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Informazioni
Generali

Sponsors

Novotel Firenze Nord
Via Tevere 23
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Iscrizione

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione Soci “SIA” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci Odontoiatri € 100,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break

Chirurgia orale avanzata:
un approccio conservativo
Dr. Roberto Barone
Dr. Carlo Clauser

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa,
allegando copia del bonifico, e sarà accettata fino ad
esaurimento della disponibilità di posti.

Accreditamento ECM

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera durata dei lavori, alla riconsegna dei questionari di valutazione
e di apprendimento debitamente compilati ed
alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è
destinato.

Segreteria Organizzativa

Il Giglio - Aggiornarsi a Firenze
Tel. 055 0671000
E.mail: nora.naldini@eve-lab.it

Referente per l’evento:
Dr. Sergio Piano

Novotel Firenze Nord
17 Ottobre 2015

Programma
Scientifico

Relatori

Scheda
di Iscrizione

Moderatore: Dr. Sergio Piano

DR. ROBERTO BARONE

Cognome 			

08,45

Presentazione del Corso

Nome

09,00

Estrazioni complesse di ottavi inferiori inclusi:
gestione del rischio neurologico

Laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontoiatria presso l’Università di Firenze.
Esercita la libera professione a Firenze dove si
dedica esclusivamente alla chirurgia orale e
all’implantologia.
Socio fondatore della Società Italiana di Chirurgia Orale (SICOI), ha ricoperto cariche nel
consiglio direttivo nel decennio 1989-1999 ed
è stato presidente per il biennio 1999-2000.
Direttore responsabile e membro del comitato di redazione
della rivista Chirurgia Orale, Aggiornamenti, negli anni 20002004.
Autore di articoli scientifici su riviste italiane e internazionali.
Autore di libri su argomenti di chirurgia orale: “Denti del giudizio inclusi” e “Le cisti dei mascellari”.
Si dedica all’insegnamento della chirurgia orale e della chirurgia implantare ed organizza da oltre 20 anni un corso annuale di chirurgia orale.
Relatore in oltre 500 corsi e conferenze su argomenti di chirurgia orale e di implantologia.

10,30

Coffee break

11,00

Lesioni aggressive dei mascellari:
protocolli terapeutici aggiornati

12,15

Chirurgia pediatrica:
inclusioni complesse

13.30

Discussione

DR. CARLO CLAUSER
14,00

Verifica del questionario ECM
e chiusura dei lavori

Abstract
La chirurgia orale oggi è parte integrante della professione odontoiatrica. Per mettersi in grado di affrontare anche i casi più complessi occorre eliminare i pregiudizi e le paure ingiustificate, imparare a
riconoscere le vere difficoltà e i veri rischi e acquisire
una tecnica che permetta di operare in sicurezza.

Esercita la sua professione a Firenze dove si
dedica esclusivamente alla chirurgia orale.
E’ autore di oltre 40 articoli scientifici pubblicati
su riviste italiane e oltre 30 articoli pubblicati su
riviste internazionali, su argomenti di chirurgia
orale, di chirurgia implantare e di parodontologia. E’ autore di capitoli di libri italiani ed
esteri su argomenti di chirurgia orale, di chirurgia implantare e di parodontologia. E’ coautore di un libro
sulla chirurgia estrattiva dei terzi molari inferiori e di uno sulle
cisti dei mascellari.
Ha tenuto conferenze e corsi di aggiornamento e di formazione in chirurgia orale in Italia e all’estero (USA, Spagna).
E’ stato Assistente di ruolo presso l’unità di Chirurgia MaxilloFacciale del Policlinico di Careggi (Firenze).
E’ stato professore a contratto di Paradontologia presso
la scuola di Specializzazione in Odontostomatologia della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Firenze. E’ socio attivo della Società Italiana di Chirurgia
Orale e Implantologia e della Società Italiana di Parodontologia. E’ socio fondatore dell’ European Association for
Osseointegration.

Nato/a a 			

Il

Codice Fiscale
Indirizzo
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Città		
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Prov.

Cell.

E-mail
P.IVA
Desidero iscrivermi in qualità di:
Socio Il Giglio.................................................Gratuito*
Socio SIA.........................................................Gratuito*
Non Socio Odontoiatra............. € 122,00 IVA inclusa
*In regola con il pagamento della quota associativa anno 2015

Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
intestato a Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT 34F0616071660100000005375
Causale: Iscrizione Conferenza 17 Ottobre 2015
La presente scheda dovrà essere inviata,
insieme alla contabile del pagamento,
alla Segreteria Organizzativa
EVE-LAB
fax 055 0988319
email: nora.naldini@eve-lab.it

