Prof. Massimo Robiony

OBIETTIVO DEL CORSO

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Il corso si rivolge a odontoiatri e medici specialisti interessati
ad approfondire le proprie conoscenze nella gestione del
paziente candidato al rialzo del seno mascellare per via
laterale. Durante il corso saranno fornite nozioni di anatomia
chirurgica, fisiologia del seno mascellare, materiali da innesto,
tecnica chirurgica, gestione delle complicanze.
I partecipanti verranno disposti in coppie, ognuna delle quali
avrà a disposizione una testa da utilizzare durante le sessioni
pratiche.
Durante le esercitazioni verranno verificate le nozioni acquisite
durante la parte teorica. I partecipanti avranno la possibilità
di effettuare sul cadavere, con l’utilizzo di nuove tecnologie,
una valutazione diagnostica nasale di un’eventuale patologia
mucosa sinusale.
In particolare saranno in grado di distinguere le principali
strutture anatomiche dell’unità osteomeatale caratterizzanti
il drenaggio e la ventilazione del seno mascellare (turbinato
medio, processo uncinato, via di drenaggio mucoso del seno
mascellare). Verranno inoltre presentate e provate nuovissime
opzioni e modalità implantari per il rialzo del seno mascellare.

VENERDì 05 APRILE 2019
07.45-08.00 Registrazione dei partecipanti

PARTE TEORICA

PARTE TEORICA

08.00-08.30 Anatomia chirurgica del mascellare e fisiologia del
seno mascellare

08.00-09.30 La ricostruzione tridimensionale del mascellare
latero-posteriore (utilizzo delle membrane e
griglie in titanio)
Prelievo osseo dal ramo mandibolare
Identificazione dell’antelingula, dello spix e del
nervo alveolare inferiore
Gestione delle complicanze chirurgiche e
post-chirurgiche
Posizionamento implantare tradizionale e
innovativo

08.30-09.00 Gestione della patologia infiammatoria
09.00-09.15 NEW! Valutazione endoscopica smartphone
guidata

Dr. Fabio Costa

13.00-14.00 Light Lunch

09.30-11.00 Esercitazioni sugli argomenti presentati

Laureato in Medicina presso l’Università di
Udine. Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale
(2001) e Otorinolaringoiatria (2007).
Dirigente Medico presso la Clinica di
Chirurgia Maxillo Facciale, Struttura Operativa
Complessa, Ospedale Accademico Santa
Maria della Misericordia di Udine dal 2003.
Ha conseguito l’abilitazione a Professore di II fascia in chirurgia
Maxillo-Facciale ad aprile 2018. è autore o coautore di 2 capitoli di
libri e 76 lavori scientifici su riviste nazionali e internazionali frutto di
una ricerca clinica applicata.

11.00-11.15 Coffee break

Dr. Salvatore Sembronio

PARTE TEORICA

11.15-13.00 Esercitazioni sugli argomenti presentati

Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Bari nel 1998.
Specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale
presso l’Università degli Studi di Udine nel
2003. Dottorato di Ricerca in Scienze e
Tecnologie Cliniche presso l’Università degli
Studi di Udine nel 2008. Diploma di “Fellow
of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery” nel 2008.
Ricopre la qualifica di Dirigente Medico a tempo indeterminato
presso la Clinica di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine. Ha conseguito l’abilitazione a
Professore di II fascia in chirurgia Maxillo-Facciale ad aprile 2018.
Relatore a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali.
Autore di 59 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed
internazionali e di 7 capitoli in libri, frutto di ricerca clinica applicata.

PARTE PRATICA

Hands-On

su preparato anatomico

09.15-10.15 Esplorazione delle fosse nasali
10.15-10.30 Coffee break
10.30-13.00 Anatomia chirurgica del mascellare
Identificazione delle strutture

COSA SI IMPARA
Anatomia chirurgica del cavo orale
Diagnosi e terapia della patologia mucosa sinusale
mascellare pre-rialzo del seno mascellare
Utilizzo delle nuove tecnologie diagnostiche
endoscopiche smartphone guidate
Planning chirurgico virtuale computer guidato,
customizzazioni
Tecnica chirurgica di rialzo del seno mascellare
step-by-step con tecnica piezoelettrica.
Ausilio endoscopico intraoperatorio
Prevenzione e gestione delle complicanze

