Programma del corso
Video + slides
La diagnosi in chirurgia orale.
Obbiettivi della diagnosi sono l’identificazione delle patologie, la valutazione delle indicazioni,
delle difficoltà e dei rischi di un eventuale intervento chirurgico, la stesura di un piano di
trattamento. Il percorso diagnostico procede per ipotesi e conferme o smentite; solo dopo il
riconoscimento della patologia prevalente occorre un esame sistematico per scoprire eventuali
reperti accidentali.
La visita chirurgica inizia con il colloquio con il paziente: la prima domanda è mirata
all’identificazione del motivo della visita, cui si farà riferimento in tutte le fasi successive.
L’anamnesi medica, sostenuta da una lista di controllo, è finalizzata all’individuazione di patologie
o caratteristiche che possano influenzare il piano di trattamento, e in particolare la
somministrazione dei farmaci e l’atto chirurgico. Si indagano anche le aspettative e i desideri del
paziente.
L’esame obbiettivo comprende obbligatoriamente una valutazione parodontale e la ricerca di
lesioni cancerose o precancerose.
L’esame radiografico standard è la radiografia panoramica (OPT). In alcuni casi è giustificato il
ricorso a immagini tridimensionali.
La chirurgia estrattiva può essere pianificata razionalmente dopo aver identificato e valutato i
fattori condizionanti, dall’apertura della bocca alla consistenza dei tessuti dentoparodontali
coinvolti.
L’asportazione chirurgica degli ottavi inclusi e seminclusi richiede la conoscenza dell’anatomia
chirurgica, l’uso di strumenti adeguati e l’applicazione di un metodo razionale per minimizzare il
rischio di complicanze e ottimizzare la guarigione parodontale.
Le difficoltà e i rischi inevitabilmente associati ad ogni singolo intervento chirurgico possono
essere valutati attraverso opportuni indicatori: in particolare il rischio neurologico si basa
sull’esame di specifici indicatori riconoscibili sull’OPT.
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Carlo Clauser – docente e tutor del corso FAD
Esercita la sua professione a Firenze dove si dedica esclusivamente alla chirurgia orale.
E' autore o coautore di numerosi articoli scientifici su riviste italiane e internazionali, e anche di
libri su argomenti di chirurgia orale, di chirurgia implantare e di parodontologia.
Ha tenuto conferenze e corsi di chirurgia orale e parodontologia in Italia e all'estero.
E’ stato socio internazionale della American Academy of Periodontology dal 1980 al 2012.
E' socio attivo della Società Italiana di Parodontologia e della Società Italiana di Chirurgia Orale e
Implantologia.
E’ socio effettivo dell’Associazione Amici di Brugg.
E' socio fondatore della Società Italiana di Chirurgia Orale, dell'Accademia Toscana di Ricerca
Odontostomatologica e della European Association for Osseointegration.

Stefano Almini

Nel 2010 eletto per la seconda volta alla carica di Segretario Culturale ANDI Dipartimento Regione
Lombardia
Membro della Commissione Culturale dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri della
Provincia di Bergamo per il triennio 2009 – 2010 - 2011
Nel 2011 eletto Presidente della Commissione Albo Odontoiatri per il triennio 2012 – 2013 – 2014
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Nel 2007 corso di acquisizione Tutor 626 ANDI
2007: Organizzatore Congresso Culturale Lombardo presso Expodental Milano
2008: Organizzatore Progetto ANDI Lombardia “Quarta Corsia 2008” – corsi satellitari formazione
a distanza, accreditati ECM
2008: Organizzatore Congresso Culturale Lombardo 2009 presso il Teatro Bibiena di Mantova
2009: Organizzatore Progetto ANDI Lombardia “Quarta Corsia 2009” – corsi satellitari formazione
a distanza, accreditati ECM
2009: Organizzatore Congresso Culturale Lombardo 2009 presso il Castello Visconteo di Somma
Lombardo
Nel 2009 Corso di aggiornamento D.Lgs 81/08 come Tutor 626
2010: Organizzatore Progetto ANDI Lombardia “Quarta Corsia 2010” – corsi satellitari formazione
a distanza, accreditati ECM
2010: Organizzatore Congresso Culturale Lombardo 2010 presso Villa Fenaroli a Brescia
2011: Organizzatore Progetto ANDI Lombardia “Quarta Corsia 2011” ” in modalità residenziale
interattiva e verifica dell’apprendimento su web
2011: Organizzatore Convegno Culturale Lombardo 2011 presso Collegio Ghislieri a Pavia
2011 relatore-docente e moderatore degli eventi rientranti nel Progetto ANDI Lombardia Quarta
Corsia 2011
Giugno e Settembre 2011 Corso di qualifica regionale dell'assistente alla poltrona presso la sede
Cosmo – ANDI Varese
2011 relatore- docente Corso di Aggiornamento in Radioprotezione di secondo livello ai sensi D.L.
187/2000

