Corso
teorico
pratico in 3
moduli

Corso di alta formazione in
chirurgia orale e implantare
avanzata

Prof. Matteo Chiapasco
COME AFFRONTARE IN SICUREZZA
DIVERSE TIPOLOGIE DI CASI OFFRENDO
AL CLINICO E AL PAZIENTE SOLUZIONI
SICURE, ESTETICHE E PREDICIBILI.

SEDE DEL CORSO:
STUDIO DENTISTICO
DR. CARMELO RIZZO
PORTO EMPEDOCLE (AG)

Rivolto a ODONTOIATRI
e ASO Assistenti di studio odontoiatrico

1° Incontro
1) I PRINCIPI GENERALI DELLA
CHIRURGIA ORALE
AMBULATORIALE
2) LA GESTIONE DEI DENTI
INCLUSI E DELLE CISTI
ODONTOGENE

2° Incontro
IL RIALZO DEL SENO
MASCELLARE: COME
OTTIMIZZARE I RISULTATI E
PREVENIRE/GESTIRE LE
EVENTUALI COMPLICANZE

3° Incontro
LE TECNICHE "RIGENERATIVE
RICOSTRUTTIVE" A SCOPO
IMPLANTARE NEI MASCELLARI
EDENTULI CON DIFETTI OSSEI:
COME OTTIMIZZARE I RISULTATI
E PREVENIRE / GESTIRE LE
EVENTUALI COMPLICANZE

DESCRIZIONE
Oggi la chirurgia orale e implantare
rappresenta una parte consistente dell’attività
di uno studio odontoiatrico.
Scopo di questo corso a più moduli è quello di
offrire ai partecipanti tutti gli strumenti teorici
e pratici per pianificare ed eseguire
personalmente gli interventi più comuni di
chirurgia orale e implantare più o meno
avanzati, insegnando loro tutti gli accorgimenti
e i “trucchi” per “far bene e in sicurezza” e
sentirsi più tranquilli anche nelle situazioni più
difficili.
La parte teorica del corso sarà supportata da
videofilmati di altissima qualità. La parte
pratica del corso sarà dedicata alla discussione e
alla programmazione di interventi eseguiti in
diretta dal relatore o dai corsisti stessi sui loro
pazienti sotto tutoraggio del relatore.

PUNTI DI FORZA DEL CORSO
✓ Numero limitato di partecipanti (max. n. 18)
✓ Contatto diretto con il relatore: reali momenti di
confronto, discussione interattiva e
approfondimento clinico di casi forniti dai corsisti
✓ Video filmati e riprese full-hd in diretta degli
interventi chirurgici: possibilità di eseguire
personalmente gli interventi sui propri pazienti
sotto la guida del docente
✓ Materiale didattico al termine del progetto
formativo

PROGRAMMA
1°INCONTRO

Riservato agli odontoiatri
I PRINCIPI GENERALI DELLA CHIRURGIA ORALE
AMBULATORIALE
LA GESTIONE DEI DENTI INCLUSI E CENNI SULLE
CISTI ODONTOGENE
VENERDI'
Ore 9:00-11:00
• Come approcciare in prima visita il paziente chirurgico e
indagare i principali fattori di rischio legati alla salute
generale del paziente
• Come interpretare correttamente le informazioni offerte
dall'esame clinico e dalle indagini radiografiche di primo e
secondo livello (radiografie endorali, panoramiche, TAC,
Risonanze Magnetiche) e gli eventuali rapporti tra patologia
da rimuovere e le strutture anatomiche nobili adiacenti

• Come indagare i principali fattori di rischio legati alla
salute generale del paziente e i rapporti tra farmaci
assunti e potenziali complicanze
• Come preparare il paziente all'intervento dal punto di
vista farmacologico
• Come stabilire in modo razionale indicazioni e
controindicazioni, vantaggi e limiti dei più comuni
interventi di chirurgia orale
Ore 11:00-11:30 Break
Ore 11:30-13:00
• Come preparare il paziente, il campo operatorio e
l'equipe chirurgica per interventi "puliti" e in sterilità
• Come scegliere e preparare i kit chirurgici più idonei
per ciascuna tipologia di intervento
• Le tecniche più efficaci di anestesia locale: anestesia
plessica e anestesia tronculare (come identificare i punti
più efficaci per anestetizzare il nervo alveolare inferiore,
il nervo linguale, il nervo buccale, il nervo naso-palatino,
il nervo infra-orbitario)

