Chirurgia Orale: 
nasce l’Accademia di Chirurgia Orale. 

Roberto e Carlo

1 °  CLOSED MEETING
riservato agli ex allievi

Roberto Barone
Carlo Clauser

Corso di Aggiornamento in
Chirurgia Orale e Terapia Implantare

2/3 marzo 2012

orario:
venerdì 09.00/17.00 -  sabato 9.00/13.00

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

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

Sede del corso:
Dental Trey

Centro Congressi Ca’ di Mezzo
Via Partisani, 3

47016 Fiumana - Predappio (FC)

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

congressi ed offrendo ai partecipanti i coffee break.




