
Nuovi percorsi 
formativi in 
chirurgia orale

Firenze 2013

Roberto Barone
Carlo Clauser
Angelo Baleani

Dental Trey
Piazza Beccaria, 2
50121 Firenze

45 crediti ECM per ciascun corso

CORSO BASE

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

GIORNATE DI PRATICA CHIRURGICA

Si ringrazia per la collaborazione

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto 
mettendo a disposizione gratuitamente la sala congressi 

ed offrendo ai partecipanti i coffee break.

Orari:
Venerdì 10.00/18.00
Sabato 9.00/13.00

Eventuali variazioni di data o di orario
saranno comunicate tempestivamente agli iscritti

Costo del corso:
CORSO BASE (percorso 1) € 3.500 + IVA

CORSO DI PERFEZIONAMENTO (percorso 2) € 3.500 + IVA
CORSO FORMATIVO (percorso 1 e 2) € 6.000 + IVA

Il corso è a numero chiuso

Sede del corso:
Dental Trey, Piazza Beccaria 2, 50121 Firenze

Per informazioni e iscrizioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com 
Carlo Clauser - tel. 055 576419

Roberto Barone - tel. 055 2469342
Angelo Baleani - tel. 071 7232499

Provider ECM: PiErre Service srl
(Accreditato Provv. CNFC n° 1661)

Calendario degli incontri:

CORSO BASE
18-19 gennaio 2013
8-9 febbraio 2013
1-2 marzo 2013
12-13 aprile 2013

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
31 maggio - 1 giugno 2013
5-6 luglio 2013
20-21 settembre 2013
18-19 ottobre 2013

Obiettivi del percorso formativo

Il percorso formativo ha un’impostazione pratica, finalizzata a 
mettere i partecipanti in grado di eseguire gli interventi di chi-
rurgia orale più frequenti. 
Per venire incontro a diverse esigenze, il corso è articolato in 
due sezioni: corso formativo di base e corso formativo di appro-
fondimento. Durante lo svolgimento dei due percorsi formativi 
vengono organizzate delle giornate di pratica chirurgica.

CORSO FORMATIVO DI BASE
Si affrontano le manovre fondamentali della chirurgia orale: in-
cisioni e suture con esercitazioni su modelli; estrazioni comples-
se e chirurgiche; diagnosi chirurgica, in particolare radiografica, 
con esercitazioni di lettura di TC. 
Il tema centrale del corso è l’asportazione chirurgica dei denti 
del giudizio: dalla previsione della difficoltà, alla valutazione e 
gestione del rischio, alla tecnica chirurgica nei dettagli.
L’obbiettivo è quello di affrontare con sicurezza le tecniche ope-
rative utilizzando un metodo razionale e flessibile, che permette 
di affrontare i singoli casi nella loro varietà, guidati da principi 
chiari e da un ordine razionale delle manovre da eseguire. 
Inoltre abbiamo assegnato uno spazio rilevante alla preparazio-
ne del paziente, all’organizzazione dello studio, alle emergenze 
mediche e alla prevenzione delle complicanze.

CORSO FORMATIVO DI APPROFONDIMENTO
È dedicato a chi ha già pratica di chirurgia orale e intende ap-
profondire alcuni aspetti diagnostici e operativi. Abbiamo pro-
gettato un corso “interattivo”, per mettere a frutto l’esperienza 
già maturata dai partecipanti attraverso la discussione collettiva 
dei loro casi reali. Saranno affrontati temi specialistici della chi-
rurgia orale, come le estrazioni di denti inclusi particolarmente 
difficili o rischiosi, la chirurgia nel bambino e nel paziente orto-
dontico e l’asportazione di lesioni cistiche. 
Una sezione del corso sarà dedicata anche al trattamento dei 
pazienti a rischio.  Un’attenzione particolare sarà posta alla ge-
stione e al trattamento delle complicanze e all’elaborazione di 
piani di trattamento chirurgici.

