
INFORMAZIONI GENERALI

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

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

dott. Roberto Barone
 

18,7 CREDITI FORMATIVI ECM

Chirurgia implantare complessa
modulo 3

CORSO INTENSIVO:
TECNIChE ChIRuRgIChE INdISPENSaBIlI

PER la PRaTICa ClINICa

FIlMaTI dI INTERVENTI
Ed ESERCITaZIONI  INTERaTTIVE

VIAREGGIO, 6-7-8 OTTOBRE 2016

Si ringrazia per la collaborazione

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

VIAREGGIO, 6-7-8 OTTOBRE 2016

Orari:

giovedì 6 ottobre dalle 10:00 alle 18:00 
venerdì 7 ottobre dalle 9:00 alle 18:00
sabato 8 ottobre 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, 6-7-8 OTTOBRE 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

Chirurgia implantare complessa modulo 3

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 principale del corso è quello di mettere i partecipanti in 
grado di aff rontare con serenità casi complessi di terapia implan-
tare, legati a limiti anatomici e a particolari caratteristiche del pa-
ziente.

Il corso è rivolto a chi desidera ampliare la sfera della propria attivi-
tà professionale, tenendo sempre al primo posto la sicurezza.

Una serie di fi lmati di interventi chirurgici permette di visualizzare 
i dettagli delle tecniche operatorie.

PaRTE TEORICa 

La chirurgia implantare complessa

Parametri clinici e radiografi ci di valutazione

Esecuzione di casi di chirurgia implantare complessa nei dettagli

La progettazione nei dettagli

Il ruolo degli impianti postestrattivi nel piano di trattamento 

La chirurgia implantare complessa in aree con limitazioni 
anatomiche

Valutazione della distanza di sicurezza dal nervo alveolare inferiore

Affi  dabilità clinica e indicazioni degli impianti corti

Sinus lift: approccio vestibolare con sollevamento della membrana
> anatomia del seno mascellare
> imaging tridimensionale e progettazione del caso
> lembo di accesso 
> fi nestra vestibolare e scollamento della membrana
> materiali di riempimento e barriere
> tecnica chirurgica nei dettagli

Impianti nella tuberosità del mascellare e impianti inclinati
come alternativa al sinus lift

Trattamento di aree con defi cit osseo: innesti ossei e GBR

Infl uenza dei tessuti molli in terapia implantare

Ruolo dei tessuti molli per l’estetica e in comfort del paziente

Approccio preventivo alla perimplantite

Rapporto tessuti molli/tessuti duri: quando rigenerare

Aree con problemi mucogengivali

Tecniche chirurgiche nelle diverse situazioni cliniche

Lembi per incrementare la quantità di tessuto
cheratinizzato intorno agli impianti

PaRTE PRaTICa

Progettazione del trattamento dei casi complessi 
(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 3

VIAREGGIO,6-7-8 OTTOBRE 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

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


