
INFORMAZIONI GENERALI

Per ricevere ulteriori informazioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
dottorbarone@gmail.com
dott. Roberto Barone 055 2469342
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18,7 CREDITI FORMATIVI ECM

Percorso formativo
in chirurgia implantare

modulo 1
CORSO INTENSIVO: TRE GIORNATE 

PER UN APPROCCIO SICURO,
MODERNO E RAZIONALE

FILMATI DI INTERVENTI ED ESERCITAZIONI  PRATICHE

VIAREGGIO, 21-22-23 GENNAIO 2016

Si ringrazia per la collaborazione

Provider ECM:
PiErre Service srl
(Accreditato Provv. CNFC n° 1661)

VIAREGGIO, 21-22-23 GENNAIO 2016

Orari:

giovedì 21 gennaio dalle 10:00 alle 18:00 
venerdì 22 gennaio dalle 9:00 alle 18:00
sabato 23 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 

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

Sede: Dental Trey - Via San Francesco, 86 - 55049 Viareggio (LU)

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

SCHEDA DI ISCRIZIONE

VIAREGGIO, 21-22-23 GENNAIO 2016

nome

cognome

qualifica

rag. soc. 

C. F. partecipante

P. IVA

indirizzo

città C.A.P. prov.

tel.  fax

e-mail

Quota di iscrizione/modalità di pagamento
€ 700,00 + IVA
In fase di iscrizione: € 200,00 + IVA 
Al corso: € 500,00 + IVA

Bonifico bancario intestato a:
Aggiornamenti s.n.c. BANCA CR FIRENZE - Filiale 147 - FIRENZE 1
IBAN: IT52 H061 6002 8011 0000 0005 227
causale: 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 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

Percorso formativo in chirurgia implantare modulo 1

Da compilare in stampatello
e inviare per fax al numero 055 2264727
oppure via e-mail a: aggiornamenti.corsi@gmail.com

CHIRURGIA AVANZATA



PROGRAMMA RIEPILOGO

Il corso ha un’impostazione pratica: rappresenta un punto di par-
tenza per chi vuole dedicarsi alla chirurgia implantare e, a chi ha già 
esperienza, off re l’opportunità di affi  nare la tecnica e di acquisire un 
metodo per aff rontare anche i casi più complessi.

PARTE TEORICA

Un caso esemplifi cativo di chirurgia implantare step by step

Valutazione del paziente e fattori di rischio

Pianifi cazione del trattamento implantare
> riconoscere le strutture anatomiche
> interpretare le immagini tridimensionali
> scegliere l’esame radiografi co adeguato
> valutare lo spazio disponibile
> scegliere la soluzione implantare
> scegliere l’impianto 

Tecnica chirurgica per l’inserimento di impianti
Preparazione del paziente
> farmaci e disinfezione
> preparazione del campo operatorio e degli operatori
> vassoio sterile
> tecniche a barriera - sequenza operativa
> preparazione del paziente

Anestesia nei vari settori
Uso corretto degli strumenti chirurgici 
Lembi di accesso per impianti monofasici o bifasici
> lembi a busta
> lembi triangolari
> lembi trapezoidali
Sutura nelle diverse situazioni cliniche 
Valutazione della qualità ossea nelle diverse sedi implantari
Preparazione della sede implantare
> scelta del punto di ingresso
> determinazione della direzione e della profondità 
> scelta del diametro della preparazione
Variazioni del protocollo di preparazione in base alla qualità ossea
Tecnica chirurgica per l’esposizione di impianti

PARTE PRATICA

Incisione, scollamento e divaricazione su modelli 

Esecuzione di suture su modelli

Preparazione della sede implantare in mandibole artifi ciali 
> uso sequenziale delle frese
> uso degli altri strumenti dedicati
> inserimento dell’impianto

Esercitazioni di diagnosi radiologica
> scelta
> anatomia radiografi ca
> punti di riferimento su rX endorali e OPT
> interpretazione di immagini tridimensionali

Discussione di casi clinici 
> presentazione di casi clinici da trattare
> stesura e discussione del piano di trattamento 

Per le esercitazioni pratiche su incisioni, lembi e suture
è indispensabile che i partecipanti siano muniti dei seguenti strumenti:
manico di bisturi n° 3, lame n° 15, scollaperiostio, pinza per tessuti, 
pinza portaghi, forbicine per punti, suture 4-0.
Per le esercitazioni sulla preparazione della sede implantare,
i partecipanti troveranno tutto l’occorrente presso la sede del corso.  

Percorso formativo in chirurgia implantare modulo 1

VIAREGGIO, 21-22-23 GENNAIO 2016

Eventuali variazioni di data o di orario saranno comunicate tempesti-
vamente agli iscritti.  I corsi sono a numero chiuso. Numero massimo 
partecipanti: 25. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.

Quota di partecipazione: € 700,00 + IVA
(all’iscrizione: € 200 + IVA - al corso: € 500 + IVA)

Per informazioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com - dottorbarone@gmail.com
Roberto Barone - tel. 055 2469342

Sede:
Dental Trey - Via San Francesco, 86 - 55049 Viareggio (LU)

Hotel convenzionati*:
*per ottenere il prezzo convenzionato presentarsi come corsisti Dental Trey

Hotel President - Viale Carducci, 5 - 55049 Viareggio (LU)
www.hotelpresident.it 

Hotel Plaza e De Russie - P.zza M. D’Azeglio, 1 - 55049 Viareggio (LU)  
www.plazaederussie.com

dott. Roberto Barone

Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in 
odontoiatria presso l’Università di Firenze. Esercita la 
libera professione a Firenze dove si dedica esclusiva-
mente alla chirurgia orale e all’implantologia. Socio 
fondatore della Società Italiana di Chirurgia Orale, di 
cui è stato presidente per il biennio 1999-2000. Au-

tore di articoli scientifi 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 chirurgia orale e della chirurgia im-
plantare ed organizza da oltre 20 anni corsi formativi.

PROGRAMMA


