CHIRURGIA ORALE
Nuovo corso formativo annuale
Firenze, 2022
Scheda di adesione

da inviare per fax al numero 055/2264727
oppure via email a:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Cognome .......................................................................................
Nome ................................................................................................
Ragione Sociale ........................................................................
Via ................................................................. CAP .......................
Città ............................................................ Prov. .......................
E-mail ..............................................................................................
Telefono .........................................................................................
Partita Iva .....................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................
Codice Destinatario ...............................................................
Modalità di pagamento

Obiettivo del corso
L’obiettivo fondamentale del corso è quello di affrontare in sicurezza e serenità la chirurgia orale
nello studio odontoiatrico.
Seguiremo un metodo moderno e razionale da applicare alla maggior parte degli interventi di chirurgia orale.
Un grande numero di filmati operatori in alta definizione consentirà di “vivere”, insieme agli operatori, l’esperienza della chirurgia in diretta per
scoprire i particolari e identificare gli errori più
comuni.
Il tema centrale del corso è l’asportazione chirurgica dei denti del giudizio: dalla previsione della
difficoltà, alla valutazione e gestione del rischio,
alla tecnica chirurgica nei dettagli.
Durante il periodo del corso i partecipanti possono
frequentare gli studi dei relatori per seguire la chirurgia dal vivo e avranno possibilità di operare un
proprio paziente assistiti da un relatore.
Al termine di ogni incontro discuteremo insieme i
casi dei partecipanti.
Forniremo tutte le indicazioni necessarie per la
raccolta della documentazione dei casi clinici (radiografie e fotografie in formato elettronico).

Quota di iscrizione: € 610,00 (IVA 22% inclusa)
Aggiornamenti s.n.c.
BANCA INTESA
IBAN: IT96 A030 6902 9011 0000 0005 227
Causale: CHIRURGIA FIRENZE 2022

Data .............................

Firma ......................................................

Orari:
Giovedì 9.30/17.30
Venerdì 9.30/17.30
Sabato 9.30/13.30
Eventuali variazioni di data o di orario
saranno comunicate tempestivamente agli iscritti.

Costo del corso:
€ 4.500,00 + IVA 22% (totale € 5.490,00)
Il corso è a numero chiuso.

Ai partecipanti saranno consegnati articoli
e materiale didattico
con filmati di interventi chirurgici.

CHIRURGIA
ORALE

Nuovo corso formativo
annuale
Chirurgia dal vivo
Filmati di interventi chirurgici
Esercitazioni interattive

Sede del corso:
Grand Hotel Adriatico
Via Maso Finiguerra 9 Firenze - Tel. 055 27931
https://www.hoteladriatico.it
Per informazioni e iscrizioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Roberto Barone - tel. 055 2469342
Carlo Clauser - tel. 055 576419
Angelo Baleani - tel. 071 7232499
Provider ECM: PiErre Service srl
(Accreditato Standard CNFC n.1661)

Bonifico bancario intestato a:

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali vengono trattati da Roberto Barone sono riconducibili a fini statistici e promozionali. Si informa
che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al trattamento.
La sottoscrizione del presente modulo costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate.

Calendario degli incontri:
5-6-7 maggio 2022
9-10-11 giugno 2022
7-8-9 luglio 2022
15-16-17 settembre 2022

Si ringrazia per la collaborazione

Firenze
2022
Roberto Barone
Carlo Clauser
Angelo Baleani
50 crediti ECM

PRIMO INCONTRO

5-6-7 MAGGIO

2° INCONTRO

9-10-11 GIUGNO

Strumenti per la chirurgia orale

Lembi e suture

Scelta razionale dello strumentario dedicato
Come utilizzare lo strumentario nella pratica clinica
Organizzazione degli strumenti e dello studio

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

La visita del paziente candidato alla chirurgia
Colloquio ed esame obiettivo
Lettura e interpretazione dell’OPT
Anamnesi mirata alla chirurgia
Valutazione del profilo dell’emostasi
Esercitazione pratica su immagini radiografiche

L’intervento chirurgico
Terapia farmacologica (analgesici e antiedemigeni)
Indicazioni profilassi antibiotica
Anestesia

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

Chirurgia degli ottavi inferiori inclusi 1
Presentazione della tecnica

Chirurgia degli ottavi inferiori inclusi 2
Pianificazione prechirurgica
• analisi del campo operatorio
• interpretazione razionale dell’OPT
• esami tridimensionali (Cone Beam)
Valutazione del rischio di danno neurologico
Esercitazione di valutazione del rischio di danno
neurologico su immagini radiografiche
Tecnica chirurgica
• linee di incisione e scelta del lembo di accesso:
un approccio in sicurezza
• resezione ossea: conservazione dei picchi crestali
• basi razionali per l’odontotomia
• tecnica di sutura
Esercitazione pratica: discussione della tecnica operativa
su filmati
Discussione di casi clinici dei partecipanti

3° INCONTRO

7-8-9 LUGLIO

Esercitazione pratica: valutazione della difficoltà
operatoria e interpretazione della CBCT

Chirurgia degli ottavi inferiori inclusi 3
Odontotomia: strategia estrattiva nelle diverse
situazioni cliniche
• ottavi mesioinclinati
• ottavi orizzontali
• ottavi linguoinclinati
• ottavi verticali e distoinclinati
Esercitazione pratica: discussione della tecnica operativa
su filmati
Prevenzione e trattamento delle complicanze
intraoperatorie
Prevenzione e trattamento delle complicanze
postoperatorie
Indicazioni all’estrazione di ottavi

4° INCONTRO

15-16-17 SETTEMBRE

Grandi lesioni radiotrasparenti periapicali
Anatomia chirurgica
Indicazioni
Tecnica chirurgica
• lembi di accesso
• apicectomia
• biopsia
• asportazione di cisti
• controlli a distanza

Come si prepara un piano di trattamento corretto
Percorso diagnostico
Valutazione della dificoltà e del rischio in chirurgia orale:
parametri clinici e parametri radiografici
Esercitazioni pratiche interattive con materiale didattico
Discussione di casi clinici dei partecipanti

Chirurgia degli ottavi superiori inclusi
Anatomia chirurgica
Fattori che influenzano la tecnica chirurgica
Tecnica operatoria
Complicanze
Prevenzione delle comunicazioni orosinusali
Discussione di casi clinici dei partecipanti

Gestione del paziente nel periodo postoperatorio
Aspettative
Modulistica
Controlli a distanza

ALTRI ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI
DURANTE GLI INCONTRI
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