• Come disegnare i lembi di accesso più efficaci e meno
traumatici; le tecniche di scollamento, di ostectomia, di
rilasciamento dei lembi e tutte le tecniche principali di
sutura
• Come identificare, isolare, evitare o proteggere le
strutture anatomiche importanti quali vasi e nervi nei vari
settori del cavo orale
• Le tecniche di incisione e di scollamento per le lesioni
contenute nei tessuti molli del cavo orale
• La gestione post-operatoria del paziente
• La valutazione preoperatoria del caso: valutazione
clinica e radiografica, indicazioni e controindicazioni
all’avulsione o al recupero chirurgico-ortodontico
• Valutazione dei fattori che rendono semplice o
complessa un'avulsione di un dente incluso
• Anatomia chirurgica in base alla sede di inclusione descrizione delle aree a rischio e delle tecniche per
prevenire danni neuro-vascolari o la dislocazione dei denti
inclusi nel seno mascellare o nel pavimento orale
Ore 13:00 - 14:00 Break

LA GESTIONE DEI DENTI INCLUSI
CENNI SULLE CISTI ODONTOGENE
Ore 14:00-16:30
• L’avulsione dei terzi molari inclusi inferiori - tutte
le tecniche dalla A alla Z (lembi di accesso,
tecniche di ostectomia di accesso all'incluso,
tecniche di odontotomia, tecniche di lussazione,
tecniche di sutura)
• L’avulsione dei canini inclusi inferiori e superioritutte le tecniche dalla A alla Z (lembi di accesso,
tecniche di ostectomia di accesso all'incluso,
tecniche di odontotomia, tecniche di lussazione,
tecniche di sutura)
Ore 16:30-17:00 Break

Ore 17:00-18:30
• L’avulsione di altri elementi inclusi
• Le tecniche avanzate per gli inclusi molto difficili (lembi
di accesso, tecniche di ostectomia di accesso all'incluso,
tecniche di odontotomia, tecniche di lussazione, tecniche
di sutura)
• Le tecniche di recupero chirurgico-ortodontico di denti
inclusi funzionalmente importanti: tutte le tecniche dalla
A alla Z (lembi di accesso, tecniche di ostectomia di
accesso all'incluso, tecniche di adesione dei
bottoni/bracket per la trazione ortodontica, tecniche di
sutura)
• La gestione delle cisti associate ai denti inclusi: come
modificare lembi, tecniche osteotomiche, tecniche di
rimozione degli inclusi nel rispetto delle strutture
anatomiche nobili
• La prevenzione e la gestione delle eventuali
complicanze - tutti gli accorgimenti tecnici
Ore 18:30-19:00
• Discussione di casi clinici da trattare il giorno
successivo e di eventuali casi portati dai partecipanti

ASSISTENTI DI STUDIO
ODONTOIATRICO

PARTE PRIMA Venerdì
Ore 9:00- 10:00
• Nozioni di decontaminazione, detersione, disinfezione e
sterilizzazione
• Come allestire la sala operatoria: preparazione del
paziente, dello strumentario e degli operatori
Ore 10:00-11:00
• La differenza tra preparazione pulita e preparazione
sterile
• Lo strumentario chirurgico: nomi e caratteristiche dei ferri
chirurgici più usati. Come comporre un kit chirurgico in
modo ergonomico?
Ore 11:00-11:30 break
PARTE SECONDA
Ore 11:30-13:00
• Cenni di anatomia del distretto maxillo-facciale applicata
alla chirurgia orale
Ore 13:00-14:00 break

PARTE TERZA
Ore 14:00-17:00
• Come preparare nel modo migliore il kit chirurgico di
base e quelli specifici per tipologia di intervento
chirurgico
• Strumentario chirurgico per l’estrazione di un elemento
dentario incluso e per
l’asportazione/marsupializzazione delle lesioni cistiche
• La preparazione del paziente e degli operatori e
strumentario in chirurgia implantare
• La preparazione del paziente degli operatori e dello
strumentario in chirurgia rigenerativa/ricostruttiva preimplantare (GBR, rialzo seno, eccetera)
Ogni parte contiene una parte specifica denominata
“i trucchi del mestiere per la migliore assistenza
possibile”: cosa fare, come posizionarsi e come tenere
gli strumenti per aiutare al meglio il chirurgo

SABATO:
ore 9:00-10:30
Proiezione di video filmati full HD relativi ai denti inclusi
ore 10:00-15:00
Interventi chirurgici in diretta full HD eseguiti dal
docente o dai partecipanti sotto la guida del docente,
appartenenti alla categoria dei denti inclusi ( 1 o 2
interventi)
Le assistenti potranno seguire gli interventi in tvcc
mentre il relatore commenterà le fasi discusse durante
la parte teorica
N.B. GLI INTERVENTI IN DIRETTA SONO GARANTITI
SOLO SE FORNITI DAI PARTECIPANTI
IN CASO DI MANCANZA DI INTERVENTI LA
MATTINATA VERRA' DEDICATA AD
APPROFONDIMENTI E DISCUSSIONE INTERATTIVA
IN BASE ALLE RICHIESTE DELLE ASSISTENTI

