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Struttura del corso 

Che cos’è 

Un percorso formativo per acquisire un metodo 
moderno e razionale e applicarlo alla maggior 
parte degli interventi di chirurgia orale che si pos-
sono affrontare nello studio odontoiatrico.

Cosa si impara

Ad orientarsi nella diagnosi sia clinica che radio-
logica delle patologie più frequenti del cavo orale.
A valutare il paziente, anche da un punto di vista 
medico.
Ad eseguire correttamente e in sicurezza gli inter-
venti chirurgici, anche complessi, razionalizzando 
lo strumentario e i gesti chirurgici. 
A prevenire e gestire le complicanze più comuni.

Come si impara

Parte teorica
 casi clinici di chirurgia orale 
 filmati clinici di interventi chirurgici
Parte pratica 
 incisioni e suture su modelli
 esercitazioni di diagnosi radiologica
 esercitazioni di piani di trattamento
Chirurgia dal vivo 
 assistere a interventi presso gli studi dei relatori
 possibilità di operare i propri pazienti assistiti 

da un relatore

Firenze
2018



Programma Scientifico

Visita per la chirurgia orale 
Percorso razionale per la diagnosi
Lettura e interpretazione degli esami radiografici
Imaging 3D in chirurgia orale: indicazioni e 

interpretazione
Anamnesi mirata alla chirurgia
Valutazione del profilo dell’emostasi
Esercitazione pratica su immagini radiografiche

Preparazione del paziente 
Profilassi antibiotica
Terapia farmacologica di supporto (analgesici e 

antiedemigeni)
Anestesie in chirurgia orale

Gestione del paziente nel periodo postoperatorio
Aspettative
Modulistica
Controlli a distanza

Strumenti per la chirurgia orale
Scelta razionale dello strumentario dedicato
Come utilizzare lo strumentario nella pratica clinica
Organizzazione degli strumenti e dello studio

Lembi e suture
Anatomia chirurgica per la pratica operativa
Progettazione e allestimento dei lembi di accesso:

soluzioni cliniche diverse per i vari settori
Sutura: scelta dei materiali e tecniche operative
Esercitazioni pratiche: incisioni, lembi e suture su modelli

Presentazione di casi clinici
Come fotografare un caso clinico 
Attrezzature e tecniche

Come affrontare la chirurgia estrattiva
Valutazione della difficoltà
Scelta degli strumenti
Tecniche operative
Come superare le difficoltà impreviste
Come trattare le sedi postestrattive 

Chirurgia degli ottavi superiori inclusi
Anatomia chirurgica
Fattori che influenzano la tecnica chirurgica
Tecnica operatoria
Complicanze 

Chirurgia degli ottavi inferiori inclusi
Una tecnica a basso rischio di danno neurologico
Studio clinico e radiografico
Valutazione del rischio
Tecnica chirurgica

 linee di incisione e scelta del lembo di accesso: un 
approccio in sicurezza

 resezione ossea: conservazione dei picchi crestali
 odontotomia: strategia estrattiva nelle diverse 

situazioni cliniche
 ottavi mesioinclinati
 ottavi orizzontali
 ottavi linguoinclinati
 ottavi verticali e distoinclinati

 tecnica di sutura
Esercitazione pratica: discussione della tecnica operativa 
su filmati

Prevenzione e trattamento delle complicanze 
intraoperatorie

Prevenzione e trattamento delle complicanze 
postoperatorie

Aspetti parodontali
 valutazione dei parametri parodontali del settimo
 effetti della permanenza dell’ottavo
 effetti dell’estrazione dell’ottavo nelle diverse età

Ottavi a rischio di danno neurologico: accorgimenti di 
tecnica chirurgica 

Indicazioni all’asportazione
Esercitazione di valutazione della difficoltà e del rischio 
di danno neurologico su immagini radiografiche

Infezioni del cavo orale
Approccio farmacologico
Trattamento chirurgico 

Chirurgia periapicale e lesioni radiotrasparenti 
Anatomia chirurgica 
Indicazioni 
Tecnica chirurgica

 lembi di accesso
 apicectomia
 biopsia
 asportazione di cisti 
 controlli a distanza 

Gestione delle emergenze mediche nello studio 
odontoiatrico
Farmaci e manovre salvavita
Organizzazione degli strumenti e dei farmaci
Procedure mediche di urgenza

Gestione dei pazienti a rischio per l’anestesia,  
la chirurgia e la terapia medica
Gestione del paziente con difetti dell’emostasi 
Gravidanza e allattamento
Malattie cardiovascolari
Assunzione di bifosfonati 
Esercitazioni pratiche interattive con materiale didattico

Come si prepara un piano di trattamento corretto
Percorso diagnostico
Valutazione della difficoltà e del rischio in chirurgia 

orale: parametri clinici e parametri radiografici
Discussione di casi clinici dei partecipanti al corso:  

i partecipanti sono invitati a portare, fin dal primo 
incontro, radiografie e fotografie in formato 
elettronico.

Esercitazioni pratiche interattive con materiale didattico

Ai partecipanti saranno consegnati articoli 
e materiale didattico e un DVD

con filmati di interventi chirurgici.

L’obbiettivo fondamentale del corso è quello di af-
frontare con sicurezza e serenità la chirurgia orale.

Un grande numero di filmati operatori in alta defi-
nizione consentiranno di “vivere”, insieme agli ope-
ratori, l’esperienza della chirurgia in diretta per sco-
prire i particolari e identificare gli errori più comuni.

Il tema centrale del corso è l’asportazione chirurgica 
dei denti del giudizio: dalla previsione della difficol-
tà, alla valutazione e gestione del rischio, alla tecni-
ca chirurgica nei dettagli.

Le lezioni teoriche e le esercitazioni si svolgono 
presso l’hotel Pierre, in un palazzo storico, a due 
passi da piazza della Signoria.

Durante il periodo del corso i partecipanti possono 
frequentare gli studi dei relatori per seguire la chi-
rurgia dal vivo e avranno possibilità di operare un 
proprio paziente assistiti da un relatore.


