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Location:
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11/12 NOVEMBRE 2022

La quota comprende: la partecipazione al congresso,
il Coffe Break e il Lunch del venerdì, il Brunch del sabato,
12 Crediti ECM (previa presenza di almeno il 90% delle ore 
formative previste e di almeno il 75% di risposte esatte al test 
di verifica dell’apprendimento.

Programma
11 novembre 2022
09.00-17.30
• La traumatologia dentale come branca specialistica con linee
   guida precise e codificate 
• Eziologia, incidenza e classificazione dei traumi dentali 
• La gestione del trauma dalla terapia d’urgenza alla prognosi
   a distanza 
• Gli esiti dei traumi in dentatura decidua sui denti permanenti 
• La previsione delle loro possibili implicazioni conservative,
   chirurgiche ed ortodontiche 
12 novembre 2022
09.00-15.00
• La pianificazione dei casi complessi: soluzioni diverse
   per lo stesso problema. 
• Il trattamento multidisciplinare dei casi complessi. 
• Principi di certificazione medico-legale: dal certificato
   alla previsione delle necessità di intervento futuro. 
• Implicazioni medico legali e di costi nel breve e lungo termine 

ABSTRACT
Il trauma dentale ed i suoi esiti rappresentano spesso una vera 
sfida da saper affrontare con lucidità e perizia.
La conoscenza approfondita di alcuni dettagli fondamentali è 
necessaria per assegnare la diagnosi, gestire la fase di emer-
genza, programmare il percorso terapeutico ideale ed ottimiz-
zare la prognosi.
Nella terapia degli esiti di eventi traumatici severi, il trattamen-
to ortodontico è spesso necessario e strategico allo scopo non 
solo di sostituire i denti avulsi e recuperare i residui radicolari, 
ma anche a prevenire il rischio di lesioni traumatiche.
L’interazione tra traumatologo, odontoiatra pediatrico ed orto-
dontista sono il modo migliore per ottimizzare tempi e proce-
dure cliniche. 

Il corso ha finalità prettamente cliniche ed è rivolto sia agli 
ortodontisti che agli odontoiatri. Verranno illustrat e discusse le 
procedure di traumatologia classica e le alternative.

OBIETTIVI DEL CORSO 
Conoscere le linee guida e le procedure cliniche per gestire ogni 
singola tipologia di trauma a carico di denti decidui e permanenti, 
dalla fase dell’emergenza alla pianificazione del successo 
terapeutico a lungo termine.
Acquisire una prospettiva d’intervento che va ben oltre la terapia 
evidence based della lesione traumatica.
Pianificare i tempi delle varie procedure in un contesto di minima 
invasività, massima efficacia e rapporto costo-beneficio ottimale:
sia nei pazienti in crescita che negli adulti.
Pianificare e gestire la chiusura ortodontica degli spazi edentuli in 
seguito ad avulsione traumatica di uno o più incisivi.
Diagnosticare, pianificare e gestire l’estrusione ortodontica
di radici fratturate.
Pianificare e gestire gli autotrapianti nell’area del sorriso.
Saper cercare le trappole del trattamento ortodontico, così da poter 
diagnosticare precocemente e risolvere le complicanze.
Focalizzare le alternative alla sostituzione implanto-protesica
del dente avulso.
Semplificare le procedure cliniche e renderle immediatamente 
applicabili.
Gestire la refertazione e la redazione dei documenti necessari
per le pratiche assicurative e legali.
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Traumi Dentali ed Ortodonzia:
quando conoscenze e interdisciplinarietà fanno la differenza
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