1° Simposio nazionale di VIDEOCHIRURGIA
12-14 luglio 2012 - Taormina, Palazzo dei congressi

“La chirurgia odontostomatologica: dalla tradizione
all’innovazione”
Programma provvisorio
•

Svolgimento Workshop delle aziende partner SIdCO

Sessioni scientifiche:
•

Anatomia chirurgica
•

•

•

Anatomia virtuale dello splancnocranio
Relatori: P. Anastasi

Biotecnologie in chirurgia rigenerativa
•

Procedure chirurgiche innovative e multifattoriali per l’Osteoneogenesi e la riabilitazione
implantoprotesica con carico immediato o ritardato
Relatori: E. Baldoni, M. Corigliano

•

Rialzo del seno mascellare con fattori di crescita concentrati
Relatori: P. Torrisi, E. Palmeri, C. Liardo, S. Ferlito

Chirurgia del seno mascellare
•

Rialzo del seno per via crestale
Relatore: D. Baldi

•

Grande rialzo di seno mascellare bilaterale a scopo implantare
Relatori: P. Bellini, D. Travaglini, U. Consolo

•

La chirurgia pre-protesica del mascellare superiore: considerazioni per la prevenzione ed il
trattamento delle complicanze
Relatori: A. Griffa, M. Berrone

•

Sinus lift con osso autologo + ENGIpore: presentazione di un caso clinico
Relatori: C. Liardo, M. Csonka, E. Palmeri, S. Ferlito

•

Cisti dentigera associata a 18 incluso con compromissione del seno mascellare: case
report
Relatori: G. Perfetti, D. Berardi, A. Scarano

•

La pseudocisti del seno mascellare: approccio chirurgico intraorale
Relatore: R. Rullo

•

•

Chirurgia Endodontica
•

•

•

•

Microendodonzia chirurgica
Relatore: E. Berutti

Chirurgia implantare computer-guidata
•

Chirurgia implantare computer assistita
Relatori: M. Beretta, A. Panigalli, C. Maiorana

•

Chirurgia tradizionale versus chirurgia flapless nella riabilitazione implantare del mascellare
edentulo
Relatore: L. Ramaglia

•

Chirurgia guidata: quali alternative?
Relatori: R. Rodriguez Y Baena, S. Rizzo

•

La chirurgia guidata in implantologia
Relatori: E. Romeo, L. Guida

•

Carico immediato al mascellare superiore edentulo mediante chirurgia computer assistita
Relatori: D. Travaglini, A. Dotti, U. Consolo

Chirurgia in ortognatodonzia
•

Nuovo protocollo chirurgico-ortopedico nel trattamento delle classi 3
Relatori: F. De Ponte, G. Cordasco

•

Profili di responsabilità del team ortodontico-chirurgico: un caso a parte…
Relatore: A. Laino

•

La chirurgia piezoelettrica per facilitare il movimento ortodontico
Relatore: A. Podestà

Chirurgia ortopedica dei mascellari
•

•

Il grande rialzo del seno mascellare mediante accesso laterale
Relatore: S. Tetè

La chirurgia ortognatica del terzo medio
Relatore: G. Laino

Chirurgia parodontale
•

La chirurgia resettiva
Relatore: A. Fonzar

•

La chirurgia conservativa
Relatore: F. Graziani

•

Novità in chirurgia parodontale ricostruttiva: il Single Flap Approach

Relatore: L. Trombelli

•

•

•

•

Estetica in chirurgia odontostomatologica
•

Il trattamento estetico delle recessioni gengivali mediante lembo posizionato coronalmente
senza incisioni di rilascio
Relatore: R. Abundo

•

Gli impianti post-estrattivi in area estetica immediati vs. differiti
Relatori: M.P. Cristalli, S. Annibali

•

Il carico immediato nei settori estetici utilizzando impianti in zirconia one piece
Relatore: F.R. Grassi

•

L'osteotomia di Le Fort I in funzione di un corretto piano di trattamento implantoprotesico
Relatore: G. Sammartino

Laser chirurgia
•

Il laser Er,Cr : YSGG nella biopsia escissionale di lesioni mucosali: suo utilizzo presso un
ambulatorio di Medicina orale
Relatori: G. Campisi, E. Licata, A. Albanese

•

L’impiego del laser nella chirurgia dei tessuti molli del cavo orale
Relatore: U. Romeo

•

Le applicazione del laser nella chirurgia ossea
Relatore: P. Vescovi

Piezochirurgia
•

La chirurgia piezoelettrica degli elementi inclusi
Relatore: J. Motta Jones

•

Le Osteotomie micro-segmentarie mascellari e mandibolari
Relatore: M. Robiony

•

Germectomie degli ottavi inferiori con strumento Piezoelettrico
Relatore: E. Rossi

Rigenerazione ossea preimplantare con innesti autologhi/omologhi
•

Ricostruzione del mascellare atrofico con innesti autologhi di calvaria: gestione dei tessuti
duri e molli
Relatore: M. Chiapasco

•

Tecniche di prelievo extraorale
Relatore: U. Covani

•

Innesto di osso omologo in sede di monoedentulia mandibolare
Relatori: A. Dotti, D. Travaglini, U. Consolo

•

•

•

•

La ricostruzione tridimensionale del mascellare superiore atrofico
Relatore: S. Pelo

•

L’impiego dell’osso omologo decongelato di Banca per la ricostruzione del mascellare a
scopo pre-implantare
Relatore: F. Vedove

Rigenerazione ossea: tecniche alternative agli innesti di osso autologo/Omologo
•

Griglie in titanio
Relatori: G. Conti, M. Rasia Dal Polo, F. Vettorello, C. Maiorana

•

Osteodistrazione alveolare mandibolare a scopo implantare
Relatori: A. Dotti, C. Bertoldi, U. Consolo

•

Rigenerazione ossea verticale con membrane non riassorbibili
Relatori: M. Fimmanò, F. Fontana, F. Berardinelli, C. Maiorana

•

Rigenerazione orizzontale della crescita mediante GBR
Relatori: G. Maccarone, E. Palmeri, C. Liardo, E. Pedullà, S. Ferlito

•

Aumento di cresta verticale nei settori posteriori di mandibole atrofiche con tecnica inlay
con xenotrapianto senza uso di miniviti e miniplacche: Case series
Relatori: A. Scarano, D. Berardi, G. Perfetti

Trattamenti interdisciplinari: infezioni batteriche
•

Trattamento di patologie cardiovascolari a possibile eziologia odontostomatologica
Relatori: P.G. Greco Lucchina, M.T. Spinnler

•

Trattamento delle periimplantiti
Relatore: A. Pilloni

Trattamenti interdisciplinari: rigenerazione dei tessuti duri e molli extrorali
•

Ricostruzione chirurgica dei tessuti extraorali in malformazioni di interesse
odontostomatologico
Relatore: L. Genitori

•

Prelievo di mucosa dal vestibolo a fini estetici
Relatore: N. Scuderi

•

Sessione flash-video

•

Sessione poster

•

Forum:
•

•

Quale futuro per la ricerca medica italiana?
Relatori: Interverranno esperti qualificati e rappresentanti del Ministero

Tavola Rotonda:

•

Il nuovo ruolo delle società scientifiche in Italia
Relatori: Interverranno esperti qualificati, rappresentanti del Ministero e del Collegio
dei Docenti

