Chirurgia dei denti
del giudizio inferiori
Come muovere i primi passi
in sicurezza

CORSO ONLINE

Programma Scientifico

Presentazione del corso
Cari amici,
ho deciso di organizzare, su una piattaforma informatica, un vero e proprio corso sulla chirurgia degli
ottavi.
Anche se un corso “virtuale” non sostituisce un incontro diretto con la presenza dei partecipanti e del
relatore, ho pensato che una giornata interamente
dedicata alle estrazioni chirurgiche dei denti del giudizio possa rappresentare per molti un primo passo in
Chirurgia Orale.
Verrà presentata una chirurgia moderna, improntata
a principi di sicurezza e a semplicità operativa.
La tecnica sarà presentata attraverso una serie di
filmati operatori.
Roberto

Roberto Barone

Quali sono i motivi per partecipare
a questo corso?
✔ affacciarsi per la prima volta al mondo della
chirurgia orale e alle estrazioni chirurgiche degli
ottavi
✔ aggiornarsi sui dettagli di una tecnica che viene di
continuo perfezionata

Sabato 7 novembre 2020
Orario: 9.30-17.30
Per informazioni e iscrizioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Roberto Barone - tel. 055 2469342

www.pierreservice.it
segreteria@pierreservice.it
Tel 0583 952923

9.00 - 9.30

Ritrovo sulla piattaforma informatica
9.30 - 11.30

Pianificare razionalmente
un’estrazione chirurgica
- Identificare tridimensionalmente l’esatta
posizione del dente incluso
- Fattori che determinano la difficoltà di una
estrazione
- Determinare il rischio di danno neurologico al
nervo alveolare inferiore
11.30 - 12.00 Pausa
12.00 - 14.00

Gestione dei tessuti molli:
dall’incisione alla sutura
- Lembo unico per rispondere alle necessità di
tutte le estrazioni
- Accorgimenti tecnici per lo scollamento e la
divaricazione
- Tecnica di sutura nei dettagli
14.00 - 14.30 Pausa
14.30 - 16.30

Gestione dei tessuti duri:
resezione ossea e odontotomia
- Suggerimenti pratici sulla resezione ossea
- Come progettare la divisione del dente in
sicurezza
- Tutti i dettagli di tecnica attraverso filmati
clinici

Si ringrazia per la collaborazione

Chirurgia dei denti
del giudizio inferiori
CORSO ONLINE

Scheda di adesione
da inviare a: aggiornamenti.corsi@gmail.com

Cognome .....................................................................................
Nome ...............................................................................................
Ragione Sociale ....................................................................
Via ............................................................... CAP .......................
Città ......................................................... Prov. .......................
E-mail ............................................................................................
Telefono .......................................................................................
Partita Iva ...................................................................................
Codice Fiscale .........................................................................
Codice Destinatario ...........................................................
Modalità di pagamento
Quota di partecipazione: € 122,00 (IVA 22% inclusa)

Bonifico bancario intestato a:
Aggiornamenti s.n.c.
BANCA INTESA
IBAN: IT96 A030 6902 9011 0000 0005 227
Causale: CORSO WEB CHIRURGIA 2020
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 ......................................................

