da inviare per fax al numero 055/2264727
o via email a: aggiornamenti.corsi@gmail.com
nome
cognome
qualifica
rag. soc.

A Federico abbiamo chiesto come può essere
ottimizzata oggi la terapia implantare
nei pazienti completamente edentuli. In
particolare: si può fornire un prodotto di alta
qualità con un costo ragionevole e un margine
di guadagno soddisfacente?

C. F. partecipante
P. IVA
Codice Destinatario (SdI)
indirizzo

n.

città

C.A.P.

tel.

fax

Prov.

e-mail
Quota di partecipazione:
5 300 + IVA 22% (5 366,00)
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario a favore di:
Aggiornamenti s.n.c.
BANCA INTESA
IBAN: IT96 A030 6902 9011 0000 0005 227
Causale: Meeting ex allievi
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 ..................................................

A Nicola abbiamo chiesto quando vale la pena
di mettere in atto tecniche di conservazione
della cresta al momento di un’estrazione e che
cosa ci possiamo attendere da questi interventi.
Gli abbiamo chiesto anche di raccontarci gli
accorgimenti utili a ottenere i risultati migliori
A Davide, che si è dedicato allo studio delle
scienze del comportamento, abbiamo chiesto
di aiutarci a capire meglio i nostri pazienti e
a controllare le nostre reazioni nel momento
più critico del rapporto, quando cioè abbiamo
l’unica, irripetibile occasione di fare una prima
buona impressione.
A Luca abbiamo chiesto in quali casi il rischio
di danneggiare il nervo alveolare inferiore è
tanto elevato da giustificare due interventi per
asportare un dente incluso e, in questo caso,
quale tecnica bisogna adottare.

Barone e Clauser

VIII MEETING
Ex-Allievi

Orario:
giovedì 9.00/17.30
venerdì 9.00/17.30 sabato 9.00/13.00
Eventuali variazioni di date o di orario saranno
comunicate tempestivamente agli iscritti

Venerdì sera (tempo permettendo) saremo ospiti
presso la Dental Trey per una cena tutti insieme

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

10-11-12 giugno 2021

Per informazioni e iscrizioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Il corso è riservato esclusivamente
a chi ha già partecipato ai nostri corsi
di chirurgia orale o implantare
HOTEL CONVENZIONATI

Per ottenere il prezzo convenzionato presentarsi come corsisti Dental Trey.
Condè Wine Resort****
(Novità - navetta gratuita
da e per Dental Trey)
Via Lucchina, 27
47016 Fiumana
di Predappio (FC)
Tel. 0543 940129

Grand Hotel Forlì****S
Via del Partigiano, 12/bis
47121 Vecchiazzano (FC)
Tel. 0543 479586

Grand Hotel Terme****s
Via Roma, 2
Castrocaro Terme
47011 Castrocaro Terme
Tel. 0543 767114

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto
mettendo a disposizione gratuitamente la sala corsi
ed offrendi ai partecipanti il coffee break
www.tipovalbonesi.it

scheda di adesione

Programma Scientifico

VIII MEETING

Sede del corso:
Dental Trey
Centro Congressi Ca’ di Mezzo
Fiumana - Predappio (FC)

Cari amici,
sono passati 2 anni dall’ultimo appuntamento
dedicato all’aggiornamento degli ex allievi.
Per questo motivo abbiamo deciso di
organizzare un’edizione speciale di tre giorni.
Il primo giorno (giovedì) sarà dedicato a un
aggiornamento su temi di chirurgia orale
complessa.
I due giorni successivi avranno come
protagonisti: Federico Tirone, Nicola Marco
Sforza, Davide Ballini E Luca Landi.
Ai questi nostri amici abbiamo posto 4
domande:

Davide Ballini
Luca Landi
Nicola Marco Sforza
Federico Tirone

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

VENERDÌ 11 GIUGNO

Questa giornata speciale è dedicata alla discussione
di alcuni temi chirurgici che, in questi ultimi anni,
hanno subito dei cambiamenti, piccoli, ma sostanziali.
Il miglioramento professionale passa attraverso l’esperienza e gli errori, a patto che questi vengano
compresi, studiati e utilizzati per imparare nuove
strategie operative.
In altre parole: un giorno intero di discussione full
immersion, dedicata al perfezionamento.
Ogni tema avrà tre protagonisti: il relatore, l’avvocato del diavolo e le domande dei partecipanti.
L’orario sarà “serrato”, quindi vi chiediamo la massima puntualità.

