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Al partecipante verranno forniti tutti i materiali necessari 
per finalizzare le prove pratiche, saranno disponibili unità 
chirurgiche e piezoelettriche nonchè tutte le mascherine 
personalizzate per l’esecuzione delle chirurgie guidate 

Il corso è a numero limitato per garantire la qualità dei 
pezzi anatomici e prevede una sessione teorica presso la 
sede della Biomax spa dove veranno progettati i casi che 
in seguito veranno affrontati direttamente con tecniche di 
chirurgia guidata.
Ogni partecipante eseguirà tutte le manovre di chirurgia 
implantare base, guidata ed avanzata.
Al termine del Corso, i partecipanti riceveranno 
dall’Universita’ di Lyon un Attestato di Formazione 
continua in “Anatomie appliquée à l’Implantologie”

Dott. Giovanni Barbè Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Fer-
rara nel 1987, è stato allievo interno in Clinica Odontoiatrica dell’Univer-
sità di Ferrara dal 1987 al 1990. Ha conseguito nel 1990 il Post Graduate 
Certificate in “Periodontics and Prostodontics”  e poi in “Implantology” 
nel 1998,  presso la New York University. Ha seguito Corsi di Perfeziona-
mento “Parodontologia e Ortognatodonzia” presso l’Università di Siena 
(1994) ed in “Biomateriali in Chirurgia Protesica” presso l’Università di 
Bologna (1995).Nel 1998 consegue il Diploma Universitario biennale in 
Anatomie Appliquee a l’implantologie presso l’Università Claude Bernard 
di Lione. Autore di comunicazioni scientifiche e pubblicazioni in materia 
di Chirurgia Rigenerativa e Ricostruttiva in Parodontologia e Implantolo-
gia, dal 1998 al 2008 è Professore a Contratto presso l’Università di Lio-
ne. Ad oggi Titolare della Convenzione per l’utilizzo di Pezzi Anatomici 
Freschi in sala settoria presso l’Università di Lione. Membro del Consiglio 
direttivo presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
provincia di Ferrara e della Commissione per l’Albo degli Odontoiatri , è 
Segretario Culturale della sezione ANDI della provincia di Ferrara, dove 
svolge attività Libero-professionale.

Venerdì 10 gennaio 2020
presso la sede Biomax S.p.A.

09:00 – 13:00 Principi teorici 
della chirurgia guidata
Protocolli chiurgici
Hands on su mandibole
14:00 – 17:00 Software di 
chirurgia guidata
Programmazione dei casi che 
verranno affrontati durante le 
sessioni pratiche

Giovedì 23 gennaio 2020

08:30 Ritrovo dei partecipanti al 
Dipartimento di Anatomia Umana 
dell’Università Claude Bernard di 
Lyon, per l’inizio del Corso.

08:45 – 13:00 PARTE TEORICA
G. Barbè:  Basi anatomiche di 
pertinenza chirurgica implantare. 
Pianificazione del caso clinico 
implantare e Programmazione 
pre-chirurgica dei casi implantari 
complessi con atrofie ossee, 
innesti ossei e  chirurgia  
rigenerativa. GBR, GTR e SFEA 
con Piezochirurgia.

13:00 – 17:00
PARTE PRATICA Sala settoria

Venerdì 24 gennaio 2020

08:30 – 16:30 PARTE PRATICA
Anatomia in chirurgia orale 
e implantare; muscoli, 
tragitti arteriosi e nervosi; 
posizionamento di impianti, Split 
Crest, Rialzo del seno mascellare 
e Tecniche GBR con prelievi ossei. 

La conoscenza dell’anatomia e 
l’applicazione della tecnica chi-
rurgica adatta a quella partico-
lare situazione ci consente di 
proteggere i nostri pazienti da 
tali inconvenienti. L’esecuzione 
pratica della dissezione anato-
mica e dell’applicazione delle 
tecniche chirurgiche indicate 
porta ad un  miglioramento 
della  conoscenza dell’anato-
mia loco regionale specifica  e 
della sicurezza nell’approccio 
al caso clinico definito com-
plesso. 
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Chirurgica su Cadavere _ Gennaio 2020
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (REG. UE 2016/679)
I dati personali saranno trattati sulla base dell’informativa comunicata con separato atto, di cui Lei ne con-
ferma la ricezione. In particolare i dati personali richiesti saranno trattati dall’azienda per la registrazione 
nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgi-
mento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i, 
agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stesso. In qualunque momento Lei potrà richie-
derne la modifica o la cancellazione.
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