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Filmati di interventi
Esercitazioni pratiche ed interattive



Lo svolgimento del corso si articola 
attraverso una combinazione
di parti pratiche e teoriche

Parte Teorica
Diagnosi radiografica prechirurgica  
Riconoscere le strutture anatomiche 
Interpretare le immagini tridimensionali 
Scegliere l’esame radiografico adeguato

Tecniche di anestesia
Materiali per l’anestesia 
Il dilemma dell’adrenalina 
Anestesia nei diversi distretti 
Tecnica per la tronculare 
Accorgimenti psicologici

Strumenti per la chirurgia ambulatoriale
Scelta ragionata dello strumentario chirurgico 
Lo strumentario chirurgico nella pratica clinica

Come eseguire correttamente incisioni e lembi
Tecnica e linee di incisione

 incisioni marginali o crestali, parmarginali,
 in mucosa alveolare

 incisioni di svincolo
Tipi di lembi nei diversi settori

 a busta
 triangolare
 trapezoidale
 semilunare

Tecniche di sutura
Punti staccati
Punti a materasso

Estrazioni complesse chirurgiche e non 
chirurgiche
Identificazione delle difficoltà
Tecniche e accorgimenti
Strumenti
Elementi dentali coinvolti
Fasi tecnico operative
Fattori condizionanti

Estrazioni di ottavi inferiori inclusi 
Un caso clinico step by step
Un metodo per la pianificazione chirurgica  
Comunicazione con il paziente
Tecnica chirurgica in funzione della prevenzione 
del danno neurologico

  anestesia
  lembo di accesso
  resezione ossea
  lussazione
  odontotomia ed estrazione
  sutura 

Modulistica di studio e follow-up 
Analisi delle tecniche alternative  

Paziente
Anamnesi mirata alla chirurgia
Trattamento farmacologico  
(antibiotici, analgesici e antiedemigeni)

Parte Pratica 

Incisioni e suture su modelli
Incisioni in cresta
Incisioni di svincolo
Punti staccati
Punti a materassaio evertenti
Punti a materassaio invertenti
Nodo chirurgico e varianti per suture sintetiche

Esercitazioni di diagnosi radiologica   
 anatomia radiografica
 punti di riferimento su rX endorali e OPT
 interpretazione di immagini tridimensionali

Discussione di piani di trattamento su casi clinici 
esemplificativi

Per le esercitazioni pratiche è indispensabile che i 
partecipanti siano muniti dei seguenti strumenti: 
manico di bisturi n° 3, lame n° 15, scollaperio-
stio, pinza per tessuti, pinza portaghi, forbicine per 
punti, suture 4-0.

Programma Scientifico

Struttura del corso 

Che cos’è 

Una guida per affrontare patologie chirurgiche e 
atti di chirurgia orale in sicurezza

Un punto di partenza per chi vuole dedicarsi 
alla chirurgia orale

Cosa si impara

Ad orientarsi nelle diagnosi cliniche
e radiologiche

 valutazione del paziente 
 interpretazione delle radiografie  

Ad eseguire correttamente atti di chirurgia
secondo protocolli che offrano la massima
affidabilità

 scelta dello strumentario di base
 incisioni e lembi
 suture
 estrazioni non chirurgiche complesse 
 estrazioni chirurgiche

A prevenire e a trattare alcune fra le possibili 
complicanze

 diagnosi e trattamento
 modulistica di studio

Come si impara
 Attraverso la discussione di casi clinici di 
chirurgia orale 

 Attraverso la proiezione di filmati clinici e 
didattici 

 Attraverso una serie di esercitazioni 
interattive in cui i partecipanti eseguono 
pianificazioni di interventi di chirurgia orale

 Attraverso una serie di esercitazioni pratiche


