
 

INCISIONI, LEMBI E SUTURE 

IN CHIRURGIA ORALE 
(tecniche, strumentario e 

materiali) 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Incisioni, Lembi e Suture in Chirurgia Orale 

14 Febbraio 2015 
Nome 

Cognome 

Cod. Fiscale 

Partita IVA 

Qualifica 

N.              iscrizione all’albo dei        Medici       Odontoiatri 

Indirizzo 

CAP                          Città                                  Prov. 

Tel.                                          Fax 

Cell. 

E-mail 
Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati ai sensi della Legge 196/03 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dichiara di essere a conoscenza ed accettare le seguenti condizioni di partecipazione: 

1. L’iscrizione ottenuta con la sottoscrizione del seguente modulo è vincolante. L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata nei 10 giorni lavorativi 
antecedenti la data di inizio del corso/evento. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà la mancata restituzione della quota versata; 
 2. per motivi organizzativi il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il calendario; le eventuali variazioni saranno comunicate. 

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della presente scheda di iscrizione e di una copia del bonifico bancario. Le iscrizioni al corso e le 
relative quote di partecipazione devono pervenire almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso/evento.  
 

BONIFICO BANCARIO intestato a:  IRFOCOM s.r.l.  
IBAN  IT 91 L 01010 04048 000000199375 
Banco Napoli – abi 3069 – cab 4048 – c/c 1993/75 
 

ISCRIZIONE ONLINE SU:  www.cfmobari.it 
Inviando copia bonifico al fax 0805010553 o 
 
INVIARE LA SCHEDA A: 
Centro di Formazione in Medicina e Odontoiatria 
Trav. Via O. Tupputi, 19– 70126 Bari 
allegando l’assegno bancario o copia bonifico 
 

Sede: CENTRO DI FORMAZIONE IN MEDICINA E ODONTOIATRIA 
Trav. Via Tupputi 17/ 19; Quartiere Mungivacca  -  BARI www.cfmobari.it 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Dott.ssa Anna Rita Clemente 
Tel/Fax  0805010553 
info@cfmobari 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

€ 200 + iva 

www.cfmobari.it 

14 Febbraio 2015 

Dott. Alessandro Nisio 

Centro di Formazione in 
Medicina e Odontoiatria 

Trav. Via Ottavio Tupputi 19, 70126 - Bari  

 

BARI, S BARI, SE  

BARI, SEDE AIO Viale Concilio Vaticano 

con il patrocinio 

http://www.cfmobari.it/


INFORMAZIONI 

Il corso ha un taglio pratico in quanto i partecipanti realizzeranno le 
varie tecniche di incisioni e suture presentate dal relatore nel campo 
della chirurgia orale, dalla estrazione dei denti inclusi all’implantologia 
fino alla più delicata chirurgia parodontale. 
I frequentatori dovranno munirsi di ingrandimenti e strumentario 
dedicato in quanto dovranno eseguire le esercitazioni su simulatore o 
tessuti animali. Dato l’alto contenuto teorico-pratico, il corso è a 
numero chiuso (massimo 15 partecipanti con un minimo di 8 iscrizioni 
per l’attivazione del corso stesso). Le iscrizioni verranno accettate 
secondo ordine di arrivo. 
Non sono previsti crediti ECM e saranno disponibili 2 posti gratuiti 
per gli studenti degli ultimi anni del Corso di Laurea. 

 
 
 

                                                    RELATORE 
 

                                          Dott. Alessandro Nisio 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari; 
specializzato nel 1986 in Odontostomatologia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Dal 1984 al 2007 Dirigente Medico 
presso la Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale ed 
Odontostomatologia dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. 
Attualmente consulente Maxillo-Facciale di Villa Lucia Hospital di 
Conversano e della Mater Dei di Bari. Dal 1987 esercita come libero 
professionista in Bari, occupandosi prevalentemente di chirurgia 
orale, implantologia e parodontologia. È autore di pubblicazioni 
scientifiche su riviste specialistiche, socio attivo della Società Italiana 
di Chirurgia Orale, socio ordinario della Società Italiana di 
Parodontologia. E’ stato Consigliere della Commissione Odontoiatri 
dell’Ordine dei Medici di Bari e Provincia e segretario culturale 
dell’Associazione Italiana Odontoiatri di Bari e Provincia. Organizza il 
Memorial Vittorio Nisio giunto alla sua XV edizione. Esercita in Bari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

 

Sabato 14 Febbraio 2015 

9-13 

 Incisioni e lembi: le regole generali 
 Principi di guarigione delle ferite chirurgiche  
 Materiali e tecniche di sutura in chirurgia orale 
 Lembi e suture nei denti inclusi 
 Lembi e suture in implantologia 
 Lembi e suture in parodontologia 

 
13.00 break 

14-18 

Esercitazioni: 

 Allungamento di corona clinica 
 Lembi a spessore parziale  
 Prelievi di tessuto  
 Lembi parodontali 
 Suture a materassaio 
 Suture sospese 
 Suture parodontali 

 

 


