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APPROCCIO SISTEMATICO ALLA CHIRURGIA
ORALE MINOR

corso teorico-clinico

Dott. Andrea Borgonovo
Nel 1998 consegue la Laurea in Medicina e
Chirurgia con pieni voti e lode presso l’Università degli Studi di Milano. Presso il medesimo Ateneo consegue con lode il Diploma di
Specialità in Chirurgia Maxillo-Facciale. Dal
2006 al 2010 è Dirigente Medico di I° livello
di Chirurgia Maxillo-Facciale presso la Clinica
Odontoiatrica e Stomatologica di Milano. Dal
2006 è Professore a contratto della Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università degli Studi di Milano.
Dal 2011 è Responsabile chirurgico del Reparto di Riabilitazione Orale presso l’Istituto
Stomatologico Italiano, Università degli Studi
di Milano.
Nel 2012 consegue l’idoneità di Professore di
II fascia.
Nel 2015 ottiene la nomina di Visiting Professor presso l’Universidad Catholica de Murcia,
e nel 2016 viene nominato Adjunct Professor
presso la LUdes Foundation, University of
Malta.
Autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche
su riviste nazionali ed internazionali, relatore
a numerosi congressi nazionali ed internazionali, è reviewer di riviste internazionali e
nazionali, è inoltre Autore di due libri di argomento chirurgico.

32

OBIETTIVO

La chirurgia orale minor presenta situazioni cliniche che frequentemente vengono affrontate
nella pratica quotidiana dello studio odontoiatrico. Nonostante si tratti di procedure comuni e
routinarie non risultano essere scevra da complicanze. Obiettivo del corso è quello di fornire
le linee guida attuali ed il corretto approccio alle
situazioni cliniche chirurgiche più frequenti mostrando per ognuna le più adeguate valutazioni
preoperatorie.
Viene affrontata una disamina dell’anatomia chirurgica dei mascellari, la gestione dei pazienti
compromessi e la preparazione pre e post operatoria dei pazienti chirurgici. Particolare attenzione verrà posta alla chirurgia dei denti inclusi mostrando la scelta di un disegno dei lembi
adeguato, gli accorgimenti per l’avulsione degli
elementi in base alla posizione e all’anatomia
dentaria, e le indicazioni per l’esecuzione delle
suture chirurgiche.
Ai corsisti verrà inoltre illustrato un’ampia revisione delle possibili complicanze collegate
a questo tipo di chirurgia e le linee guida per
una corretta gestione. Una parte del corso riguarderà altre situazioni chirurgiche di interesse quali le disinclusioni degli elementi inclusi, il
trattamento delle lesioni dei tessuti molli (frenuli

e neoformazioni) e il trattamento delle cisti mascellari. Una parte del corso sarà dedicata alla
esecuzione di interventi chirurgici in diretta e la
possibilità da parte dei partecipanti di effettuare
interventi guidati.

..1° INCONTRO..

Venerdì 11 - Sabato 12 Maggio

LA CHIRURGIA DEI TERZI MOLARI
INFERIORI
VENERDÌ 11 MAGGIO

ore 10.00-19.00

SABATO 12 MAGGIO

ore 09.00-15.00

D
 ecision making e timing nella chirurgia dei
terzi molari
- Cenni di anatomia chirurgica dei mascellari
- Eziopatogenesi
- Indicazioni e controindicazioni
D
 iagnosi e pianificazione
- Valutazione clinica
- Valutazione radiologica
- Pianificazione 3d
P
 reparazione dell’intervento

ANCONA
40 ECM

Partecipanti: 20 max

- Scelta dello strumentario chirurgico
- Gestione preoperatoria e postoperatoria del
paziente chirurgico
- Preparazione del paziente e del campo chirurgico
Protocollo chirurgico (terzi molari inclusi inferiori)
- Sequenza chirurgica
- Lembi di accesso
- Ostectomia
- Odontotomia
- Lussazione ed avulsione
- Tecniche di sutura
PARTE PRATICA

Valutazione e discussione casi clinici da eseguire nella giornata o da programmare per il
secondo incontro
Video di interventi di chirurgia di elementi inclusi inferiori
PARTE CLINICA

Interventi di estrazione di elementi inclusi, eseguiti in diretta (con telecamera a circuito chiuso) dal tutor o da alcuni corsisti

Venerdì 11 - Sabato 12 Maggio
Venerdì 8 - Sabato 9 Giugno

..2° INCONTRO..

Venerdì 8 - Sabato 9 Giugno

LA CHIRURGIA DEI TERZI MOLARI
SUPERIORI E DELLE
NEOFORMAZIONI BENIGNE
VENERDÌ 8 GIUGNO

ore 10.00-19.00

SABATO 9 GIUGNO

ore 09.00-15.00

Protocollo chirurgico (terzi molari superiori)
- Sequenza chirurgica
- Lembi di accesso
- Ostectomia
- Odontotomia
- Lussazione ed avulsione
- Tecniche di sutura
Responsabilità medica in ambito civile
Germectomie inferiori e superiori
- Indicazioni e controindicazioni
- Valutazione della previsione di eruzione
- Tecnica chirurgica
- Casi clinici
Gestione dei casi complessi
- III classi C

COSTO:

€ 1.100,00 + Iva

- Dislocazioni
- COA
G
 estione delle complicanze postchirurgiche
- Intraoperatorie
- Postoperatorie
C
 hirurgia di altri elementi inclusi
- Sovrannumerari, premolari, canini inclusi
C
 hirurgia dei tessuti molli
- Frenulectomie
- Neoformazioni benigne
T
 rattamento delle cisti mascellari (odontogene /
non odontogene)
- Classificazione
- Eziopatogenesi
- Scelte terapeutiche
- Casi clinici
PARTE PRATICA

V
 alutazione e discussione casi clinici da eseguire nella giornata
V
 ideo di interventi di chirurgia di elementi inclusi superiori, enucleazione di cisti mascellari,
disinclusioni e frenulectomie
PARTE CLINICA

Interventi chirurgici eseguiti in diretta (con telecamera a circuito chiuso) dal tutor o da alcuni
corsisti

Al termine del corso verranno rilasciati Attestato di partecipazione e Attestato Crediti ECM. Coffee Break e Lunch offerti dalla nostra organizzazione.

33

