
INFORMAZIONI GENERALI
I corsi sono a numero chiuso. Numero massimo partecipanti: 25
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Per ricevere ulteriori informazioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
dottorbarone@gmail.com
dott. Roberto Barone 055 2469342
dott. Carlo Clauser 055 576419
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Dental Trey
Piazza Beccaria, 2 

50121 Firenze

IMPLANTO-PROTESI
dott. Roberto Barone

 dott. Carlo Clauser
dott. Luca Briccoli

22,3 CREDITI FORMATIVI ECM

La clinica implantare nella pratica.
Come sviluppare la soluzione appropriata: 

dall’elemento singolo all’edentulia totale
CORSO INTENSIVO

FIRENZE, 13-14-15 FEBBRAIO 2014

Si ringrazia per la collaborazione

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

FIRENZE, 13-14-15 FEBBRAIO 2014

Orari:

giovedì 13 febbraio dalle 10:00 alle 18:00 
venerdì 14 febbraio dalle 9:00 alle 18:00
sabato 15 febbraio dalle 9:00 alle 13:00 

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

Sede: Dental Trey - Piazza Beccaria, 2  - 50121 Firenze

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

FIRENZE, 13-14-15 FEBBRAIO 2014

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
€ 600,00 + IVA
In fase di iscrizione: € 200,00 + IVA 
Al corso: € 400,00 + 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

La clinica implantare nella pratica. 
Come sviluppare la soluzione appropriata: 
dall’elemento singolo all’edentulia totale

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

TRE GIORNATE PER UN APPROCCIO SICURO,
MODERNO E RAZIONALE

FILMATI DI INTERVENTI ED ESERCITAZIONI INTERATTIVE



OBIETTIVI DEL CORSO PROGRAMMA RIEPILOGO

PROGRAMMA

ELEMENTO SINGOLO 

Valutazione dei casi in funzione del risultato estetico
e del rischio chirurgico

Progettazione del caso e sequenze operative nei settori
anteriori
> Valutazioni preoperatorie 
> Tecnica chirurgica nei dettagli 
> Impianti postestrattivi a carico immediato non occlusale

Progettazione del caso e sequenze operative nei settori
posteriori
> Forma corretta del provvisorio per l’ottimizzazione dei tessuti molli
> Protesi cementata e protesi avvitata: soluzioni a confronto 
> Come valutare la forma della struttura metallica 
> Cementi provvisori vs cementi definitivi nell’elemento singolo

Esercitazioni pratiche su casi clinici di edentulie singole: 
- valutazione dei rischi chirurgici ed estetici
- scelta dei tempi di trattamento
- pianificazione dell’intervento

EDENTULIE PARZIALI

Piani di trattamento in funzione del tipo di edentulia

Sedi implantari con limitazioni anatomiche
> Canale alveolare inferiore
> Seno mascellare

Tecnica chirurgica per limitare i rischi alle strutture
anatomiche

Sequenze operative della fase protesica: dal pilastro
di guarigione alla protesi definitiva
> Come semplificare la tecnica d’impronta
> Passivazione della struttura metallica
> Finalizzazione o cementazione del manufatto protesico

Esercitazioni pratiche su casi clinici di edentulie parziali: 
- valutazione dei rischi chirurgici ed estetici
- piani di trattamento
- pianificazione dell’intervento

EDENTULIE TOTALI

Parametri per la scelta della soluzione protesica in funzione 
dell’anatomia e delle esigenze del paziente

Overdenture
> Ottimizzare il numero e la disposizione degli impianti 
> Scelta tra barra, attacchi a sfera o locator

Protesi fissa a carico immediato o differito
> Dettagli di tecnica chirurgica 
> Soluzioni protesiche a confronto

Fasi step by step della sequenza operativa
chirurgico-protesica nei casi a carico immediato

Esercitazioni pratiche su casi clinici di edentulie totali: 
- valutazione dei rischi chirurgici ed estetici
- scelta della soluzione implantoprotesica
- pianificazione dell’intervento

La clinica implantare nella pratica.
Come sviluppare la soluzione appropriata:
dall’elemento singolo all’edentulia totale

FIRENZE, 13-14-15 FEBBRAIO 2014

Orari:
giovedì 13 febbraio dalle 10:00 alle 18:00 
venerdì 14 febbraio dalle 9:00 alle 18:00
sabato 15 febbraio dalle 9:00 alle 13:00 

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

22,3 CREDITI FORMATIVI ECM

Quota di partecipazione: € 600,00 + IVA
(all’iscrizione: € 200 + IVA - al corso: € 400 + IVA)

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

Sede:
Dental Trey 
Piazza Beccaria, 2 
50121 Firenze

Il corso offre l’opportunità di acquisire un metodo per affrontare con 
tranquillità la terapia implantare e risolvere in autonomia la grande 
maggioranza dei casi clinici, scegliendo la soluzione più appropria-
ta per ciascun paziente. 
Agli operatori che possiedono già una certa esperienza il corso per-
mette di perfezionare le tecniche e di operare con maggiore sicurezza.
I partecipanti saranno guidati attraverso le singole fasi della pro-
gettazione e dell’esecuzione della chirurgia e della protesi implan-
tare nei diversi tipi di edentulia: dal dente singolo, alle varie situa-
zioni di edentulia parziale, alle arcate totalmente edentule.
L’impostazione di questo percorso formativo prevede una parteci-
pazione diretta dei partecipanti attraverso una serie di esercitazio-
ni con discussione di casi clinici e approfondimenti teorici.


