
Dall’autostrada
Autostrada A14 uscita di Forlì. All’uscita dell’autostrada voltare a sinistra in direzione della 
tangenziale. Percorrere tutta la tangenziale fino all’ultima rotonda e svoltare a destra in 
direzione Predappio. Dopo 300 metri svoltare a sinistra alla rotonda in direzione Predappio. 
Oltrepassare la località San Lorenzo in Noceto. 300 metri circa dopo aver superato il cartello 
di Fiumana svoltare a destra (direz. zona artigianale): subito a sinistra si trova Dental Trey.
Da Castrocaro Terme
Da Via Marconi proseguire per Via Roma. Prendere Via Conti a 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, 300 
metri dopo aver superato il cartello di Fiumana, voltare a destra (direz. zona artigianale): subito 
a sinistra si trova 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)

HOTEL CONVENZIONATI
Per ottenere il prezzo convenzionato presentarsi come corsisti Dental Trey.

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.

I 1 I °  CLOSED
MEETING
riservato agli ex allievi

di Barone e Clauser

Accademia di Chirurgia Orale
2° Congresso

Prima e dopo la chirurgia
Le chiavi del successo

9-10 maggio 2014

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

11 crediti formativi ECM

I 1 I °  CLOSED MEETING
riservato agli ex allievi

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

o via email a aggiornamenti.corsi@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Quote di partecipazione:
€ 250,00 + IVA 

Modalità di pagamento:
- Assegno bancario a favore di:
 AGGIORNAMENTI s.n.c. 
- Bonifi co bancario a favore di:
 AGGIORNAMENTI s.n.c. BANCA CR FIRENZE
 Filiale 147 - FIRENZE 1 - Cod. IBAN:
 IT52 H061 6002 8011 0000 0005 227
 Causale: Incontro degli ex allievi

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 fi nalità per cui i suoi dati personali ven-
gono trattati da Roberto Barone sono riconducibili a fi ni 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 fi nalità sopraindicate.

Data  ..........................   Firma  ..................................................
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Grand Hotel Forlì ****S
Via Del Partigiano, 12/bis
Vecchiazzano (FC) - Tel. 0543 479586

Grand Hotel Terme ****S
Via Roma, 2 - Castrocaro Terme (FC)
Tel. 0543 767114

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

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

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

Hotel Executive ****
V.le Vittorio Veneto, 3E - Forlì
Tel. 0543 22038

Hotel Globus City ****
Via Traiano Imperatore, 4 
Forlì
Tel. 0543 722512



Angelo Baleani 
Check list in Chirurgia Orale
Le emergenze mediche nello studio odontoiatrico sono rare, 
ma richiedono una risposta immediata, con azioni coordinate 
e precise in un contesto di tensione emotiva. Una strategia 
vincente per affrontare l’emergenza con tranquillità ed effi-
cacia si basa sulla disponibilità immediata e strutturata dei 
presidi necessari e di checklist semplici, ma complete.

Roberto Rotundo 
Chirurgia mucogengivale estetica
Tra le numerose terapie chirurgiche proposte per le recessioni 
gengivali, il lembo posizionato coronalmente e la tecnica bi-
laminare sono le tecniche che offrono la maggior percentuale 
di successo.  Scopo di questa relazione è quello di discutere i 
vari criteri di scelta basati su fattori legati al paziente, al sito o 
alla tecnica per il raggiungimento di un risultato di successo.

Sabato 10 maggio - ore 9.00/13 .00

Ignazio Loi
Biological Oriented Preparation Technique: un nuovo 
approccio in protesi fissa e implantoprotesi
La preparazione dei denti naturali per restauri di protesi fissa 
può essere eseguita a margine definito oppure come prepa-
razione cosidetta “a finire”. Quest’ultima tecnica è stata mo-
dificata (B.O.P.T.) e adattata anche alla protesi su impianti. 
Questo nuovo approccio di preparazione protesica può essere 
impiegato in tutte le situazioni cliniche con risultati straordi-
nari. Gli aspetti biologici saranno ampiamente discussi pre-
sentando casi step by step con un follow-up a lungo termine 
a riprova della stabilità dei risultati estetici.

Tiziano Testori 
Longevity: analisi computerizzata del rischio per 
una pianificazione razionale in terapia implantare e 
chirurgia orale
La valutazione del rischio implantare è complessa. I dati re-
lativi ai diversi tipi di rischio sono dispersi in una miriade di 
articoli scientifici. Longevity è una tecnica diagnostica, assi-
stita dal computer, che tiene conto dei dati disponibili filtrati 
da operatori esperti e rappresenta una nuova opportunità per 
il clinico, attraverso la visualizzazione grafica del rischio e 
delle sue sorgenti: permette di calibrare al meglio la terapia e 
di migliorare la comunicazione con il paziente.

Cari amici,
siamo arrivati al 3° incontro degli ex allievi 
e anche quest’anno abbiamo il piacere di 
avere relatori estremamente qualificati, che ci 
aiuteranno a migliorare la qualità della nostra 
pratica professionale.
L’atto chirurgico è solo uno dei momenti 
che condizionano il successo di una terapia 
complessa e l’immagine che noi diamo ai nostri 
pazienti. Quest’anno ci concentreremo su alcuni 
aspetti particolarmente delicati come il dolore, 
il rischio, le indicazioni, l’estetica e la stabilità 
dei tessuti. 

Roberto e Carlo

1 I I °  CLOSED MEETING
riservato agli ex allievi

Roberto Barone - Carlo Clauser

Congresso della Accademia di Chirurgia Orale
Prima e dopo la chirurgia

Le chiavi del successo

9-10 maggio 2014

orario:
venerdì 9.00/18.00 - sabato 9.00/13.00

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

Costo
€ 250,00 + IVA

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

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.

Venerdì 9 maggio - ore 9.00/18.00

Roberto Barone 
Chirurgia orale nel bambino
Impostare una strategia diagnostica razionale
La chirurgia orale nel bambino pone spesso il dilemma fra 
un intervento precoce e meno invasivo e un intervento tar-
divo ma con indicazioni più chiare. Gli esami diagnostici 
devono essere effettuati nel momento migliore e l�avvento 
dell�imaging 3D obbliga una revisione delle nostre strate-
gie. La pianificazione del trattamento è influenzata anche 
dalla scelta di una tecnica chirurgica poco traumatica. 

Carlo Clauser 
Dolore postoperatorio
Nessun singolo farmaco assicura un controllo efficace del 
dolore postoperatorio: una strategia razionale, che prevede 
l�impiego di diversi farmaci, risolve anche i casi più osti-
nati. La comprensione e la misurazione del dolore posto-
peratorio sono necessarie per una gestione ottimale.
Le linee guida attuali sono fondate su poche, semplici no-
zioni di farmacodinamica.

Programma Scientifico


