
INFORMAZIONI GENERALI

Per ricevere ulteriori informazioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
dottorbarone@gmail.com
dott. Roberto Barone 055 2469342

Stam
pato su carta Fedrigoni  Sym

bol™
 Freelife M

att Plus di pura cellulosa ecologica E.C.F. (elem
ental chlorine free)

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

dott. Roberto Barone
 

18,7 CREDITI FORMATIVI ECM

Sviluppare la corretta
soluzione implantare:
dall’elemento singolo 

all’edentulia totale
modulo 2

FILMATI DI INTERVENTI ED ESERCITAZIONI  INTERATTIVE

VIAREGGIO, 14-15-16 APRILE 2016

Si ringrazia per la collaborazione

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

VIAREGGIO, 14-15-16 APRILE 2016

Orari:

giovedì 14 aprile dalle 10:00 alle 18:00 
venerdì 15 aprile dalle 9:00 alle 18:00
sabato 16 aprile 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, 14-15-16 APRILE 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

Sviluppare la corretta soluzione implantare:
dall’elemento singolo all’edentulia totale
modulo 2

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

L’obiettivo di questo secondo modulo è quello di descrivere nei det-
tagli le diverse applicazioni cliniche della terapia implantare.

Una parte rilevante del corso è rivolto alla prevenzione degli errori 
e delle complicanze più frequenti.

PARTE TEORICA 

Indicazioni e vantaggi delle diverse soluzioni
implantoprotesiche

EDENTULIE SINGOLE

Elemento singolo nei settori anteriori
> progettazione del caso e sequenze operative
> valutazioni preoperatorie
> tecnica chirurgica nei dettagli

Impianti postestrattivi singoli a carico immediato in sedi estetiche 
> analisi preoperatoria della sede implantare
> estrazione atraumatica
> analisi intraoperatoria della sede implantare
> preparazione della sede implantare 
> complicanze degli impianti postestrattivi

Elemento singolo nei settori posteriori
> progettazione del caso, limiti anatomici e sequenze operative
> diagnosi preoperatoria

> scelta e disposizione degli impianti
> tecnica chirurgica nei dettagli

Esercitazioni pratiche su casi clinici: pianifi cazione dell’intervento 

EDENTULIE PARZIALI

Edentulie parziali 
> sedi implantari con limitazioni anatomiche
  - canale alveolare inferiore
  - seno mascellare 
> tecnica chirurgica per limitare i rischi alle strutture anatomiche
> scelta e disposizione degli impianti

Esercitazioni pratiche su casi clinici: pianifi cazione dell’intervento 

EDENTULIE TOTALI

Edentulie totali 
> valutazioni di anatomia chirurgica nell’edentulo totale
> overdenture  
  - indicazioni
  - tecnica chirurgica 
> protesi fi ssa a supporto implantare (Toronto bridge)
  - indicazioni
  - tecnica chirurgica
  - indicazioni al carico immediato   

Esercitazioni pratiche su casi clinici: pianifi cazione dell’intervento 

PARTE PRATICA

Progettazione del trattamento di casi clinici 
(esercitazione interattiva)
 
Analisi delle possibili complicanze

Studio delle diffi  coltà per ciascuna sede implantare

Valutazione dei parametri clinici per il successo

Scelta della tecnica più appropriata 
  

Chirurgia implantare complessa modulo 2

VIAREGGIO, 14-15-16 APRILE 2016

Eventuali variazioni di data o di orario saranno comunicate tempesti-
vamente agli iscritti.  I corsi sono a numero chiuso. Le iscrizioni saran-
no 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

PROGRAMMA

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.


