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Il corso si propone di fornire allo studente le basi 
teorico-pratiche delle principali tecniche di chirurgia 
odontostomatologica e di prepararlo a mettere in pratica le 
tecniche base di allestimento di lembi chirurgici, di sutura 
e di emostasi più utilizzate. Il corso si propone, inoltre, 
di preparare lo studente ad eseguire piccoli interventi di 
chirurgia orale con particolare riferimento alle avulsioni 
dentarie semplici, conoscendone le indicazioni, le tecniche 
esecutive, la gestione delle complicanze. Il corso si 
propone, infine, di fornire allo studente la conoscenza delle 
problematiche connesse al trattamento dei denti inclusi, fino 
alla gestione di casi implantologici semplici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi formativi del corso 

 

Il corso si propone di fornire allo studente le basi teorico-pratiche della diagnosi e del 
piano di trattamento globale con accenni alla parodontologia ed alla protesi con focus   
sulle principali tecniche di chirurgia odontostomatologica e di prepararlo a mettere in 
pratica le tecniche base di allestimento di lembi chirurgici, di sutura e di emostasi più 
utilizzate. Il corso si propone, inoltre, di preparare lo studente ad eseguire piccoli 
interventi di chirurgia orale con particolare riferimento alle avulsioni dentarie semplici, 
conoscendone le indicazioni, le tecniche esecutive, la gestione delle complicanze. Il 
corso si propone, infine, di fornire allo studente la conoscenza delle problematiche 
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Programma sintetico del corso 

DIAGNOSI , PIANO DI TRATTAMENTO, CARTELLA CLINICA PARODONTALE, 
ESAME GNATOLOGICO, STRUMENTI DIAGNOSTICI

CHIRURGIA PROTESICAMNETE GUIDATA CON RISPETTO DEI TESSUTI

CENNI DI PARODONTOLOGIA E PROTESI

ANATOMIA CHIRURGICA PRATICA DEL DISTRETTO ORO-MAXILLO-FACCIALE: 
limiti anatomotopografici della regione oro-maxillo-facciale, 
ossa del massiccio facciale, muscoli masticatori, muscoli della 
lingua, muscoli mimici, muscoli sopraioidei, vasi e nervi del 
distretto maxillo-facciale, sistema linfatico.

TECNICHE DI ANESTESIA LOCO-REGIONALE: plessica, blocco alveolare 
inferiore, blocco nasopalatino

TECNICA CHIRURGICA GENERALE: incisione, lembi chirurgici, 
tecniche di emostasi, materiali e tecniche di sutura.

STUDIO E PROVA PRATICA su MODELLINI ANATOMICI

ASEPSI E STERILIZZAZIONE IN CHIRURGIA: preparazione del paziente, 
preparazione dell’ambiente chirurgico, trattamento dello 
strumentario (mezzi di sterilizzazione).

STRUMENTARIO CHIRURGICO: strumentario di base, pinze per 
exodonzia, leve per exodonzia, scollaperiosti, dissettori, pinze 
ossivore, pinzette chirurgiche, divaricatori, forbici 
chirurgiche, portaghi.

INQUADRAMENTO DEL PAZIENTE CHIRURGICO: anamnesi medica,  esame 
obiettivo ed esami strumentali.

TERAPIA MEDICA DEL PAZIENTE CHIRURGICO: profilassi del paziente a 
rischio affetto da malattie di ordine generale, terapia 
antibiotica, antinfiammatoria e antiedemigena.
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RITENZIONI ED INCLUSIONI DENTARIE: eziopatogenesi, diagnosi radiologica, patologia del III 
molare ritenuto, indicazioni e controindicazioni all’avulsione degli elementi ritenuti, trattamento dei denti 
ritenuti: avulsione chirurgica e recupero ortodontico-chirurgico.  

IMPLANTOLOGIA: diagnosi clinico-radiologica, programmazione 2d e 3d, anestesia, lembo di accesso, 
preparazione siti osteotomici, inserimento fixture, sutura, controllo radiografico. 

DISCUSSIONE DEI CASI TRATTATI: la discussione dei casi operati risulta essere un momento 
fondamentale di confronto post-chirurgico  

 

Quota di partecipazione: 4500 euro + iva 22% 

 

La quota comprende: 

 Partecipazione al corso (parte teorica e parti pratiche) 
 Materiale monouso, strumenti e modellini 
 Impianti e componentistica 
 Coffee break durante le sessioni 
 Pranzo e cena per ogni sessione 

Titoli richiesti per l’ammissione al corso: iscrizione albo degli Odontoiatri 
ed assicurazione professionale 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringraziano:  

Modalità di pagamento:  

il pagamento dovrà avvenire con un 
acconto del 50% all’ iscrizione ed il saldo 
7 giorni prima della data di inizio del 
corso. 

Coordinate bancarie: 

Bonifico bancario intestato a: 

DENTALSMILE S.R.L. 

Codice IBAN: IT59B0306925804100000011817 

Causale: nome/cognome partecipante + corso di chirurgia 2022 



La quota comprende:

Modalità di pagamento:

Quota di partecipazione: 4500 euro + iva 22%

EXODONZIA: indicazioni e controindicazioni all’avulsione dentaria, 
valutazione preoperatoria, tecnica delle avulsioni dentarie 
semplici e complesse, complicanze delle avulsioni dentarie.

RITENZIONI ED INCLUSIONI DENTARIE: eziopatogenesi, diagnosi 
radiologica, patologia del III molare ritenuto, indicazioni e 
controindicazioni all’avulsione degli elementi ritenuti, 
trattamento dei denti ritenuti: avulsione chirurgica e recupero 
ortodontico-chirurgico. 

IMPLANTOLOGIA: diagnosi clinico-radiologica, programmazione 2d e 
3d,anestesia, lembo di accesso, preparazione siti osteotomici, 
inserimento fixture, sutura, controllo radiografico.

DISCUSSIONE DEI CASI TRATTATI: la discussione dei casi operati 
risulta essere un momento fondamentale di confronto 
post-chirurgico 

Partecipazione al corso (parte teorica e parti pratiche)
Materiale monouso, strumenti e modellini
Impianti e componentistica
Coffee break durante le sessioni
Pranzo e cena per ogni sessione

il pagamento dovrà avvenire 
con un acconto del 50% all’ 
iscrizione ed il saldo 7 
giorni prima della data di 
inizio del corso.

Coordinate bancarie:
Bonifico bancario intestato a:
DENTALSMILE S.R.L.
Codice IBAN: 
IT59B0306925804100000011817
Causale: nome/cognome 
partecipante + corso di 
chirurgia 2022 3
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