
   

    

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Venerdì  
 

29 Gennaio 2016 

 
Corso Pratico  

I restauri  

diretti ed  indiretti  

dei settori latero-posteriori. 

Sede del Convegno 
Centro Corsi Dental Futura 

Via Principe Di Piemonte 40/A 
80026 Casoria (Na) 

Tel 081 7573866 – fax 081 7576713 
Info@dentalfutura.com 

29 Gennaio 2016 

Centro Corsi Dental futura, 

Via Principe Di Piemonte 40/A 

Casoria (Na), 
infocorsi@dentalfutura.com 

www.Dentalfutura.net 
 

in collaborazione con 

 
 

Responsabile  della  UOS di Chirurgia Orale e 

Implantologia dell’Università di Napoli “Federico II”. 

Già Direttore della Scuola  di Specializzazione in 

Chirurgia Odontostomatologica  della Università 

degli Studi di Napoli  “Federico II” dal 2005 al 

2012. Titolare della Cattedra di Chirurgia Speciale 

Odontostomatologica II del Corso di Laurea  

Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”. PastPresident  della Società Italiana di Chirurgia 

Odontostomatologica (SIdCO). Presidente della  

SENAME Implantology Association. Presidente della 

ICOI Italy Association. Presidente della ICOI Europe 

Association. Autore  di oltre 280 lavori pubblicati su 

riviste nazionali e internazionali. Relatore a Corsi e 

Congressi nazionali e internazionali. Editor di riviste 

scientifiche internazionali. Membro dell’Editorial 

Board di numerose riviste scientifiche. Referee di 

Riviste Scientifiche  Internazionali. 

 

Prof. Gilberto Sammartino 

 

Dott. Mariano Tia 

 Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria nel 1999, Dottore di Ricerca in Materiali 

Dentari, Specialista in chirurgia orale. Libero 

professionista e istruttore nei corsi post-Laurea in 

Chirurgia Orale e Chirurgia Piezoelettrica presso 

l'Università di Napoli "Federico II". È stato 

Professore a contratto in "Chirurgia rigenerativa 

con fattori di crescita autologhi" presso la Scuola 

di Specializzazione in Chirurgia Orale presso 

l'Università di Napoli "Federico II", Socio attivo de 

Presidente della Sezione Junior della Società 

Italiana di Chirurgia Orale (SIdCO). Socio fondatore 

delle Associazioni Sename Implantology 

Association nel 2000 e dell'International non 

Transfusional Hemocomponents Academy 

(intHema) nel 2015. Relatore e Presidente di 

seduta in conferenze internazionali e nazionali.  

Autore di numerose pubblicazioni su riviste 

nazionali ed internazionali riguardanti la chirurgia 

orale e l'implantologia. 

  

   

ECM 
il corso è in fase di accreditamento 

 
Iscrizione 

Il corso è riservato ad un numero limitato di partecipanti 

La quota di iscrizione è 500+iva : 

 350 + iva per le  iscrizioni pervenute entro il 15 Gennaio 2019. 

 

Modalità di iscrizione : 
Compilare la scheda allegata e inviarla via fax o e-mail alla 

segreteria organizzativa unitamente alla copia dell’avvenuto 

pagamento. 

Non Saranno accettate schede di iscrizione senza copia 

dell’avvenuto pagamento. 

La conferma avverrà mezzo posta elettronica: La fattura del 

pagamento verrà inviata a  mezzo posta dalla segreteria del 

congresso e sarà intestata e spedita al nominativo indicato 

nella scheda di iscrizione. 

In  caso d i  impedimento da parte de l l ’ i scr i t to  non 

sa rà  prev is to  a lcun r imborso .  

 

Segreter ia Organizzat iva  

                       Dr.ssa Eliana Ietto. 

