CORSO AVANZATO
DI PERFEZIONAMENTO
IN CHIRURGIA ORALE
Edizione 2021

Scheda di adesione

da inviare per fax al numero 055/2264727
oppure via email a:
aggiornamenti.corsi@gmail.com

Cognome ...........................................................................................
Nome .....................................................................................................
Via .................................................................... CAP ........................
Città .............................................................. Prov. ........................
E-mail ..................................................................................................
Telefono .............................................................................................
Partita Iva .........................................................................................
Codice Fiscale ...............................................................................
Codice Destinatario .................................................................
Modalità di pagamento

Quota di iscrizione € 366,00 (IVA 22% inclusa)
Saldo al corso: € 1.830,00 (IVA 22% inclusa)

Calendario degli incontri
1° INCONTRO
giovedì 17 - venerdì 18 - sabato 19 giugno 2021
2° INCONTRO
giovedì 16 - venerdì 17 - sabato 18 settembre 2021

Orario
ore 9.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti
Si raccomanda la puntualità
ore 9.30 Inizio del corso
ore 18.00 Fine del corso
Eventuali variazioni di data o di orario
saranno comunicate tempestivamente agli iscritti.

Per informazioni e iscrizioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Roberto Barone - tel. 055 2469342
Sede del corso:
Centro Congressi al Duomo
Via de’ Cerretani 54/r 50123 Firenze

Aggiornamenti s.n.c.
BANCA INTESA
IBAN: IT96 A030 6902 9011 0000 0005 227
Causale: Chirurgia Orale Avanzata Firenze 2021

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

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

Un percorso diagnostico
attraverso la gestione
della difficoltà e del rischio
in Chirurgia Orale complessa

Costo del corso:
€ 1.800,00 + IVA 22% (totale € 2.196,00)
Il corso è riservato a un numero massimo
di 15 partecipanti

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.

Corso avanzato
di perfezionamento
in chirurgia orale

Si ringrazia per la collaborazione

Roberto Barone
Firenze
17-18-19 giugno 2021
16-17-18 settembre 2021

Obbiettivi del corso
Questo nuovo corso di perfezionamento è dedicato
a chi ha già frequentato il corso base di Chirurgia
Orale o ha già una certa pratica in questa disciplina.
L’obbiettivo è quello di migliorare le tecniche: sia
diagnostiche che operative, per affrontare con
maggiore sicurezza anche i casi più complessi.
In questo corso affronteremo non solo i fattori di
complessità locali, ma anche quelli di natura generale, legati allo stato di salute del paziente.
Un grande numero di filmati operatori in alta definizione consentiranno di “vivere”, insieme all’operatore, l’esperienza della chirurgia in diretta, per
scoprire i particolari e identificare gli errori più
comuni.
I partecipanti saranno invitati a presentare i propri casi per discutere insieme il modo migliore per
affrontarli.

Programma Scientifico
Come si riconosce e come si affronta la
complessità in chirurgia orale
Un metodo per valutare i rischi e le difficoltà
Accorgimenti tecnici per ridurre le difficoltà
Nuove strategie per affrontare l’estrazione
chirurgica dei denti del giudizio inclusi
Asportazione chirurgica di denti del giudizio
inferiori complessi e a rischio di danno
neurologico
- incidenza del danno neurologico a carico del
nervo alveolare inferiore e del nervo linguale:
un’analisi critica

- valutazione dei parametri di rischio di danno
neurologico: utilizzo di una checklist
- indicazioni alla Cone Beam
Esercitazione pratica interattiva su casi clinici:
valutazione del rischio di danno neurologico e della
difficoltà
Un nuovo approccio diagnostico e chirurgico
attraverso l’analisi critica di filmati di interventi
operatori
Esercitazione pratica interattiva
Chirurgia degli ottavi inferiori inclusi complessi
- come migliorare l’operatività
- full immersion nella chirurgia degli ottavi inferiori
inclusi: la tecnica step by step attraverso l’analisi
di videofilmati
- analisi dei dettagli e degli errori più comuni

Estrazione chirurgica dei denti del giudizio
superiori inclusi
- i problemi e le soluzioni
- full immersion nella chirurgia degli ottavi superiori
inclusi: la tecnica step by step attraverso l’analisi
di videofilmati
Germectomie dei denti del giudizio inferiori
- indicazioni attuali
- tecniche chirurgiche nelle diverse età e nelle
diverse situazioni cliniche
- inclusione dei settimi: prevenzione e trattamento
Estrazione chirurgica di altri denti inclusi
Asportazione chirurgica di canini inferiori e superiori
inclusi nel giovane e nell’adulto
Asportazione chirurgica di premolari e molari inclusi
- valutazione delle difficoltà e dei rischi
- protocollo chirurgico adattato alle diverse
situazioni cliniche
L’influenza sulla chirurgia dei fattori di rischio
legati all’età e alla situazione medica generale
Protocolli operativi semplificati in caso di
- assunzione di bifosfonati

- patologie cardiache
- assunzione di farmaci che interferiscono con
l’emostasi

Lesioni radiotrasparenti dei mascellari
Come affrontare con sicurezza la diagnosi delle
lesioni radiotrasparenti dei mascellari nell’adulto e
nel bambino
Esercitazioni pratiche interattive: riconoscimento
delle diverse lesioni radiotrasparenti
Trattamenti chirurgici nelle diverse situazioni
cliniche
- lesioni associate a denti inclusi
- cisti infiammatorie: escissione con metodo
conservativo
- prevenzione delle recidive
- tecnica e tempi per la marsupializzazione
Full immersion di chirurgia delle lesioni
radiotrasparenti: la tecnica step by step attraverso
l’analisi di videofilmati
Lesioni delle mucose
Trattamento chirurgico nei casi di epulidi e fibromi
attraverso l’analisi di videofilmati
Presentazione di casi da parte dei partecipanti
e discussione
Discussione finale e verifica
dell’apprendimento attraverso lo studio e la
pianificazione di casi clinici

