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ABSTRACT

I casi chirurgici vengono trattati da pochi ortodontisti perché visti come difficili da 

gestire dal punto di vista della preparazione. Tuttavia quando un caso è definito 

“chirurgico” vuol dire che non c’è altra strada per ripristinare una funzione fisiologica 

dalla quale dipendono il benessere e la stabilità futura dell’apparato stomatognatico 

del paziente. Evitare la chirurgia in questi casi vuol dire andare alla ricerca di un 

compromesso dentale detto anche camouflage, che forza i denti in una posizione 

non fisiologica e non stabile e richiede un importante compenso funzionale per tutta 

la vita. Vale la pena imparare la preparazione del caso chirurgico in modo semplice 

per poter impostare terapie coerenti ed essere al fianco dei pazienti con sicurezza 

e senza timori.

Spesso vi è una deficitaria comunicazione tra ortodontista e chirurgo che può 

ingenerare ritardi nella preparazione e\o incomprensioni tra le due figure professionali 

coinvolte con possibili risultati non ottimali.

E’ pertanto necessario sia che il chirurgo conosca l’ortodonzia per comprenderne 

possibilità, limiti e difficoltà che l’odontoiatra può incontrare nel trattamento 

preparatorio, e sia che l’ortodontista conosca le tecniche presenti nel bagaglio 

culturale del chirurgo comprendendone indicazioni e limiti.

Scopo di questo corso è di fornire all’ortodontista le basi per una corretta diagnosi 

della malocclusione non solamente dal punto di vista dentale ma anche da 

quello della morfologia facciale, permettendogli di impostare un corretto piano di 

trattamento comprensivo anche della parte chirurgica.

Sarà inoltre spiegato come andrà preparato il caso in funzione della malocclusione 

da trattare.

La parte pratica verterà su esercizi eseguiti dai partecipanti di preparazione 

ortodontica prechirurgica su simulatori.

OBIETTIVI

• Formulare una corretta diagnosi della malocclusione dal punto di vista dentale 

e della morfologia facciale

• Impostare un  piano di trattamento anche con la parte chirurgica



Professore Associato di Ortognatodonzia - Dental 
School, Università di Torino. Titolare dell’insegnamento di 
Ortognatodonzia I e Fisiopatologia della masticazione al CLOPD, 
alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, alla Scuola 
di Dottorato, ai Masters di II livello. Responsabile delle terapie 
precoci funzionalizzanti e ortopediche e della ricerca clinica 
sulla masticazione. Past president Nutrition Research Group, 
IADR. Referee, autore e coautore di pubblicazioni scientifiche, 
comunicazioni, posters e inviti a congressi nazionali ed 
internazionali, ha scritto il libro “Masticatory Function in Unilateral 
Crossbites.” edito da John Wiley USA 2016 e da EdiErmes Milano 
Italia 2018.

Medico Odontoiatra e Chirurgo Maxillo Facciale

• Dal 2012 ad oggi Responsabile Unità Operativa di 
Chirurgia Maxillo Facciale Istituti Clinici Humanitas Hmd e 
consulente per la Chirurgia Maxillo Facciale presso Istituti 
Clinici Humanitas Gavazzeni a Bergamo;

• Dal 2000 al 2011 Dirigente Medico Presso l’unità di 
Chirurgia Maxillo Facciale ed Odontostomatologia 
dell’ospedale “Policlinico Di Monza”;

• Dal 1999 al 2000 ha svolto attività privata relativa alla 
Chirurgia Maxillo Facciale presso la Clinica Capitanio e aa 
Clinica “Casa di Cura Del Policlinico” a Milano;

• Da fine 1999 a tutto l’anno 2000 assistente Chirurgo 
presso la Clinica Pyramide Am See di Zurigo diretta dal 
Dr. A. Triaca (Clinica di Chir. Maxillofacciale)

• Dal 1998 al 1999 frequentatore divisione di Chirurgia 
Maxillo Facciale Ospedale San Gerardo di Monza, Primario 
Prof. Caronni.

PROF.SSA
MARIA GRAZIA PIANCINO

DOTT.
PAOLO LORETI



COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE

P.IVA Codice univoco / PEC TEL

FIRMA

DATA

INDIRIZZO CAP PRCITTÀ

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

PER INFORMAZIONI 
MONICA PASSERA    |    Lancer Educational and Training Program Director  
TEL   +39 379.2544800   /   + 39 378.3027180    |     monica.passera@lancerglobal.com

IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM 
Tutti i partecipanti ai corsi Lancer avranno diritto ad un corso FAD  di 25 crediti ECM da fruire e completare entro il 31/12/2023

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA
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BPM – IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463
Causale: “DIAGNOSI E PREPARAZIONE ORTOGNATODONTICA PER I CASI CHIRURGICI”
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