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01
- Anatomia dello scheletro facciale
- Anatomia nervosa
- Anatomia chirurgica

- Video di dissezione anatomica
-La chirurgia orale nel rispetto dell’anatomia:riferimenti anatomici dei 
 principali interventi di chirurgia orale
- Semeiotica radiologica ed interpretazione degli esami strumentali

25/26 Maggio 
     2018

02
08/09 Giugno 
     2018

ANATOMIA E CHIRURGIA

SCIENZE E PRINCIPI CHIRURGICI DI BASE

- Lo srumentario chirurgico in chirurgia orale

- Preparazione del paziente e del campo operatorio

- Terapia farmacologica in chirurgia orale

- Tecniche anestesiologiche e di sedazione

- Infezioni odontogene,vie di drenaggio chirurgiche,profilassi e terapia antibiotica

- Monitoraggio e trattamento dei pazienti a rischio
- Asepsi e preparazione della sala operatoria
- Lembi e suture

03
07/08 Settembre 
     2018

CHIRURGIA EXODONTICA,DELLE CISTI ED ENDODONTICA

- Chirurgia exodontica degli ottavi e dei canini
- Chirurgia per l’ortodonzia: allacciamento dei canini e di altri elementi

inclusi,corticotomie
- Chirurgia delle cisti dei mascellari: cisti follicolari e periapicali,altre lesioni

cistiche,diagnosi e trattamento chirurgico
- Chirurgia endodontica: criteri decisionali per la terapia endodontica ortograda

e retrograda,tecnica chirurgica per le apicectomie
- Chirurgia delle piccole lesioni benigne del cavo orale



04
26/27 Ottobre 
     2018

CHIRURGIA IMPLANTARE DI BASE

- Piano di trattamento per le riabilitazioni implanto-protesiche
- Registrazione dei dati protesici ed estetici,piano di trattamento 
- Pianificazione dell’inserimento implantare:mascherine radiografiche e chirurgiche
- Chirurgia computer Guidata: analisi ed uso dei principali sistemi
- Sequenza razionale per l’inserimento degli impianti
- Impianti post estrattivi
- Impianti corti
- Impianti inclinati
- Riabilitazioni full-mouth all on four/all on six
- Chirurgia plastica mucogengivale ed uncovering

05
14/15 Dicembre 
      2018

CHIRURGIA IMPLANTARE AVANZATA

- Classificazione e trattamento delle atrofie ossee
- Mini rialzo del seno mascellare
- Grande rialzo del seno mascellare
- Utilizzo degli espansori ossei
- Split crest e pre-splitting
- GBR con membrane riassorbibili
- GBR con membrane non riassorbibili
- Confronto tra le varie tecniche di rigenerazione ossea
- Impianti zigomatici

06
11/12 Gennaio 
      2019

GESTIONE PROTESICA E DEI CASI COMPLESSI

- Riabilitazione protesica su impianti
- Selezione del design e dei materiali per abutment
- Tecniche di cementazione
- Pianificazione estetica dei casi perio-protesici per l’armonizzazione
delle parabole: lembi a riposizionamento coronale,lembi bilaminari,innesto 
 epitelio connettivali, lembi a riposizionamento apicale.



Relatori: R. Pistilli, L. Canullo, G. Delli Ficorelli, L. Signorini ECM

Per informazioni  e/o 
iscrizioni:

Quota partecipazione medico odontoiatra: € 1600,00 
Per i soci Sirio quota agevolata : € 1400,00  
E’ richiesto un anticipo cauzionale pari al 30% per assicurare la propria prenotazione 
Non sarà previsto rimborso nei 30gg che precedono l’inizio del corso. 
Tutti i costi si intendono IVA INCLUSA

                  Sig.ra Serena Pistilli 
Tel. 333 1455027   Mail: serena2508@hotmail.it 
Via Amiterno 54 00183 Roma
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