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Ore 8.30 - 8.45 Registrazione partecipanti
Ore 8.45 - 9.00 saluto delle Autorita
Ore 9.00 - 1 '1.00 Strategie per riconoscere e risolvere la complessità in chirurgia orale
Ore 11.00 - 'l 1.30 Coffee break
Ore 11.30 - 13.00 ll metodo come strumento per facilitare la pratica e accelerare I'apprendimento
Ore 13.00 - 14.00 Light lunch
Ore 14.00 - 16.30 Chirurgia orale pediatrica: la complessità non è dove ce la aspettiamo
Ore 16.30 - 17.00 Coffee Break
Ore 17.00 - 18.00 Discussione con ipartecipanti - Chiusura lavori congressuali

Abstract
Un tempo la chìrurgia orale complessa veniva trattata in ospedale. Negli ultimi decenni, lo sviluppo della
chirurgia parodontale e implantare ha ofierto lo spunto per creare un nuovo metodo per affrontare la
chirurgia orale complessa nello studio odontoiatrico.
Questo nuovo approccio si basa soprattutto su: nuovi strumenti, anestesia locale effcace, linee di incisione
sicure nel rispetto del parodonto, resezione ossea limitata.

Estrazioni di ottavi profondi ed asportazioni di cisti vengono oggi eseguite in anestesia locale, in tempi brevi
e con minimo rischio e disagio p€r il paziente, anche quando si tratta di un bambino.
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Dott. Roberlo Barone
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 Sociatà ltaliana di Chirurgia Orale (SlCOl), 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: 'Oenti del giudizio inclusi" e "Le cisti dei masc6llari'.
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 (ltalian Academy of Osseointegration).
Socio tondatore nel 2016 della Academy for Pediatric Oral Surgery (APOS), di cui è I'attuale Presidente.

Dott. Luciano ladanza
Laureato in Medicina e Chirurgia si è specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l'Università degli
Studi di Trieste. Ventennale esperienza come primario del Servizio di Anestesia e Rianimazione della Casa
di Cura "Sanatorio Triestino SpA", struttura privata accreditata con il SSN con prevalente attività chirirgica.
Approfondita conoscenza di tutte le metodiche, invasive e non, per il trattamento del dolore mediante la
somministrazione difarmaca per via spinale che p€rimidollare.
Ottima conoscenza, acquisita durante iprimi anni di attivta con incarico di borsista universitario, nella
rianimazione cardiorespiratoria sperimentale, di emodinamica e delle tecniche chirurgiche di interesse
rianimatorio e anestesiologico.
Esperienza, acquisita durante gli otto anni di incarico come assistente medico, di lutte le tecniche inerenti
alla specialità e in tutte le specializzazionì che la struttura ospedaliera erogava senza alcuna limitazione.
Esperienza nella direzione del servizio di Anestesia con mansioni lstituzionali e Manageriali. Gestioni delle
risorse economiche ed umane, gestione del budget assegnato (con una attenzione particolare al
contenimento dei costi attraverso percorsi stabiliti mediante protocolli e linee guida interne in accordo con le
normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria e buon governo), particolare attenzione rivolta alla crescita
di tutto il personale mèdico è paramedico a lui subordinato (con elevati standard di presiazioni specialistiche)
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