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Chirurgia ortodontica: fasi operative del recupero di denti inclusi

10,8 Crediti ECM per odontoiatri e chirurghi maxillo - facciali
25 posti – iscrizione obbligatoria

Sede 
ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO

Aula Merlini
Via Pace 21- 20122 Milano

Informazioni e iscrizioni:
Direzione Scientifica, Valentina Monzani

Tel. 02-54176.224
Fax. 02-54176.297

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu
E-mail: vmonzani@isimilano.eu

www.isimilano.eu8.30 Registrazione – 8.45: Inizio Corso 18.00: Domande e test ECM

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 € 400,00 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. 

Questo corso ha come scopo l’apprendimento delle fasi operative chirurgiche della
disinclusione degli elementi dentari di interesse ortodontico e le procedure ortodontiche più
affidabili utilizzate di routine.
L'integrazione di queste fasi permette di imitare con ottima approssimazione l'eruzione
naturale di un dente, permettendo il suo armonioso allineamento in arcata, nel rispetto dei
tessuti ossei e parodontali. A tal fine verranno eseguiti interventi in presenza dei partecipanti
al corso, durante i quali verranno illustrati i processi diagnostici ovvero dove è possibile il
recupero dell’elemento e dove no, l’organizzazione dello strumentario necessario e
sufficiente, la preparazione del paziente, il disegno del lembo per il
miglior accesso chirurgico, lo sbrecciamento osseo, le tecniche di bonding dell’elemento
incluso, le metodiche per l’applicazione della trazione e le tecniche di sutura.
Ogni intervento sarà preceduto da una introduzione teorica per mezzo di materiale illustrativo
in aula e seguito da una discussione a tavola rotonda per valutare i pro e i contro della
tecnica terapeutica proposta.
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