                       Tel: 081 7573866 – fax : 0817576713 

                       Cell: 3388906731 

                       @:infocorsi@dentalfutura.com 

 

Per info clinico scientifiche contattare: 

Dott. Mariano Tia: Tel:0815053453 – Cell:3334313904  

tia@unina.it 

www.studiotia.it 
 

Sede del  corso  

-1 Febbraio –  Sez ione Teorica  

Centro Congressi Dental futura,  

Via Principe Di Piemonte 40/A 

80026 Casoria (Na),Tel 081 7573866 
 

-Interventi in live surgery 

2 Febbraio e 2 Marzo  

Studio Tia 

Del Dr. Mariano Tia 

 Via Austria 6 ,80029 Sant’Antimo(Na) 

Tel:0815053453 

 
www.studiotia.it 

 

 
 

 

1-2 Febbraio 2019 
2 Marzo 2019 

SEDE DEL CORSO 
 

www.studiotia.it 

 

Relatori 
 

Prof Gilberto Sammartino 
Dott. Mariano Tia  

Studio Tia, Via Austria 6,Sant’Antimo (NA) 

 

mailto:infocorsi@dentalfutura.com
http://www.dentalfutura.net/
mailto:tia@unina.it
http://www.studiotia.it/
http://www.studiotia.it/
http://www.studiotia.it/


 Prof. Gilberto Sammartino  Prof.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

CURRICULUM DEL RELATORE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 1 febbraio  

 

⁻ 9:30-10:00 - Registrazione dei partecipanti e 

consegna del materiale ECM 

⁻ 10:00-11:30  

⁻ Anatomia chirurgica dei mascellari 

⁻  Indicazioni e controindicazioni assolute e relative 

all’intervento chirurgico 

⁻ Pianificazione dell’intervento e inquadramento 

clinico del paziente (raccolta dell’anamnesi, 

ispezione e palpazione) 

⁻ - Indagini radiografiche (rx endorali, OPT, TC Denta 

Scan e Cone Beam) 

⁻ Utilizzo di softwares nella diagnosi radiologica 

preoperatoria.  

 

⁻ 11:30-12:00 Coffe break  

 

⁻  12:00 -13:30  

⁻ Guida alla scelta razionale e all’uso corretto dello 

strumentario chirurgico attraverso la descrizione 

di casi clinici esemplificativi. 

⁻  Razionale dei lembi di accesso. 

⁻  Ottimizzazione delle tecniche di scollamento e   

divaricazione del lembo.  

⁻ Linee di incisione. 

⁻ Generalità sulle inclusioni dentarie. 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
Programma del corso 

 

  

- 13:30 – 14:30 Lunch 

   

-  14:30 – 16:00  

-  Canini e premolari inclusi: eventuale 

riposizionamento chirurgico-ortodontico 

- Terzi molari superiori e inferiori in inclusione 

ossea oppure osteomucosa. 

- Problematiche medico-legali: adeguato  

consenso informato. 

- Tecniche di anestesia loco-regionale  

- Tecniche di osteotomia e di odontotomia: 

confronto tra strumenti rotanti, presidi 

piezoelettrici e tecniche manuali 

-  Suture: materiali e tecniche 

 

- 16:00- 17:30 

 

- Prevenzione e trattamento delle più frequenti 

complicanze intraoperatorie. 

- Utilizzo dei concentrati piastrinici (PRP e PRF) e 

di sostituti ossei nella prevenzione delle 

complicanze parodontali post-chirurgiche. 

- Gestione delle complicanze postoperatorie 

- Profilassi antibiotica: modalità e protocolli 

- Terapia medica di supporto (analgesici e 

antiedemigeni). 

 

Sabato 2 Febbraio  

Sabato 2 Marzo  

 

Ore 9: 00 – 13:00 

- INTERVENTI CHIRURGICI in live surgery 

Gli interventi si svolgeranno presso:  

Studio Tia -  Via Austria, 6  - Sant’Antimo NA               

Tel: 081 5053453 -  Cell:3334313904           

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 Il corso ha un’impostazione principalmente pratica per 

permettere ai partecipanti di affrontare e portare a 

termine estrazioni di elementi dentari in inclusione ossea 

e osteo- mucosa. Ai partecipanti più esperti il corso offre 

l’opportunità di affinare la tecnica e di acquisire un 

metodo essenziale per affrontare i casi più indaginosi. 

L’obiettivo principale è quello di arrivare ad eseguire 

l’intervento chirurgico nella massima tranquillità. A tal fine 

i relatori organizzeranno interventi chirurgici in diretta su 

pazienti eventualmente proposti dai partecipanti con 

l’aiuto dei tutor dedicati. 

Programma 

 

Modulo di iscrizione 

 
Approccio diagnostico e 
terapeutico alle inclusioni 
dentarie. 
 
Edizione 2019 

 
 

 

Gli interventi chirurgici saranno eseguiti in 

live Surgery dai relatori coadiuvati dai 

partecipanti al corso su pazienti da loro 

proposti. 


