
PROGRAMMA 2020
Percorso di Alta Formazione in Chirurgia Orale e 

Implantologia
 Corso annuale teorico – pratico su pazienti
All’interno dei corsi di:
- Lezione di lettura e pianificazione radiografica in chirurgia orale e 
implantologia
- Training su lembi e suture
- Corso di chirurgia dei terzi molari
- Corso di implanto protesi
- Corso di chirurgia implantare guidata
- Corso di chirurgia del seno mascellare e piccola GBR
- Corso di implantologia a carico immediato
- Prevenzione e trattamento delle perimplantiti
- GBR rigida e griglie
- Le chiavi del successo in odontoiatria pediatrica dall’approccio alla 
sedazione cosciente
- Gestione tecnica e protesica delle riabilitazioni full – arch
- Aspetti tecnici di interesse clinico
- La fotografia medica e odontoiatrica 
- L’utilizzo della terapia fotodinamica nel trattamento delle patologie parodontali e peri-implantari
- Ozonoterapia odontoiatrica nella pratica quotidiana
- Corso di patologia orale
- Malattia paradontale e patologie sistemiche: le strette correlazioni 

• Rivolto a massimo due discenti

• La durata del corso è di un anno



Il percorso formativo è della durata di

un anno (2020).

Prevede la partecipazione a tutti i

corsi chirurgici che si terranno presso

la clinica FALMED EDUCATION e

consente di frequentare l’attività

privata della clinica durante il lavoro

quotidiano, al fine di imparare

seguendo direttamente le attività

cliniche e chirurgiche svolte dal dott.

Falco e i suoi collaboratori.

Per informazioni e iscrizioni:

Falmed Education

Tel. 085-380203

corsi@falmed.it

DR.  ANTONELLO FALCO 
Laureato in Odontoiatria presso l’Università 
degli Studi di Chieti (G.D’Annunzio). Dottore 
di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche
nel 2004, Assegnista di Ricerca dal 2000 al 
2006 presso l’Università degli Studi G. 
D’Annunzio di Chieti. Specializzato in 
Chirurgia Odontostomatologica presso 
l’Università degli studi Federico II di Napoli. 
Diplomato in Implantologia avanzata dalla 
I.C.O.I. (International Congress of Oral
Implantologists). Prof A.C. presso 
l’Università degli Studi G. D’Annunzio di 
Chieti dal 2000- al 2008, Prof A.C. presso 
l’Università degli Studi La Sapienza di Roma 
dal 2017 ad oggi. Socio di numerose società 
scientifiche nazionali ed internazionali. È 
autore di pubblicazioni Nazionali ed 
Internazionali, relatore a numerosi Corsi e 
Congressi Nazionali ed Internazionali. 
Esercita la libera professione in Pescara, 
presso la clinica Falmed, via G. D’Annunzio 
73. 
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