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L’iscrizione comprende: 
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break

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

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 per info e prenotazioni

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

INFORMAZIONI CON IL SUPPORTO
NON CONDIZIONATO DI

CHIRURGIA ORALE PEDIATRICA
Cosa dobbiamo sapere 

per affrontare in sicurezza 
la chirurgia nel bambino e 

nell’adolescente?
DR. ROBERTO BARONE
DR. CARLO CLAUSER

S A B A T O  1 5  F E B B R A I O  2 0 2 0
H I L T O N  F L O R E N C E  M E T R O P O L E



La chirurgia orale nel piccolo paziente non è 
piccola chirurgia, ma presenta anzi una serie di 
complessità dovute ad aspetti psicologici, alla 
necessità di un approccio multidisciplinare, alle 
aspettative di crescita e alle patologie specifiche 
dell’età evolutiva. Questa settore della chirurgia 
orale non è ancora non ben codificato e 
l’esperienza maturata nella chirurgia dell’adulto 
non è sufficiente per affrontare in sicurezza l’ampia 
varietà di situazioni cliniche. L’obbiettivo di questo 
corso è di fornire le informazioni indispensabili 
per un approccio razionale. Occorre conoscere 
le patologie specifiche dell’età evolutiva, gli 
accorgimenti necessari per adeguarsi alla 
psicologia del bambino e le tecniche chirurgiche 
meno invasive possibile. 

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 alla chirurgia implantare.
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.
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 ed organizza, da oltre 
20 anni, un corso annuale di chirurgia orale e uno di 
chirurgia implantare.
Socio fondatore della IAO (Italian Academy of
Osseointegration).
Socio fondatore nel 2016 della Academy for 
Pediatric Oral Surgery (APOS), di cui è l’attuale 
presidente.

ABSTRACTRELATORIPROGRAMMA SCIENTIFICO

08.45
Introduzione

09.00 - 10.00
Denti decidui reintrusi: quando e perché estrarli
Dr. Roberto Barone 

10.00 - 11.00
Germectomie dei terzi molari: 
è ancora utile parlarne?
Dr. Carlo Clauser

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 12.30
Denti soprannumerari inclusi: 
scelta del momento e della tecnica 
Dr. Carlo Clauser

12.30 - 13.30
Lesioni radiotrasparenti in età evolutiva: 
un approccio razionale
Dr. Roberto Barone

13.30 - 14.00
Discussione

14.00 - 14.15
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

Esercita la sua professione a Firenze 
dove si dedica esclusivamente alla 
chirurgia orale.
E' autore o coautore di numerosi 
articoli scientifici su riviste italiane 
e internazionali, e anche di libri 
su argomenti di chirurgia orale, 
di chirurgia implantare e di 
parodontologia.

Ha tenuto conferenze e corsi di chirurgia orale e 
parodontologia in Italia e all'estero.
E’ stato socio internazionale della American 
Academy of Periodontology dal 1980 al 2012.
E' socio attivo della Società Italiana di 
Parodontologia.
E' socio fondatore della Società Italiana di Chirurgia 
Orale (SICO), dell'Accademia Toscana di Ricerca 
Odontostomatologica (ATRO), della European 
Association for Osseointegration (EAO) e della 
Italian Academy of Osseointegration (IAO).

DR. ROBERTO BARONE

DR. CARLO CLAUSER


