INTRODUZIONE ALLA CHIRURGIA DEGLI ELEMENTI DENTARI INCLUSI
Video corso teorico - pratico di formazione a distanza

OBIETTIVI FORMATIVI

L’obbiettivo fondamentale del corso è quello di affrontare con sicurezza la chirurgia
orale, utilizzando un metodo razionale e flessibile, che permetta di affrontare i singoli
casi nella loro varietà, guidati da principi chiari e da un ordine razionale delle manovre
da eseguire.
Il tema centrale del corso è l’asportazione chirurgica degli elementi dentari inclusi:
dalla previsione della difficoltà, alla valutazione e gestione del rischio, alla tecnica
chirurgica nei dettagli.

STRUTTURA DEL CORSO
Data inizio
Destinatari
Struttura
Durata
Attestato

15/01/2020
Odontoiatri; Medici specialisti in Chirurgia Maxillo-Facciale
Videolezioni
2 ore
Si scarica e/o si stampa dopo aver:
- concluso il percorso formativo;
- compilato il questionario della qualità percepita (obbligatorio).

PROGRAMMA

RESPONSABILE SCIENTIFICO E AUTORE: ANGELO CARDARELLI
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi dell’Aquila nel
2007.
Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica presso “La Sapienza” Università di Roma nel 2010.
È Professore a Contratto e Tutor presso l’Università Vita Salute San Raffaele Milano.
È Consulente Scientifico della Dental Clinic presso l’Unità Operativa di Odontoiatria dell’IRCCS
Ospedale San Raffaele Milano (Dir. Prof. E.F. Gherlone).
Svolge la Libera Professione in Milano ed Isernia presso la Clinica Cardarelli, dove si occupa
prevalentemente di Implantoprotesi e Chirurgia orale.
Autore di diverse pubblicazioni, Relatore a congressi nazionali ed internazionali in tema di
Implantologia e Chirurgia Orale. Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele.
Referente nazionale per la regione Molise della Società Italiana Maxillo Odontostomatologica
(SIMO). Socio ordinario dell’IAO (Italian Academy of Osseointegration).
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RAZIONALE SCIENTIFICO

La chirurgia ossea piezoelettrica, è una nuova tecnica di osteotomia ed osteoplastica, che utilizza
uno speciale apparecchio chirurgico ultrasonico, a modulazione variabile ideato per superare i
limiti di precisione e di sicurezza dei normali strumenti manuali o motorizzati impiegati in chirurgia
ossea.
L’obbiettivo fondamentale del corso è quello di affrontare con sicurezza la chirurgia orale,
utilizzando un metodo razionale e flessibile, che permetta di affrontare i singoli casi nella loro
varietà, guidati da principi chiari e da un ordine razionale delle manovre da eseguire.

ARGOMENTI TRATTATI
1. Eziopatogenesi delle inclusioni
2. Diagnostica per immagini ed anatomia radiologica. Strumentario chirurgico e preparazione
campo operatorio
3. L’anestesia loco-regionale e la sedazione endovenosa: tecnica e analisi degli insuccessi
4. Disegno dei lembi e tecniche di sutura
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