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In chirurgia orale l’accesso al sito da trattare viene garantito mediante l’incisione di un 

lembo dedicato. Ciò è valido per ogni branca di questa materia, dalla chirurgia estrattiva alla 

parodontologia, dalla chirurgia implantare alla preprotesica, solo per fare alcuni esempi. 

E’ chiaro che la connotazione di questi lembi, a spessore completo oppure a spessore 

parziale sarà completamente diversa e sarà volta a permettere una guarigione per prima 

intenzione delle ferite chirurgiche. 

Ad ogni lembo viene necessariamente accoppiata una determinata sutura in modo che la 

sutura possa sostenere il movimento che si vuole imprimere al lembo. Un lembo che deve 

avere per esempio uno scorrimento coronale sarà sostenuto da una sutura che tenda a far 

scivolare il lembo stesso in questa posizione.

Con queste manovre chirurgiche abbinate, ovvero la corretta mobilizzazione dei lembi e il 

corretto abbinamento della sutura necessaria, si intende ricreare un’anatomia locale dei 

tessuti duri e molli che offra un adeguato sostegno alle successive riabilitazioni 

programmate oppure che permetta il mantenimento di elementi dentali che presentavano, 

prima del trattamento,  segni di patologia. 

La scelta del lembo da impiegare, la sua corretta mobilizzazione, l’impiego della 

corrispondente sutura sono elementi chiave per facilitare la chirurgia ambulatoriale 

quotidiana e per renderla sicura per il paziente e predicibile per l’operatore.

Il corso prevede di analizzare in dettaglio lembi e tecniche di sutura in chirurgia estrattiva, in 

chirurgia rigenerativa, in chirurgia mucogengivale, in chirurgia preprotesica (trattamento 

delle mandibole e dei mascellari atrofici). La presenza trasversale di queste metodiche nelle 

varie branche della chirurgia odontoiatrica rende il corso interessante per il neofita e per 

l’operatore esperto.

Direttore Scientifico
Dott. Sandro Siervo

Orario del corso: 8.30 – 18.30
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Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 350,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare 
pagamenti senza aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 
Milano 

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 
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Relatori:
Prof. Andrea Edoardo Bianchi
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984 a Milano. Si è  Specializzato in Chirurgia Apparato Digerente ed endoscopia operatoria  nel 1989 e

Specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale nel 1994 a Milano. Ha frequentato il Master Triennale in Biomateriali presso il Centro 

Interuniversitario Ricerca Materiali Biomedici. Responsabile Reparto di Parodontologia e Implantologia II, Istituto Stomatologico Italiano dal 

1999. Titolare insegnamento di Parodontologia, CLID Università Vita-Salute, San Raffaele, Milano dal 2004.

Direttore Scientifico del Corso di Perfezionamento in Chirurgia Implantare presso Università Vita-Salute, San Raffaele, Milano, dal 2005 al 2008.

Presidente della Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) nel biennio 2011-2012.

Presidente dell’ Istituto Stomatologico Italiano, Milano, 2014

Socio Attivo Società Europea Chirurgia Orale con Board dell'European Federation of Oral Surgery Soceties. Socio attivo Società Italiana di 

Osteointegrazione (SIO dal 1996).

Socio attivo Societa Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) dal 2001. Autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali.

Dott. Angelo Casali
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 presso l’Università degli Studi di Milano nel 1983. Dal 1987 è Capo Reparto di Chirurgia Orale presso 

l’Istituto Stomatologico Italiano. Insegnante del corso di Assistenti allo Studio Odontoiatrico presso l’ISI. Tutor del corso Allievi Odontoiatri 

presso l’ISI. Svolge la libera professione a Milano.

Dott. Paolo Siervo
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 presso l’Università degli Studi di Milano nel 1987 e specializzato in Chirurgia Maxillo - Facciale.  

Svolge la libera professione a Milano presso l’Istituto Stomatologico Italiano e presso il Suo studio privato. Organizzatore e relatore di 

numerosi corsi in ambito odontoiatrico

Dott. Sandro Siervo
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1984. Dottore di Ricerca in Scienze Immunologiche presso 

l’Università di Genova e Basilea nel 1990. Specialista in Chirurgia Maxillo Facciale nel 1995 presso l’Università degli Studi di Milano.

Professore a contratto presso l’Università di Bonn. Libero professionista nella Divisione di Chirurgia Maxillo Facciale presso l’Istituto 

Stomatologico Italiano in Milano. Fellow ITI

Direttore della Formazione dell’Istituto Stomatologico italiano in Milano 2009-2013. Direttore Scientifico ISDEM 2012-2013.

Direttore Scientifico dell’Istituto Stomatologico Italiano in Milano 2014. Direttore della Rivista “Dentista Moderno” edito da Tecniche Nuove 

2006, 2010, 2014.