2° INCONTRO

RISERVATO AGLI ODONTOIATRI
IL RIALZO DEL SENO MASCELLARE:
COME OTTIMIZZARE I RISULTATI E
PREVENIRE/GESTIRE LE EVENTUALI
COMPLICANZE
VENERDI'
Ore 9:00-11:00
• Il piano di trattamento nei pazienti con
edentulia del mascellare posteriore associata ad
atrofia
• Anatomia chirurgica mirata alla prevenzione di
complicanze durante il rialzo del seno
mascellare
• Le tecniche di rialzo trans-crestale
Ore 11:00-11:30 Break

Ore 11:30 – 13:00
• Le tecniche di rialzo con approccio laterale
Ore 13:00 – 14:00 Break
Ore 14:00 - 15:00
• Come scegliere i materiali da innesto più adatti per
il rialzo del seno mascellare
Ore 15:00 -16:00
• La gestione del paziente con patologie del seno
mascellare
Ore 16:00 – 18:00
La gestione delle complicanze durante e dopo le
tecniche di rialzo del seno mascellare
Ore 18:00 – 19:00 discussione dei casi forniti dai
partecipanti

SABATO:
Interventi chirurgici in diretta full HD eseguiti dal
docente o dai partecipanti sotto la guida del docente,
appartenenti alle seguenti categorie:
rialzo del seno con approccio trans-crestale
rialzo del seno con approccio laterale
N.B. GLI INTERVENTI IN DIRETTA SONO
GARANTITI SOLO SE FORNITI DAI PARTECIPANTI
IN CASO DI MANCANZA DI INTERVENTI, LA
MATTINATA VERRA' DEDICATA A UNA FULL
IMMERSION DI VIDEOFILMATI E DI DISCUSSIONE
INTERATTIVA DI CASI CLINICI RELATIVI
ALL'ARGOMENTO

ASSISTENTI DI STUDIO
ODONTOIATRICO
E' consentito alle assistenti di studio che
hanno aderito al programma completo di
assistere alle lezioni riservate ai medici e/o
alle proiezioni degli interventi eseguiti in
tvcc

3°INCONTRO

LE TECNICHE RIGENERATIVE
RICOSTRUTTIVE A SCOPO IMPLANTARE
NEI MASCELLARI EDENTULI CON DIFETTI
OSSEI: COME OTTIMIZZARE I RISULTATI E
PREVENIRE / GESTIRE LE EVENTUALI
COMPLICANZE
VENERDI'
Ore 9:00-10:00
• Il piano di trattamento nei pazienti edentuli con
difetti ossei dei processi alveolari
Ore 10:00-11:00
• Scelta dei materiali da innesto per le tecniche
ricostruttive/rigenerative.
Ore 11:00-11:30 Break

Ore 11:30-13:00
• Anatomia chirurgica mirata alla prevenzione delle
complicanze durante i prelievi ossei da siti intraorali
Ore 13:00-14:00 Break
Ore 14:00-15:00
• Come disegnare i lembi di accesso nelle sedi di
prelievo osseo e nelle sedi da ricostruire.
• Come ottimizzare le tecniche di rigenerazione
ossea guidata con l'utilizzo di biomateriali,
membrane riassorbibili e non riassorbibili
Ore 15:00-16:00
• Come ottimizzare le tecniche ricostruttive con
innesti in blocco.
• La gestione dei tessuti molli per la chiusura
ermetica dei lembi al di sopra delle zone ricostruite.
• Le tecniche di sutura step-by-step: quale sutura
usare in base a ciascun caso clinico

Ore 16:00-17:30
• Come gestire le zone ricostruite nelle fasi di
guarigione
• Come migliorare la qualità e quantità dei tessuti
molli peri-implantari nelle zone ricostruite
Ore 17:30-18:30
• Come prevenire e gestire le più comuni
complicanze intra e post-operatorie
Ore 18:30-19:00
• Discussione dei casi clinici da trattare il giorno
successivo e di casi portati dai partecipanti

ASSISTENTI DI STUDIO
ODONTOIATRICO
E' consentito alle assistenti di studio che
hanno aderito al programma completo di
assistere alle lezioni riservate ai medici
e/o alle proiezioni degli interventi
eseguiti in tvcc

