
secondo livello 

CORSO DI 
APPROFONDIMENTO

quattro incontri

Firenze 2012

Roberto Barone
Carlo Clauser

Richiesti crediti formativi ECM

CHIRURGIA ORALE
CORSO di APPROFONDIMENTO

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

8 - 9 giugno 2012
6 - 7 luglio 2012

28 - 29 settembre 2012
9 - 10 novembre 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
Roberto Barone - tel. 055 2469342

Carlo Clauser - tel. 055 576419

Il corso, a numero chiuso,
è dedicato esclusivamente a chi

ha già partecipato a un corso formativo 
di chirurgia orale

Costo: euro 3.000,00 + IVA

Calendario degli incontri



Obbiettivi del corso

Il corso è dedicato a chi ha già pratica di 
chirurgia orale e intende approfondire alcuni 
aspetti diagnostici e operativi. 
Abbiamo progettato 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 
chirurgia orale, come le estrazioni di denti 
inclusi particolarmente difficili o rischiosi, 
la chirurgia nel bambino e nel paziente 
ortodontico 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 
gestione e al trattamento delle complicanze 
e all’elaborazione di piani di trattamento 
chirurgici. 

Programma Scientifico

Chirurgia estrattiva
Un metodo pratico per la valutazione preoperatoria 
delle diffi coltà e dei rischi
Imaging tridimensionale: indicazioni, limiti, 
accorgimenti per una lettura utile
Chirurgia dei denti del giudizio inclusi inferiori e 
superiori: la tecnica standard e le varianti per casi di 
particolare diffi coltà
 ✓ ottavi profondi
 ✓ ottavi associati a cisti
 ✓ ottavi con inclinazioni insolite
Estrazioni chirurgiche di altri denti inclusi: canini, 
premolari e molari 
 ✓ studio radiografi co
 ✓ lembi di accesso
 ✓ resezione ossea
 ✓ odontotomia ed estrazione
 ✓ sutura
Gestione delle sedi estrattive in funzione della 
terapia implantare 
Estrazioni chirurgiche di impianti osseointegrati 

Complicanze in chirurgia orale
Prevenzione dei danni neurologici
Suppurazioni del cavo orale
 ✓ approccio farmacologico 
 ✓ trattamento chirurgico
Prevenzione e trattamento delle comunicazioni 
orosinusali

Cisti e neoformazioni
Diagnosi radiografi ca delle lesioni radiotrasparenti
Trattamento chirurgico: escissione e marsupializzazione
 ✓ escissione
 ✓ marsupializzazione
 ✓ intervento combinato
Le fasi chirurgiche nelle diverse forme cliniche
 ✓ cisti infi ammatorie: escissione e apicectomia
 ✓ cisti follicolari: escissione o marsupializzazione
 ✓ cheratocisti: prevenzione delle recidive
Neoformazioni dei tessuti molli 
 ✓ diagnosi clinica
 ✓ indicazioni alla biopsia
 ✓ tecnica della biopsia

Chirurgia orale nel paziente in età 
evolutiva e nel paziente ortodontico
Indicazioni e accorgimenti tecnici per l’anestesia 
nel bambino
Trattamento farmacologico nel bambino
Trattamento chirurgico-ortodontico dei canini 
superiori inclusi
 ✓ diagnosi precoce
 ✓ prognosi
 ✓ tecniche chirurgiche
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 reintrusi: indicazioni e tecniche per 
l’asportazione
Frenulectomia labiale e frenulotomia linguale
Mucocele del labbro

Gestione dei pazienti a rischio:
anestesia, chirurgia, terapia medica
Gravidanza e allattamento
Malattie cardiovascolari
Diabete
Insufficienza renale
Ipertiroidismo e ipotiroidismo
Assunzione di bifosfonati

Piani di trattamento in chirurgia orale
Come si prepara un 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, fi n 
dal primo incontro, radiografi e e fotografi e in 
formato elettronico


