
CORSO FORMATIVO

quattro incontri

Firenze 2012

Roberto Barone
Carlo Clauser

Angelo Baleani

Richiesti crediti formativi ECM

CHIRURGIA ORALE
CORSO FORMATIVO

Firenze 2012

Scheda di adesione
da inviare per fax al numero

055/573297
oppure via email a 

aggiornamenti.corsi@gmail.com

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

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

Indirizzo  ................................................................................................................

Città  ..............................................................................................................................

CAP  ..................................................  Prov  ....................................................

Partita IVA  .........................................................................................................

C. F.  ................................................................................................................................

Tel  .....................................................................................................................................

Fax  ..................................................................................................................................

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

Le modalità per il versamento della quota 
di iscrizione (euro 500,00 + IVA = 600,00)

saranno comunicate agli iscritti

CHIRURGIA
ORALE

20 - 21 gennaio 2012 
17 - 18 febbraio 2012 
30 - 31 marzo 2012
20 - 21 aprile 2012

orario:
venerdì 10:00 - 18:00
 sabato 9:00 - 13:00

Eventuali variazioni di date o di orario saranno 
comunicate tempestivamente

agli iscritti

Sede del corso:
Dental Trey

piazza Beccaria 2 - 50121 Firenze

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

congressi ed offrendo ai partecipanti i coffee break.

Per informazioni e iscrizioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com

Carlo Clauser - tel. 055 576419
Roberto Barone - tel. 055 2469342
Angelo Baleani - tel. 071 7232499

Il corso è a numero chiuso

Costo: euro 3.000,00 + IVA

Calendario degli incontri



Obbiettivi del corso

Il corso ha un’impostazione pratica
per permettere ai partecipanti di eseguire
gli interventi di chirurgia orale più frequenti. 
A chi ha già esperienza, il corso offre 
l’opportunità di affi nare la tecnica
e di acquisire un metodo per affrontare
i casi più diffi coltosi. 

L’obbiettivo principale è quello di arrivare
ad operare bene e in tranquillità. 
Oggi però al professionista viene richiesta
la qualità totale. 
Pertanto, abbiamo assegnato uno spazio 
rilevante alla preparazione del paziente, 
all’organizzazione dello studio, 
alle emergenze mediche e alla prevenzione 
delle complicanze. 

Gli strumenti per raggiungere questi 
obbiettivi sono:
✓ descrizione dettagliata delle tecniche 

chirurgiche 
✓ esercitazioni di tecnica chirurgica 
 su modelli (incisione e sutura) 
✓ esercitazioni di interpretazioni di TAC
✓ distribuzione di dispense per lo studio 

degli argomenti trattati 
✓ interpretazione di articoli scientifici 
✓ distribuzione della modulistica
 per lo studio

Programma Scientifico

1° incontro
Tecniche di base e preparazione del paziente
Scelta razionale e uso corretto dello strumentario 
chirurgico di base
 ✓ casi clinici esemplifi cativi 
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
 ✓ incisione (soluzioni diverse per i vari settori)
 ✓ sollevamento e divaricazione del lembo
Gestione del paziente con difetti dell’emostasi
Preparazione del paziente
 ✓ profi lassi antibiotica
 ✓ terapia medica di supporto
 ✓ analgesici e antiedemigeni
 ✓ anestesie 

2° incontro
Chirurgia estrattiva: estrazioni complesse 
e ottavi inferiori (1)
Estrazioni complesse
 ✓ fattori che condizionano la difficoltà
 ✓ accorgimenti tecnici
Sutura (scelta dei materiali e tecniche operative)
Esercitazioni pratiche
Incisioni, lembi e suture su modelli
Asportazione chirurgica di ottavi inferiori
 ✓ indicazioni all’asportazione
 ✓ valutazione preoperatoria delle difficoltà
 ✓ tecnica chirurgica 
 ✓ lembo di accesso
 ✓ resezione ossea
 ✓ odontotomia
 ✓ sutura
Come affrontare i possibili imprevisti intraoperatori
Gestione del paziente nel periodo postoperatorio
 ✓ modulistica
 ✓ controlli a distanza

3° incontro 
Chirurgia estrattiva: 
ottavi inferiori (2) e ottavi superiori
Asportazione chirurgica di ottavi inferiori
 ✓ odontotomia nelle diverse situazioni cliniche
 ✓ estrazione di ottavi in disinclusione passiva
 ✓ prevenzione e trattamento delle diverse
     complicanze postoperatorie
Asportazione chirurgica di ottavi superiori
 ✓ indicazioni
 ✓ tecnica chirurgica
 ✓ gestione degli imprevisti intraoperatori
 ✓ prevenzione e trattamento delle complicanze  
    postoperatorie
Gestione delle emergenze mediche nello studio 
odontoiatrico
Esercitazioni pratiche
Simulazione di interventi di chirurgia orale

4° incontro
Chirurgia periapicale
Tomografia computerizzata
Tomografi a computerizzata in chirurgia orale
 ✓ principi, indicazioni e limiti della TC
 ✓ interpretazione della TC
Esercitazioni pratiche a piccoli gruppi
Lettura e interpretazione di tomografi e computerizzate
Preparazione e discussione di piani di trattamento
Valutazione del rischio in chirurgia orale
 ✓ parametri clinici
 ✓ parametri radiografi ci
Chirurgia periapicale
 ✓ indicazioni
 ✓ anatomia chirurgica nei diversi settori
 ✓ strumentario speciale
 ✓ tecnica chirurgica