Curriculum Prof. Matteo Chiapasco

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in chirurgia maxillofacciale presso l’Università degli Studi Milano.
Attualmente dirige l’unità clinica di chirurgia orale della Clinica
Odontoiatrica, Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e
Odontoiatriche dell’Università di Milano. E' Professore Associato
presso questo Ateneo e presso la Loma Linda University, Los
Angeles, California, USA.
E’ Fellow ITI (International Team for Implantology) ed è stato
Presidente delle seguenti società scientifiche: SICOI (Società
Italiana di chirurgia orale e implantologia (2002-2004); sezione
italiana ITI (2007-2010), SIO (Società Italiana di implantologia
osteintegrata) (2015-2016).
E' socio fondatore di IAO (Italian Academy of Osseointegration)
Fa parte dell’European Board of Oral and Maxillofacial Surgeons.
E' autore di oltre 300 pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali e di 14 libri su temi di chirurgia orale e maxillo-facciale,
di cui alcuni pubblicati sia in Italia che tradotti all’estero. Fa parte
dell’editorial board ed è Referee di Clinical Oral Implants Research,
International Journal of Oral and maxillo-Facial Surgery, European
Journal of Implantology.
Si occupa esclusivamente di chirurgia orale e maxillo-facciale, con
particolare attenzione alle tecniche di implantologia avanzata e di
chirurgia ortognatica.
Ha tenuto innumerevoli conferenze in Italia e nel resto del mondo
su questi temi a partire dal 1992.

Curriculum Dottoressa Grazia Tommasato
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria magna cum laude presso
l'Università degli Studi di Milano nel 2013 e specializzata nel 2017 in Chirurgia
Odontostomatologica presso il medesimo Ateneo con la votazione di 70/70 e
lode, Grazia Tommasato segue con interesse l’attività di ricerca clinica e la
successiva elaborazione e redazione dei risultati dell'Unità Clinica di Chirurgia
Orale della Clinica Odontoiatrica “G. Vogel” di Milano, diretta dal prof. Matteo
Chiapasco.
Presso lo stesso reparto, svolge l’attività di tutor e consulente medico e ha
incarichi didattici universitari. Da sei anni, è docente di Corsi ASO (Assistente
Studio Odontoiatrico) presso ANDI, CIFI, AGENFOR e DENTALCAMPUS. È
autrice di poster e articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali. È
Coautrice del libro “Manuale per Assistente di Studio Odontoiatrico” edito da
AriesDue.
Nel 2013 ha conseguito un premio per la miglior comunicazione orale della
Società Italiana di implantologia osteointegrata (SIO).
Grazie alle sue doti organizzative e di ideazione di nuove strategie all'interno
di società scientifiche, è stata inserita nel Board della Società Italiana di
Implantologia osteointegrata in qualità di Segretario generale nel biennio
2015-2016.
Attualmente è la responsabile del Progetto Poster Awards della IAO (Italian
Academy of Osseointegration) e Responsabile esecutivo del progetto IAO
Young Campus.
A partire da questo anno accademico sta effettuando un Dottorato di Ricerca
presso l'Università di Milano.

Costo completo del corso per l’odontoiatra composto da 3 moduli di 2 giornate
ciascuno (solitamente un venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e un sabato dalle ore
9:00 alle ore 14:00) € 3.000,00 + iva da pagare anticipatamente in un’unica
soluzione o con un acconto iniziale di
€ 1.200,00 + iva e saldo (1.800,00 + iva ) all’inizio del 2°incontro.
Costo di un singolo modulo di due giornate € 1.200,00 + iva.
Costo del corso completo per le assistenti composto da 3 incontri di 2 giornate
ciascuno (solitamente un venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e un sabato dalle ore
9:00 alle ore 14:00) € 400,00 + iva da pagare anticipatamente in un’unica
soluzione o con un acconto iniziale di € 250,00 + iva e saldo (150,00 + iva )
all’inizio del 2°incontro.
Costo del singolo primo incontro € 250,00 + iva (teorico pratico e
visione degli interventi in tvcc)
Costo dei singoli corsi successivi € 150,00 + iva (visione degli interventi in tvcc)

Quote di iscrizione da far pervenire a mezzo bonifico intestato a:
Dental Hi Tech SRL IBAN IT 69 Y 03139 16500 000000037592

DATE:

1° INCONTRO 15-16 GIUGNO 2018
2° INCONTRO 09-10 NOVEMBRE 2018
3° INCONTRO 08-09 FEBBRAIO 2019

SEDE DEL CORSO:

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA:

Via F.sco Crispi, 54 Porto Empedocle (AG)

Dental Hi Tech SRL

Per informazioni:

Via A.Calamech,2 - 98122 Messina

Dr.Carmelo Rizzo

P.Iva - 03336510833

Tel. 0922 637310 - 329 6529441

Tel. 090 45826 - Fax 090 51090

E-mail: studiocarmelorizzo@gmail.com

E-mail: info@dentalhitechsrl.it
www.dentalhitechsrl.it

