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Abstract

La chirurgia non può prescindere da una profonda conoscenza anatomica  ed il 
cavo orale rappresenta per tutti ,un distretto estremamente complesso.   

Quando ci troviamo nella necessità di eseguire una chirurgia ossea (estrazioni 
complesse – asportazione di neoformazioni cistiche- implantologia ) o di 
asportare lesioni benigne che coinvolgono i tessuti molli del cavo orale, bisogna 
porre estrema attenzione a salvaguardare le strutture anatomiche  ( vascolari-
nervose-salivari) presenti . 

L’autore , dopo una accurata analisi dell’anatomia del collo , del cavo orale e delle 
ossa mascellari( video dissezione anatomica ) analizza le aree acritiche e mostra 
alcuni accorgimenti necessari nella tecnica chirurgica di asportazione di 
neoformazioni della regione del trigono retromolare, del margine linguale ,del 
pavimento orale,dell’ area di emergenza dell’arteria palatina major,del fornice 
gengivale e del labbro. Analizza inoltre le aree anatomiche ed i rischi da tenere in 
considerazione nella chirurgia ossea dei mascellari. 

SPONSOR

PROGRAMMA

ore 08.30   Registrazione dei partecipanti con apposite schede e consegna schede di verifica e di valutazione 
ore 08.45  Saluto ai partecipanti 
                Dr. Emanuele Cusimano  (Presidente A.N.D.I. Palermo) 

Relatore: 
Prof. R. Pistilli 

ore 09.00 - Anatomia della loggia sottomandibolare 
                    - Anatomia ed accorgimenti chirurgici nell'asportazione di lesioni del labbro inferiore 
 - Anatomia ed accorgimenti chirurgici nell'asportazione di lesioni del fornice vestibolare inferiore  
ore 10.00 - Anatomia della regione sinfisaria sino al forame mentoniero e la chirurgia ossea  e dei tessuti molli 
                   - Rapporti anatomici tra arteria facciale e fornice vestibolare inferiore posteriore. 
ore 11.00   Break 
ore 11.15 - Anatomia della mandibola posteriore  e del muscolo miloioideo accessorio , detensione dei lembi e   
 chirurgia rigenerativa nelle atrofie della mandibola posteriore 
                   - Trigono retromolare e la chirurgia del dente del giudizio 
ore 12.15 - Anatomia del nervo mandibolare - esiste o no un canale mandibolare?  
 - Chirurgia delle lesioni intraossee mandibolari. 
                   - Anatomia del versante linguale della mandibola - spina di Spix e terza branca del trigemino 
    - Anatomia ed accorgimenti nella asportazione di lesioni del pavimento orale 
ore 13.15   Lunch             
ore 14.15 - Anatomia ed accorgimenti chirurgici nell'asportazione di lesioni del labbro e del fornice vestibolare 
                   - Anatomia dello scheletro facciale del mascellare superiore, apertura periforme, parete antero-laterale,  
 del seno mascellare, pilastro zigomatico e forame infraorbitario 
      -  Anatomia dei seni mascellari 
  -  Chirurgia del grande rialzo del seno mascellare 
ore 16.15    Break 
ore 16.30 - Anatomia del versante palatino del mascellare sup., arteria palatina e chirurgia dei prelievi  epitelio   
 connettivali. 
 - Il lembo di sclare. 
 - Anatomia del fornice vestibolarte superiore posteriore. 
 - La bolla del Bichat. 
 - L’importanza della Bolla del Bichat nella correzione delle fistole oro-sinusali. 
 - Anatomia del dotto di Stenone. Accorgimenti nella asportazione di lesioni della mucosa                      
 geniena in prossimità del dotto. 
ore 18.30   Fine dei lavori e compilazione dei questionari


