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Le tecniche in chirurgia orale ed implantologia si sono sempre più evolute e raffinate diventando       
patrimonio della maggior parte degli odontoiatri. Nel contempo, il numero dei pazienti che le              
richiedono è notevolmente aumentato anche se spesso molti di essi sono affetti da patologie            
sistemiche o da paure che spaventano il professionista fino a farlo desistere dall’applicarle. 

Scopo del convegno è illustrare come sia possibile eseguirle in sicurezza e comfort acquisendo la    
tecnica corretta, utilizzando lo strumentario idoneo e proteggendo il paziente da eventi avversi per 
mezzo di protocolli farmacologici sicuri. 
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08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.15 Saluto dei Presidenti 

09.15 - 09.45  
Lectio Magistralis 
Gli impianti zigomatici sicurezza e predicibilità  
Prof. Pier Francesco Nocini  - Rettore dell’Università degli Studi di Verona  

09.45 - 10.25  Concetti essenziali del sistema Trefoil per la riabilitazione della mandibola edentula 
Prof. Massimo Albanese 

10.30 - 11.10  L’estrazione degli ottavi inclusi, paura o ignoranza? 
Jason Motta Jones 

11.10 - 11.50  
Farmaci e tecniche anestesiologiche per la chirurgia. Interazioni farmacologiche nel paziente in 
multiterapia 
Michele Caruso 

11.50 - 12.30  Criteri di sicurezza nella gestione degli impianti post estrattivi ed a carico immediato 
Christian Monti  

12.30 - 13.45 BRUNCH  

13.45 - 14.30  
Analisi dei rischi cardiovascolari connessi alla chirurgia orale. La prevenzione delle problematiche 
tramite l’anamnesi medica, psicologica e dello stress 
Giuseppe Vignato 

14.30 - 15.15  
Le tecniche di rialzo del seno mascellare messe a confronto per limiti, strumentario, sicurezza e 
predicibilità 
Matteo Capelli 

15.15 - 16.00  Protocolli farmacologici nella gestione dell’ansia, del dolore e delle infezioni 
Francesco Vedove 

16.00 - 16.30 Discussione e Chiusura dei lavori 
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Modalità di iscrizione 
È possibile iscriversi direttamente sul sito AISOD www.aisod.it  

 

Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione comprende: kit congressuale, brunch e attestato di partecipazione. 

Non è previsto accreditamento E.C.M. 
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