ESTRAZIONI CHIRURGICHE
DEGLI OTTAVI INFERIORI
Torino, 2019

Scheda di adesione

da inviare per fax al numero 055/2264727
oppure via email a:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Cognome .......................................................................................
Nome ................................................................................................
Via ................................................................. CAP .......................
Città ............................................................ Prov. .......................
E-mail ..............................................................................................
Telefono .........................................................................................
Partita Iva .....................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................
Modalità di pagamento

Quota di iscrizione: € 366,00 (IVA 22% inclusa)
Saldo al corso: € 1.830,00 (IVA 22% inclusa)

Bonifico bancario intestato a:

Aggiornamenti s.n.c.
BANCA CR FIRENZE - Filiale 147 - FIRENZE 1
Cod. IBAN: IT52 H061 6002 8011 0000 0005 227
Causale: Chirurgia Torino 2019
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che le finalità per cui i suoi dati personali vengono trattati da Roberto Barone sono riconducibili a fini statistici e promozionali. Si informa che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al trattamento. La sottoscrizione del presente modulo costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate.

Data .............................

Firma ......................................................

Calendario degli incontri:
19-20-21 settembre 2019
7-8-9 novembre 2019
Orari:
Giovedì 9.30/17.30
Venerdì 9.30/17.30
Sabato 9.30/13.30
Eventuali variazioni di data o di orario
saranno comunicate tempestivamente agli iscritti.

Costo del corso:
€ 1.800,00 + IVA 22% (totale € 2.196,00)
Il corso è a numero chiuso.

Sede del corso:
Dental Trey
Corso Marconi 10 - 10125 Torino
Per informazioni e iscrizioni:
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Roberto Barone - tel. 055 2469342

ESTRAZIONI
CHIRURGICHE
DEGLI OTTAVI
INFERIORI
Nuovo corso full immersion
attraverso video
ad alta definizione

Torino

Hotel convenzionati
Per ottenere il prezzo convenzionato
presentarsi come corsisti Dental Trey
Hotel Executive****
Via Nizza, 28 - 10125 Torino (TO)
tel 011 65077707
Hotel Concord Torino****
Via Giuseppe Luigi Lagrande, 47 - 10125 Torino (TO)
tel 011 5176756
Art Hotel Boston****
Via Andrea Massena, 70 - 10128 Torino (TO)
tel 011 500359
Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto
mettendo a disposizione gratuitamente la sala corsi
ed offrendi ai partecipanti il coffee break

19-20-21 settembre 2019
7-8-9 novembre 2019

Roberto Barone

La chirurgia dei denti del giudizio inferiori inclusi è fondamentalmente semplice, ma viene
molto spesso complicata da vecchi pregiudizi
che prevedono tecniche obsolete, strumenti
non più al passo con i tempi e idee confuse
sulla diagnosi e la valutazione dei rischi.
Roberto

Struttura del corso
Che cos’è
È un percorso formativo intensivo, dove, per la
prima volta, l’apprendimento delle tecniche si sviluppa prevalentemente attraverso la visione diretta di filmati di interventi chirurgici.
Cosa si impara
Ad affrontare in sicurezza la chirurgia.
A valutare ed affrontare in maniera razionale il
temuto rischio di danni neurologici.
A riconoscere e distinguere i rischi e le difficoltà.
A prevenire e gestire le complicanze più comuni
Ad eseguire correttamente e in sicurezza la chirurgia, anche nei casi più complessi.
Come si impara
Attraverso video ad alta definizione saremo in
grado di analizzare con maggiore dettaglio la tecnica chirurgica e di studiare gli errori operatori
più comuni.
Esercitazioni interattive sulla diagnostica chirurgica e sui piani di trattamento si alternano alle
sezioni cliniche.

Programma Scientifico
Come impostare la visita dei candidati
all’estrazione dei denti del giudizio
Percorso razionale per la diagnosi
Lettura e interpretazione degli esami radiografici
Imaging 3D: indicazioni e interpretazione
Anamnesi mirata alla chirurgia
Valutazione del profilo dell’emostasi

Esercitazione pratica su immagini radiografiche
Preparazione del paziente
Terapia farmacologica di supporto
(analgesici e antiedemigeni)
Il ruolo degli antibiotici nel trattamento delle infezioni

Gestione del paziente nel periodo postoperatorio
Aspettative
Modulistica
Controlli a distanza

Strumenti per la chirurgia orale
Scelta razionale dello strumentario dedicato
Come utilizzare lo strumentario nella pratica clinica
Organizzazione degli strumenti e dello studio

Chirurgia degli ottavi inferiori inclusi
Una tecnica a basso rischio di danno neurologico
Studio clinico e radiografico
Valutazione del rischio e della difficoltà
Tecnica chirurgica
 linee di incisione e scelta del lembo di accesso: un
approccio in sicurezza
 resezione ossea: conservazione dei picchi crestali
 odontotomia: strategia estrattiva nelle diverse
situazioni cliniche
 ottavi mesioinclinati
 ottavi orizzontali
 ottavi linguoinclinati
 ottavi verticali e distoinclinati
 tecnica di sutura

Esercitazione pratica: discussione della tecnica
operativa su filmati

Prevenzione e trattamento delle complicanze
intraoperatorie
 emorragia
 fratture
Prevenzione e trattamento delle complicanze
postoperatorie
 infezioni
 sequestri
 danni neurologici
Aspetti parodontali
 valutazione dei parametri parodontali del settimo
 effetti della permanenza dell’ottavo
 effetti dell’estrazione dell’ottavo nelle diverse età
Ottavi a rischio di danno neurologico: accorgimenti di
tecnica chirurgica
Indicazioni all’asportazione:
esperienza clinica e linee guida internazionali

Esercitazione di valutazione della difficoltà e
del rischio di danno neurologico su immagini
radiografiche
Conclusioni
Come si affronta la chirurgia degli ottavi dalla
A alla Z
Percorso diagnostico
Valutazione della difficoltà e del rischio: parametri
clinici e parametri radiografici
Discussione di casi clinici dei partecipanti al corso:
i partecipanti sono invitati a portare, fin dal primo
incontro, radiografie e fotografie in formato
elettronico.

Esercitazioni pratiche interattive con materiale
didattico

Ai partecipanti saranno consegnati articoli
e materiale didattico e un DVD
con filmati di interventi chirurgici.

