CORSO DI CHIRURGIA
ORALE ED IMPLANTARE

Dr. Roberto Garrone
Sede del corso e segreteria organizzativa:
STUDIO DR GARRONE ROBERTO
VIA SESTRI 66/2 - 6153 GENOVA - 010 6041005
per informazioni:
Tholozan Maurizio 348/2235925 / Fabrizio Panciera 349/6696922

Il corso si svolge di mercoledì
Le date saranno comunicate al momento dell’iscrizione
ORARIO: 9.00-16.00
Durante la giornata di corso saranno eseguiti interventi di
chirurgia orale a cui i partecipanti potranno assistere in
diretta con la possibilità di comunicare in tempo reale con il
relatore. A fine interventi si potrà decidere di approfondire
argomenti a scelta dei partecipanti.
Alla fine del corso, a richiesta, i partecipanti avranno la
possibilita di eseguire interventi su propri pazienti seguiti
dal relatore come tutor.

Curriculum
Vitae
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991,votazione 107/110 e
Specialità in Odontostomatologia votazione 110/110 e Chirurgia Spec.
Odontostomatologica all’Università di Genova nel 1996. Nel 91/92 ha
frequentato il corso di Chirurgia Endodontica ed Exodontica.
Negli anni 94/95 e 95/96 ha partecipato a progetti di ricerca inerenti la
Chirurgia radicolare e nuove metodiche per la preparazione cavitaria e
la sua sigillatura. Relatore ai corsi di Perfezionamento in Implantologia
all’Università di Genova nel 2005 e 2006 e al Corso di Perfezionamento
in Chirurgia Guidata Università di Padova Prof. Fabbro nel 2009. Membro
attivo dell’Accademia di Osteointegrazione. Piezo tutor. Relatore a Corsi e a
Congressi Nazionali ed Internazionali. Socio attivo CAI ACADEMY. Founding
Father Simplant Academy Genova. Socio fondatore dell’Accademia di
Emocomponenti non-trasfusionali (ANTECH).
Professore a Contratto presso la Cattedra di Parodontologia Dir. Prof.
S. Valente dal 2006 al 2011. Esercita la libera professione in Genova
dedicandosi alla chirurgia orale e all’implantologia. Autore di pubblicazioni
inerenti la chirurgia e l’implantologia da tempo si dedica allo studio del
carico immediato. Mentore della Simplant si occupa di software per la
chirurgia guidata utilizzando il sistema Navigator 3i.

Temi trattati:
· Anamnesi, terapia farmacologica
e preparazione del paziente
· Preparazione carrello chirurgico
· Chirurgia implantare
· Chirurgia implantare a carico immediato
· Chirurgia implantare guidata
· Chirurgia exodontica
· Chirurgia rigenerativa
· Rialzo di seno e rialzo verticale di cresta
· Chirurgia mucogengivale
· Protesi a carico immediato
· Concentrati piastrinici
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Segreteria organizzativa:
STUDIO DR GARRONE ROBERTO
VIA SESTRI 66/2 - 6153 GENOVA - 010 6041005
per informazioni: Tholozan Maurizio 348/2235925 / Fabrizio Panciera 349/6696922

*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal personale
incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a terzi. Il
trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni
o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente
comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

