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Il percorso formativo ha lo scopo di dare ai partecipanti una visione completa 
delle problematiche diagnostico-terapeutiche che prevedono una procedura 
di chirurgia orale.

Gli obiettivi specifici sono: 
› acquisire nozioni teorico-pratiche di anatomia chirurgica del cavo orale e 

delle aree limitrofe 
> acquisire padronanza nel processo diagnostico, attraverso la valutazione 

clinica e della documentazione radiografica del paziente
> acquisire conoscenze tecnico-operative per l’esecuzione delle principali 

procedure di chirurgia orale
> conoscere indicazioni e controindicazioni delle principali tecniche 

chirurgiche per scegliere quella più appropriata in relazione al caso
> saper gestire in modo adeguato ed efficace eventuali complicanze

Attraverso l’ausilio di filmati e la presentazione di casi clinici verranno mostrate 
le principali tecniche e le problematiche che emergono nella chirurgia estrattiva, 
nella chirurgia endodontica, nella gestione ed eventuale asportazione delle 
lesioni benigne del cavo orale.

Il corso prevede, in occasione di ogni incontro, una sessione di esercitazione 
pratica del corsista sul paziente sotto la supervisione di un Tutor, al fine di 
mettere in pratica e verificare quanto appreso.

Il programma scientifico è coordinato e diretto dal Dott. Mauro Merli, dalla 
Dott.ssa Simona Mazzoni e dal Dott. Francesco Bernardelli; è articolato in 3 
incontri e prevede un numero chiuso di partecipanti.

Il corso è suddiviso in una parte teorica e soprattutto in una parte pratica.

pag. 1 di 3

OBIETTIVI



PrImO InCOnTrO  18 - 19 OTTOBrE

Anatomia Chirurgica del Cavo Orale:
> mandibola posteriore (strutture anatomiche a rischio / tipo di intervento
  che le coinvolge)
> mandibola anteriore 
> pavimento orale
> lingua
> mascellare anteriore
> mascellare posteriore
> palato
> guancia
> labbro superiore ed inferiore

Concetti di Radiologia Clinica applicata: 
> esami radiografici di 1° e 2° livello

Patologia Orale: 
> principali lesioni mucose del cavo orale 
> tecniche bioptiche

       LIVE
SUrGErY: esercitazione pratica su casi clinici e chirurgia in diretta

       LIVE
SUrGErY: esercitazione pratica su casi clinici e chirurgia in diretta

SECOndO InCOnTrO  8 - 9 nOVEmBrE

Chirurgia Estrattiva dei terzi molari: 
> indicazioni
> tecnica chirurgica
> elementi inclusi:
  estrazione o disinclusione? 
> complicanze post-estrattive e
  loro gestione 

Chirugia Estrattiva di altri elementi inclusi:

Chirurgia Implantare:
> principi di tecnica chirurgica
> rigenerazione ossea guidata
> tecniche di prelievo osseo endorali
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TErzO InCOnTrO  6 - 7 dICEmBrE

Chirurgia Endodontica: 
> indicazioni e controindicazioni
> tecnica chirurgica

Lesioni cistiche dei mascellari:
> Eziologia, Diagnosi e Trattamento

Strumento piezoelettrico in chirurgia orale:
> principali caratteristiche e applicazioni

ESErCITAzIOnE PrATICA
SU mOdELLO AnImALE:  utilizzo della chirurgia piezoelettrica

        LIVE
SUrGErY: esercitazione pratica su casi clinici e chirurgia in diretta

Ogni partecipante è invitato a presentare i propri casi complessi mediante 
immagini cliniche e radiografiche.
I corsisti potranno in tal modo confrontarsi e discutere il percorso diagnostico-
terapeutico ritenuto più appropriato.
In occasione di ogni incontro è prevista un’esercitazione pratica su paziente 
sotto la supervisione di un Tutor.

Chirurgo Maxillo Facciale MD, DDS
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2002 con 110 e lode, ha conseguito nel 2003 il 
Diploma di Master Universitario in “Chirurgia Demolitiva e Ricostruttiva in oncologia cranio-
facciale con particolare riferimento alle tecniche microchirurgiche” e nel 2009 con il massimo 
dei voti la Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università degli Studi di 
Bologna. Nel 2005 ha effettuato un periodo di formazione all’estero presso il Centro di 
Chirurgia Cranio-Facciale diretto dal Prof. Yu-Ray Chen del Chang Gung Memorial Hospital 
di Taipei-Taiwan. Dal 2003 frequenta attivamente il Reparto di Chirurgia Orale e Maxillo-
Facciale dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi dove attualmente presta attività di assistenza. 
Sta conseguendo un dottorato di ricerca sulle “problematiche ricostruttive tridimensionali in 
Chirurgia Maxillo Facciale” presso l’Università degli Studi di Bologna. Autrice di pubblicazioni 
a carattere scientifico, ha partecipato come relatrice e non a numerose conferenze e congressi 
nazionali ed internazionali. Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale. 
Si è interessata fin dall’inizio dei suoi studi di Chirurgia Maxillo-Facciale della diagnosi e del 
trattamento delle deformità facciali dento-scheletriche, delle patologie benigne e maligne 
della cavità orale e delle ossa mascellari.

Odontoiatra DDS
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria alla Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia  con lode. Ha partecipato a diversi Corsi Teorico Pratici tra i quali il Corso di 
Perfezionamento Bi-Annuale di Parodontologia tenuto dal Dott. Cortellini P. e dal Prof. 
Tonetti M., riconosciuto dall’Eastman University di Londra. Finalista al Premio Goldman al 
13° Congresso Internazionale della SIdP (marzo 2007). Membro dell’InDent (International 
Dental Research) attraverso il quale è coautore di studi scientifici pubblicati nelle riviste 
internazionali. Coordina Corsi di aggiornamento ed ha partecipato in qualità di relatore ad 
eventi Nazionali ed Internazionali. Attualmente si occupa prevalentemente di Parodontologia 
e dirige il Reparto di Prevenzione e Stili di Vita presso la Clinica Merli.

AnnOTAzIOnI

dr.SSA SImOnA mAzzOnI

dr. FrAnCESCO BErnArdELLI

QUOTA dI PArTECIPAzIOnE
€ 2.500 + IVA
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