GIORNATE DI PRATICA CHIRURGICA
Si tratta di una serie di incontri, riservati a chi desidera operare 
propri pazienti negli studi dei relatori, il giovedì precedente agli 
incontri dei corsi formativi.   
I partecipanti così potranno operare con la tranquillità assicurata 
dall’assistenza di un operatore esperto. 
Le giornate hanno un costo separato, determinato in base al nu-
mero di incontri. 

scheda di adesione
da inviare per fax al numero 055/2264727

oppure via email a: aggiornamenti.corsi@gmail.com

Cognome  .............................................................................................

Nome  ......................................................................................................

Via  .................................................................. CAP  ............................

Città  ............................................................. Prov.  ............................

E-mail  ....................................................................................................

Telefono  ...............................................................................................

Partita Iva  ...........................................................................................

Codice Fiscale  ..................................................................................

Barrare il corso che interessa
 CORSO BASE (percorso 1)
 CORSO DI PERFEZIONAMENTO (percorso 2)
 CORSO FORMATIVO (percorso 1 e 2)

Modalità di pagamento
Le modalità per il versamento della quota di iscri-
zione (euro 500,00 + IVA) saranno comunicate agli 
iscritti
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che le fi nalità per cui i suoi dati personali vengono tratta-
ti da Roberto Barone sono riconducibili a fi ni statistici e promozionali. Si infor-
ma che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al tratta-
mento. La sottoscrizione del presente modulo costituisce consenso al trattamen-
to dei dati personali per le fi nalità sopraindicate.

Data  ..........................   Firma  ..................................................

Nuovi percorsi formativi
in chirurgia orale
CORSO BASE (Percorso 1)

CORSO DI PERFEZIONAMENTO (Percorso 2)



CORSO FORMATIVO DI BASE programma scientifico

TECNICHE DI BASE
Scelta razionale e uso corretto dello strumentario chirur-
gico di base

 casi clinici esemplificativi 
Anatomia chirurgica per la pratica operativa

 strutture anatomiche a rischio: quando evitarle e 
quando proteggerle

Progettazione e allestimento dei lembi di accesso per la 
chirurgia orale

 tecnica dell’incisione 
 principi parodontali per la scelta delle linee di inci-

sione
 scelta del lembo di accesso nelle diverse situazioni 

cliniche  
 sollevamento e divaricazione del lembo 

Sutura (scelta dei materiali e tecniche operative) 
Esercitazioni pratiche: incisioni, lembi e suture su modelli

UN METODO PRATICO PER LA VALUTAZIONE 
PREOPERATORIA DELLE DIFFICOLTÀ E DEI RISCHI 
 
IMAGING TRIDIMENSIONALE 
indicazioni, limiti, accorgimenti per una lettura utile 
 
CHIRURGIA DEI DENTI DEL GIUDIZIO INCLUSI INFERIORI 
E SUPERIORI 
Tecnica chirurgica di base 
Varianti della tecnica per casi di particolare difficoltà

 ottavi profondi  
 ottavi associati a cisti  
 ottavi con inclinazioni insolite 
 ottavi in disinclusione passiva

ESTRAZIONI CHIRURGICHE DI ALTRI DENTI INCLUSI 
(CANINI, PREMOLARI E MOLARI) 
Studio radiografico  
Lembi di accesso  
Resezione ossea  
Odontotomia ed estrazione  
Sutura

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE
Anamnesi chirurgica
Valutazione del profilo dell’emostasi
Profilassi antibiotica
Terapia medica di supporto
Analgesici e antiedemigeni
Anestesie

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
Come fotografare un caso clinico per una presentazione
Attrezzature e tecniche fotografiche di base

PRINCIPI DI CHIRURGIA ESTRATTIVA

ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI OTTAVI INFERIORI
Indicazioni all’asportazione 
Studio clinico e radiografico
Valutazione preoperatoria delle difficoltà

GESTIONE DELLE SEDI ESTRATTIVE IN FUNZIONE
DELLA TERAPIA IMPLANTARE 

ESTRAZIONI CHIRURGICHE DI IMPIANTI OSSEOINTEGRATI

COMPLICANZE IN CHIRURGIA ORALE
Suppurazioni del cavo orale

 approccio farmacologico
 trattamento chirurgico 

Prevenzione e trattamento delle comunicazioni orosinusali
 con corpo estraneo nel seno
 senza corpo estraneo nel seno