FEDERICO TIRONE

Programma del corso

ore 9.30/17.30

Denti del giudizio
Possiamo ancora migliorare la tecnica chirurgica?
Esiste un metodo sicuro per individuare la complessità?
Esercitazione interattiva

ore 9.00/17.30

La semplificazione nella riabilitazione
full-arch su
impianti
La
riabilitazione
totale su impianti
oggi è una procedura che deve essere
considerata routinaria, non un'eccezione, essendo ormai
la terapia di elezione nel paziente edentulo. Permangono
ancora moltissimi dubbi sull'argomento, in particolare per
quanto riguarda l'aspetto protesico che spesso viene affrontato in modo macchinoso e non predicibile.
Oggi questa modalità riabilitativa è standardizzabile e consente di:
- ottenere risultati predicibili in tempistiche ridotte nell'interesse del paziente
- ridurre lo stress dell'operatore
- massimizzare i profitti legati alla procedura

Impianti postestrattivi
Cosa abbiamo imparato in questi 10 anni?

Rialzo di seno per via vestibolare
Tecniche a confronto

Patologie pediatriche meno comuni

NICOLA MARCO SFORZA
La gestione del sito post estrattivo per fini
implantari: quando come e perché applicare
tecniche di alveolar ridge preservation
La gestione di un sito postestrattivo per fini implantari
rappresenta per il clinico, oltre che una responsabilità de-

cisionale, anche una importante opportunità, potendo di
fatto decidere se inserire un impianto postestrattivo, se
dilazionarne l’inserimento attendendo una guarigione spontanea o se applicare tecniche di Alveolar Ridge Preservation
(ARP) con l’obiettivo di compensare la naturale contrazione
postestrattiva.
Diversi studi clinici mostrano come le tecniche ARP siano
efficaci nel ridurre la necessità e l’entità di augmentation
ossea al momento dell’inserimento implantare, consentendo, di fatto, una semplificazione delle tecniche successive
alla preservazione. Nel corso della relazione, con l’ausilio
di schemi, immagini cliniche statiche e dinamiche relativi
a casi clinici di differente difficoltà, verranno descritte il
timing degli impianti postestrattivi e discussi il razionale,
le indicazioni e le procedure cliniche per le tecniche ARP.

SABATO 12 GIUGNO
DAVIDE BALLINI
ore 9.00/11.00
Neuroscienze: tricks and tips
per una buona
comunicazione
La prima visita e la successiva
presentazione del piano di cure
sono momenti cruciali nel rapporto medico-paziente.
In seguito a questa prima esperienza con noi e con il nostro
studio, il paziente decide se ed
in che modo proseguirà il rapporto terapeutico.
Neuroscienze e scienze comportamentali ci aiutano a capire
come interagiscono il nostro cervello e quello del paziente
in questi delicati momenti, quali sono i meccanismi, consci
e soprattutto inconsci, che intervengono in situazioni di
stress e come agiscono i processi che portano il paziente
a prendere (o non prendere) la decisione di farsi curare da
noi. La conoscenza di questi processi ci permette di migliorare la nostra comunicazione personale, quella del team e
quella dell’ambiente, per riuscire a trasmettere in maniera
più efficace il valore delle terapie che proponiamo.

LUCA LANDI
ore 11.30/13.00
Estrazione stadiata dei terzi molari inclusi:
un opzione terapeutica?
L’asportazione chirurgica del terzo molare inferiore incluso
può essere seguita da molte complicanze transitorie, ma la
complicanza più temuta è il danno temporaneo o permanente al nervo alveolare inferiore. Per ridurre l’incidenza
della complicanza, sono state proposte diverse alternative
terapeutiche: coronectomia (asportazione della corona, lasciando le radici in situ), estrusione chirurgico-ortodontica
(per allontanare le radici dal canale alveolare prima dell’estrazione), coronectomia associata a innesto (per migliorare la situazione parodontale del settimo), ostectomia pericoronale e infine estrazione stadiata. Quest’ultima consiste
nell’asportazione della porzione più coronale della corona
dell’incluso, per indurre la migrazione coronale del moncone radicolare, e nell’asportazione, appunto in
un secondo tempo, del
residuo di corona e delle
radici ormai allontanate
dal canale alveolare.
La questione più delicata è quella delle indicazioni: quando
e perché può
essere indicato
l’approccio stadiato? In quali
situazioni cliniche si giustifica
il doppio intervento?

DISCUSSIONE
I partecipanti saranno invitati a fare domande dopo ogni
relazione: sarà un’occasione per confrontarci nel consueto
clima di amicizia, che ha sempre contraddistinto i nostri
incontri. Contiamo sulla vostra partecipazione attiva e abbiamo dedicato alla discussione una parte importante del
tempo a disposizione.

