
Estrazioni chirurgiche
degli ottavi inclusi 
e non solo
5 giorni insieme per perfezionare 
la tecnica attraverso video ad alta 
definizione ed esercitazioni interattive

Calendario degli incontri
1° INCONTRO

giovedì 30 - venerdì 31 gennaio
2° INCONTRO

giovedì 20 - venerdì 21 - sabato 22 febbraio 

Orario
ore 9.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

Si raccomanda la puntualità 
Giovedì e Venerdì

ore 9.30 inizio del corso - ore 18.00 fine del corso
Sabato

ore 9.30 inizio del corso - ore 17.30 fine del corso
Eventuali variazioni di data o di orario

saranno comunicate tempestivamente agli iscritti.

Costo del corso:  
€ 1.800,00 + IVA 22% (totale € 2.196,00)

Tariffa agevolata per i soci AIO
€ 1.600,00 + IVA 22% (totale € 1,952,00)

Il corso è a numero chiuso.

Per informazioni e iscrizioni: 
aggiornamenti.corsi@gmail.com 

Roberto Barone - tel. 055 2469342
Gabriele Caruso - tel 070 682222

Sede del corso: 
Hotel Regina Margherita - tel. 070 670342

Viale Regina Margherita, 44 - Cagliari 
booking@hotelreginamargherita.com

Ai partecipanti al corso sarà applicata  
una tariffa agevolata.

Roberto Barone
in collaborazione con
Gabriele Caruso

Cagliari, 2020
30-31 gennaio
20-21-22 febbraio

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

oppure via email a: 
aggiornamenti.corsi@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Codice Destinatario  ................................................................

Modalità di pagamento
Quota di iscrizione: € 366,00 (IVA 22% inclusa) 
Saldo al corso: € 1.830,00 (IVA 22% inclusa)
SOCI AIO
Saldo al corso: € 1586,00 (IVA 22% inclusa) 

Bonifico bancario intestato a:
Aggiornamenti s.n.c.
BANCA INTESA
IBAN: IT96 A030 6902 9011 0000 0005 227  
Causale: CHIRURGIA CAGLIARI 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 trat-
tati da Roberto Barone sono riconducibili a fini statistici e promozionali. Si in-
forma che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al trat-
tamento. La sottoscrizione del presente modulo costituisce consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità sopraindicate.

Data  ............................   Firma  .....................................................

Chirurgia Orale - Cagliari, 2020
ESTRAZIONI CHIRURGICHE DEGLI 

OTTAVI INCLUSI E NON SOLO

Con il patrocinio di



Cosa dobbiamo fare prima della chirurgia:
la progettazione è alla base del successo

Una buona tecnica chirurgica deve essere 
sempre preceduta da una buona programmazione  

e da una gestione attenta del paziente

✔ Come impostare la visita chirurgica per acquisire le informa-
zioni indispensabili per operare in sicurezza (colloquio, esame 
obbiettivo, anamnesi mirata ed esame delle radiorafie).

✔ Quando chiedere una Cone Beam e come interpretarla.
✔ Gestione dei farmaci per l’odontoiatria (antibiotici, antidolori-

fici, entiedemigeni): scelta dei dosaggi e accorgimenti per otti-
mizzarne l’uso.

Cosa dobbiamo sapere prima della chirurgia:
impariamo a valutare tutte le informazioni
per capire i rischi e le difficoltà reali

La valutazione razionale dei rischi e delle difficoltà non è fine
a se stessa, deve servire a modulare  la nostra tecnica per operare 

in sicurezza anche in presenza di rischi e di difficoltà.

Questa sezione sarà affrontata esclusivamente attraverso una lun-
ga esercitazione pratica interattiva per identificare i fattori di ri-
schio e valutare la difficoltà di estrazione degli ottavi.

Al termine del corso i partecipanti potranno scaricare 
un pacchetto di materiale didattico con filamti, articoli 
e moduli.

Come dobbiamo affrontare la chirurgia
nei dettagli: la sicurezza è al primo posto

In questa sezione ci stancheremo di analizzare filmati operatori 
ad alta definizione. Finireno soltanto quando avremo acquisito 

tutte le informazioni per operare in sicurezza

✔ Eseguire perfettamente l’anestesia che è il punto di partenza 
per ogni intervento.

✔ Linee di incisione e scelta del lembo di accesso: un approc-
cio in sicurezza.

✔ Resezione ossea per la conservazione dei picchi crestali.
✔ Odontotomia: strategia estrattiva nelle diverse situazioni cliniche.
✔ Sutura: accorgimenti per prevenire difetti parodontali.
✔ Complicanze intraoperatorie: come prevenirle, come affrontarle.

Nell’organizzare questo nuovo corso siamo 
partiti da una osservazione: la chirurgia orale, in 
particolare l’estrazione dei denti del giudizio, è ancora 
oggi ancorata a tecniche obsolete. Questo ci meraviglia 
perché abbiamo imparato ad affrontare e a risolvere 
brillantemente situazioni estremamente difficili, 
basti pensare ai sofisticati trattamenti che sono stati 
sviluppati in chirurgia implantare e parodontale. 
Tutte queste innovazioni non hanno neppure 
sfiorato la maggior parte della chirurgia orale dove 
sopravvivono ancora tecniche non più al passo con i 
tempi e soprattutto idee confuse sulla diagnosi e sulla 
valutazione dei rischi.
È ora di affrontare la chirurgia orale con lo stesso 
approccio razionale che abbiamo utilizzato nelle 
altre branche dell’odontoiatria. In una parola: 
dobbiamo acquisire un metodo chirurgico.

Al termine del corso saranno organizzati una serie di 
incontri pratici in cui i partecipanti potranno operare i 
propri pazienti sotto la guida di Gabriele Caruso.

Roberto Barone
Esercita la libera professione a Firenze 
dove si dedica esclusivamente alla 
chirurgia orale e all’implantologia. 
Socio fondatore della Società Italiana di 
Chirurgia Orale, della Accademia Italiana 
di Osseointegrazione e della Associazione 
di Chirurgia Orale Pediatrica.

Gabriele Caruso
Svolge attività privata in Cagliari 

limitatamente alla chirurgia, 
parodontologia, implantologia e protesi 

su impianti. Relatore a corsi, congressi 
nazionali e a simposi mondiali. 

Autore di pubblicazioni su riviste 
scientifiche nazionali e internazionali nel campo 

dell’implantologia e della protesi su impianti. Fellow ITI, 
socio elettivo Amici Di Brugg, socio attivo IAO.
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