 
CISTI E NEOFORMAZIONI 
Diagnosi clinica e radiografica delle lesioni radiotrasparenti  
Trattamento chirurgico

 escissione 
 marsupializzazione  
 intervento combinato

Diagnosi, fasi chirurgiche e follow-up nelle diverse forme cliniche 
 cisti infiammatorie: escissione e apicectomia  
 cisti follicolari: escissione o marsupializzazione  
 cheratocisti: prevenzione delle recidive

Esercitazioni pratiche: valutazione del rischio di danno neuro-
logico e della difficoltà dell’intervento 
Tecnica chirurgica

 incisioni e lembo di accesso 
 resezione ossea a bassa invasività 
 principi generali dell’odontotomia 
 tecniche di sutura
 odontotomia nelle diverse situazioni cliniche

Esercitazioni pratiche: simulazione di incisioni per la chirurgia 
degli ottavi
Come affrontare i possibili imprevisti intraoperatori
Prevenzione e trattamento delle diverse complicanze postoperatorie
Aspetti parodontali 

 valutazione dei parametri parodontali del settimo
 effetti della permanenza dell’ottavo sul settimo
 effetti dell’estrazione dell’ottavo sul settimo

CHIRURGIA ORALE NEL PAZIENTE IN ETÀ EVOLUTIVA  
E NEL PAZIENTE ORTODONTICO 
Accorgimenti tecnici per l’anestesia nel bambino  
Trattamento farmacologico nel bambino 
Trattamento chirurgico-ortodontico dei canini superiori 
inclusi

 diagnosi precoce  
 prognosi  
 tecniche chirurgiche

Trattamento chirurgico-ortodontico di altri denti inclusi  
Cisti dentigere: un approccio conservativo per il recupero dei 
denti permanenti ritenuti 
Germectomie: indicazioni e tecniche 
Denti sovrannumerari inclusi: diagnosi e tecniche chirurgiche
Denti decidui infraocclusi: indicazioni e tecniche per 
l’asportazione 
Frenulectomia labiale e frenulotomia linguale 
Mucocele del labbro
Esercitazioni pratiche interattive con materiale didattico

programma scientificoCORSO DI PERFEZIONAMENTO

NEOFORMAZIONI DEI TESSUTI MOLLI 
Diagnosi clinica 
Trattamento chirurgico delle neoformazioni più comuni
Tecnica della biopsia

GESTIONE DEI PAZIENTI A RISCHIO: 
ANESTESIA, CHIRURGIA, TERAPIA MEDICA
Gestione del paziente con difetti dell’emostasi 
Gravidanza e allattamento, malattie cardiovascolari, diabete, 
insufficienza renale, distiroidismi 
Assunzione di bifosfonati
Esercitazioni pratiche interattive con materiale didattico
 
PIANI DI TRATTAMENTO IN CHIRURGIA ORALE
Come si prepara un piano di trattamento corretto
 percorso diagnostico 
 ricerca del trattamento appropriato 
 implicazioni medicolegali
Esercitazioni pratiche interattive con materiale didattico
 
Discussione di casi clinici dei partecipanti al corso: i 
partecipanti sono invitati a portare, fin dal primo incontro, 
radiografie e fotografie in formato elettronico.

ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI OTTAVI SUPERIORI 
Indicazioni
Tecnica chirurgica
Gestione degli imprevisti intraoperatori
Prevenzione e trattamento delle complicanze postoperatorie
 
IMAGING 3D
Quando chiedere gli esami 3D
Esercitazioni pratiche: lettura e interpretazione di esami 3D

GESTIONE DELLE EMERGENZE MEDICHE NELLO STUDIO 
ODONTOIATRICO

CHIRURGIA PERIAPICALE
Indicazioni 
Tecnica chirurgica 
Anatomia chirurgica nei diversi settori


