
Nuovo corso di aggiornamento

Complicanze in
Chirurgia Orale 
e Implantare
Come prevenirle e gestirle 
in modo razionale

Roberto Barone

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 Univoco  ..........................................................................

Modalità di pagamento
Quota di iscrizione € 200,00 + IVA (€ 244,00)
Al corso € 400,00 + IVA (€ 488,00)

Bonifico bancario intestato a:
Aggiornamenti s.n.c.
INTESA SANPAOLO S.P.A. - FIRENZE  
Cod. IBAN: IT96 A030 6902 9011 0000 0005 227 
Causale: Chirurgia 2021 Complicanze
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  .....................................................

Nuovo corso di aggiornamento
COMPLICANZE IN CHIRURGIA 

ORALE E IMPLANTARE
Viareggio, 2021

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo 
a disposizione gratuitamente la sala corsi ed offrendo 

ai partecipanti il coffee break

Orari

Venerdì
ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Si raccomanda la puntualità 
ore 9.30 Inizio del corso
ore 18.00 Fine del corso

Sabato
ore 9.30 Inizio del corso
ore 13.30 Fine del corso

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

Costo del corso:  
€ 600,00 + IVA (totale € 732,00)

Il corso è a numero chiuso.

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

Roberto Barone - tel. 055 2469342

Sede del corso: 
Dental Trey, via San Francesco 86

55049 Viareggio (LU) 

Hotel convenzionati:
Per ottenere il prezzo convenzionato presentarsi  

come corsisti Dental Trey
Hotel President**** - tel. 0584 962714 

Viale Carducci, 5 - 55049 Viareggio (LU)
Hotel Sina Astor Viareggio**** - tel. 0584 50301

Viale G. Carducci, 54 - 55049 Viareggio (LU)
Hotel Spinelli***s - tel. 0584 389838

Via Trento 27/29 - 55049 Viareggio (LU)

Viareggio, 2021 
5-6 Marzo 

Dental Trey
via San Francesco 86
Viareggio (LU)



PRIMA PARTE 
INQUADRAMENTO

Complicanze in corso di interventi di chirurgia 
orale

Complicanze in corso di interventi di chirurgia 
implantare

SECONDA PARTE 
APPROFONDIMENTO 

Infezioni
 - diagnosi diferenziale fra ascesso e flemmone 
 - caratteristiche delle infezioni nel cavo orale
 - uso razionale degli antibiotici
 - strategie di prevenzione

 - estrazioni chirurgiche
 - chirurgia implantare
 - chirurgia ricostruttiva/rigenerativa

 - strategie di trattamento
 - diagnosi (identificazione della causa)
 - trattamento chirurgico
 - uso e scelta dei drenaggi chirurgici
 - estrazioni chirurgiche in corso di suppurazione

Danni neurologici 
 - nervo linguale 

 - anatomia chirurgica 
 - accorgimenti tecnici per annullare il rischio

 - nervo alveolare inferiore
 - chirurgia estrattiva

 - identificazione casi a rischio
 - accorgimenti tecnici per contenere il rischio

 - chirurgia implantare
 - accorgimenti tecnici per annullare il rischio

Comunicazioni oro-sinusali
 - in corso di chirurgia estrattiva
 - in corso di terapia implantare
 - in corso di rialzo di seno
 - prevenzione e trattamento

Sintomatologia postoperatoria fuori dagli 
standard (dolore, edema trisma)

 - trattamento farmacologico razionale
 - identificazione delle cause
 - trattamento locale/generale

Sanguinamento eccessivo ed ematomi
 - identificazione dei pazienti a rischio
 - nuovi farmaci che influiscono sull’emostasi 
 - trattamento intraoperatorio
 - gestione del postoperatorio

Bifosfonati e chirurgia orale:  
cosa dobbiamo sapere?

 - l’osteonecrosi da farmaci non è solo da 
bifosfonati 

 - quali sono gli interventi a più alto rischio
 - strategie di prevenzione
 - recenti acquisizioni sul trattamento

 

DISCUSSIONE FINALE E VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO ATTRAVERSO LO STUDIO 
E LA PIANIFICAZIONE DI CASI CLINICI

Le complicanze in chirurgia sono ineliminabili, 
quando è possibile vanno prevenute o risolte. In 
tutti i casi vanno gestite.

Le complicanze possono essere legate a errori dia-
gnostici o tecnici, oppure a fattori poco controlla-
bili dall’operatore. 

L’idea che sta alla base di questo corso è acquisire 
tutte le informazioni più aggiornate sui meccani-
smi che stanno alla base delle principali compli-
canze che dobbiamo spesso fronteggiare durante 
la nostra professione. 

Gli obbiettivi principali sono: 
- riconoscere le situazioni di rischio
- identificare i momenti critici di ciascun inter-

vento
- applicare dei protocolli razionali di trattamento
- perfezionare gli accorgimenti diagnostici e tec-

nici per ridurre il disagio e migliorare il decorso 
postoperatorio dei nostri pazienti

Programma ScientificoObbiettivi del corso