SABATO 06 APRILE 2019

Professore Ordinario di Chirurgia Maxillo
Facciale presso l’Ateneo Udinese. È Direttore
della Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale,
Struttura Operativa Complessa, Ospedale
Accademico Santa Maria della Misericordia di
Udine - Dipartimento di Area Medica.
Direttore della Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Maxillo-Facciale aggregata a Verona e Padova.
È titolare di Cattedra per gli insegnamenti di Odontostomatologia
e Chirurgia Maxillo Facciale al 4° e al 5° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Udine. È titolare dell’Insegnamento di Chirurgia Maxillo Facciale
presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica ed
Oftalmologia dell’Università degli Studi di Udine, Facoltà di Medicina
e Chirurgia. Ha conseguito il Board Europeo nel 2007 a Barcellona
per la Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale. È stato eletto Presidente
dell’Accademia Internazionale di Piezochirurgia per il triennio 20172020. Fa parte dell’Editorial Board di diverse riviste internazionali.
Ideatore del FacialCreProject. Ha pubblicato 112 lavori scientifici
su riviste internazionali impattate frutto di ricerca clinica applicata
totalizzando un Impact Factor di 105,528.

14.00-15.30 Planning chirurgico virtuale computer guidato,
customizzazioni. Tecnica chirurgica step-bystep di rialzo del seno mascellare con approccio
laterale

PARTE PRATICA

Hands-On

su preparato anatomico

15.30-18.30 Rialzo del seno mascellare per via laterale
20.00

Cena conviviale

PARTE PRATICA

Hands-On

su preparato anatomico

13.00-13.15 Discussione finale
13.15-13.30 Chiusura dei lavori e test di valutazione E.C.M.

Tutte le esercitazioni pratiche saranno eseguite dai
discenti con la presenza ed il supporto in sala settoria di
tutta la Faculty

INFO GENERALI
QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 2.350,00 + IVA (€ 2.867,00 IVA inclusa)
LA QUOTA COMPRENDE
N. 1 pernottamento in Hotel 4* con trattamento B&B
per la notte di Venerdì 05 Aprile
N. 1 Cena sociale in centro città
con servizio transfer Hotel - Ristorante
Assicurazione per l’accesso in sala settoria
Servizi ristorativi durante i lavori come da programma
Crediti E.C.M. agli aventi diritto
Strumentario, materiale chirurgico e monouso

Corso altamente innovativo, unico nel suo genere,
durante il quale i relatori trasferiranno un bagaglio
di nozioni teorico-pratiche sulla chirurgia del seno
mascellare in modo preciso, dinamico ed efficace.
Attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, si
comprenderanno a fondo la fisiologia del seno
mascellare e le informazioni provenienti dalla
TAC e per la prima volta in assoluto i partecipanti
potranno utilizzare un endoscopio smart dedicato alla
diagnostica pre-operatoria e alla fase chirurgica del
rialzo del seno.
Verranno inoltre presentate e discusse le ultime
innovazioni in grado di migliorare le performance
chirurgiche riducendo le complicanze.
La chirurgia di precisione personalizzata per il
rialzo del seno mascellare!

ACCREDITAMENTO E.C.M.
FIGURE PROFESSIONALI
MEDICO CHIRURGO, ODONTOIATRA
DISCIPLINE
CHIRUGIA MAXILLO FACCIALE | ODONTOIATRIA
OBIETTIVO FORMATIVO
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI
(CONOSCENZE E COMPETENZE)
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE,
DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E
DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA.
MALATTIE RARE.

LA CHIRURGIA DEL
MASCELLARE POSTEROLATERALE
ANATOMIA, TECNICHE DI

Novità!

INNESTO E RIALZO DEL
SENO MASCELLARE:
NUOVE PROSPETTIVE
TECNOLOGICHE

DIAGNOSTICA
ENDOSCOPICA
SMARTPHONE
GUIDATA

Corso teorico-pratico
su cadavere
Hands-On

Faculty

Attestato di partecipazione

PROF. MASSIMO ROBIONY
DR. FABIO COSTA
DR. SALVATORE SEMBRONIO

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE è DISPONIBILE E
SCARICABILE DAL SITO WWW.ICLO.EU

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER E.C.M.
ICLO Arezzo Srl
Ph. +39 0575 1948501 | Fax +39 0575 1948500
info@iclo.eu - www.iclo.eu

SEDE DEL CORSO
ICLO Teaching and Research Center
San Francesco di Sales di Arezzo | Via Albert Einstein 12 a/b

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE IN AUTO
Percorrere l’autostrada del Sole “A1” uscita “Arezzo” e seguire
le indicazioni “Centro Città”.
Dopo circa 3 km sulla sinistra è
visibile l’insegna dell’Hotel AC
Arezzo, struttura adiacente alla
sede congressuale.
Poco dopo prestare attenzione
e svoltare a destra alla prima
uscita seguendo le indicazioni
per l’AC Hotel.
La struttura dietro l’AC Hotel è
la Sede del Corso.

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

05-06
Aprile 2019

AREZZO
ICLO Teaching and Research Center

in fase di accreditamento E.C.M.

