
PROGRAMMA DEL CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
PER L’ANNO 2014

1° Corso annuale:
“Corso di chirurgia orale, approccio e valutazione operatoria dall’estrazione
della radice semplice alla soluzione del caso complesso. Urgenze mediche
ed anestesiologiche in ambito odontoiatrico”

• 1 febbraio, 15 marzo e 12 aprile - dott. Andrea Arienti “Corso di chirurgia
orale, approccio e valutazione operatoria dall’estrazione della radice semplice
alla soluzione del caso complesso”, corso teorico-pratico della durata di tre
giorni;

• 22 febbraio - dott. Costantino Bolis “Urgenze mediche ed anestesiologi-
che in ambito odontoiatrico”, corso teorico per medici;

€ 430,00 Iva compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2014 al Cenacolo
Pavese obbligatoria.

2° Corso annuale:
“Decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione dello studio
odontoiatrico: normative e protocolli operativi – Occlusione funzionale
secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto Alonso - La protesi
scheletrata in funzione del carico masticatorio”.

• 17 maggio - dott. Giulio Leghissa e sig.ra Fulvia Magenga “Decontami-
nazione, disinfezione e sterilizzazione dello studio odontoiatrico: normative
e protocolli operativi” – corso teorico;
si consiglia di partecipare all’evento con la propria assistente

• Data da definire - dott.ssa Cinzia Zelbi e sig. Luigi Ivaldi “Occlusione
funzionale secondo il protocollo del prof. Anibal Alberto Alonso -seconda
sessione” - corso teorico-pratico della durata di un giorno; 
si consiglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico

• Date da definire - dott. Renato Marti, sig. Davide Nadalini e sig. Marco
Vannini “La protesi scheletrata in funzione del carico masticatorio”, corso
teorico-pratico della durata di due giorni;
si consiglia di partecipare all’evento con il proprio odontotecnico

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 iscrizione per l’anno 2014 al Cenacolo
Pavese obbligatoria

E’ gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona, che è offerta
a titolo gratuito. La partecipazione degli odontotecnici ai corsi è subor-
dinata al pagamento di € 70,00 per l’iscrizione al Cenacolo Pavese per
l’anno 2014. Alle assistenti e agli odontotecnici verrà rilasciato l’atte-
stato di partecipazione.

La partecipazione all’intero programma del 2014 garantisce il
raggiungimento della quota di 50 crediti ECM al fantastico prez-
zo di € 990,00 IVA compresa

Altri corsi sono in fase di organizzazione.
Per restare aggiornati inviateci il vostro indirizzo 

di posta elettronica alla nostra 
mail: info@ciessepavia.it o telefonate per informazioni

alla segreteria al numero 0382.529501

“Corso di chirurgia orale, approccio e valutazione
operatoria dall’estrazione della radice semplice alla
soluzione del caso complesso - Urgenze mediche
ed anestesiologiche in ambito odontoiatrico”

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: 83998

Sede dell’evento:
Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6
San Genesio  ed Uniti (Pv)

Il corso è annuale e prevede 4 incontri:

“Corso di chirurgia orale, approccio e valutazione
operatoria dall’estrazione della radice semplice alla
soluzione del caso complesso”

1 febbraio 2014 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica - Parte Pratica

15 marzo 2014 ore 8.30 - 18.30 - Parte Teorica - Parte Pratica

12 aprile 2014 ore 8.30 - 18.30 - Parte Pratica - Parte Pratica

Relatore: dott. Andrea Arienti

“Urgenze mediche ed anestesiologiche in ambito
odontoiatrico”

22 febbraio 2014 ore 8.30 – 18.30 - Parte Teorica

Relatore: dott. Costantino Bolis

Professione a cui sono rivolti i corsi: ODONTOIATRI

Crediti ECM: in fase di accreditamento
Ore complessive di formazione: 32

Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

Obiettivo del corso

fare acquisire le conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema di:

- chirurgia orale generale e adeguate valutazioni preoperatorie; 
- parodontologia moderna di base, anatomia chirurgica,
indagini radiologiche;
- tecniche anestesiologiche, descrizione step by step della
metodica chirurgica.

Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di:
- utilizzo degli strumenti per la terapia chirurgica e non
chirurgica;
- allungamento di corona clinica, lembo a posizionamento
apicale, lembo coronale;
- ricopertura radicolare, GTR.

Modalità di verifica:

È prevista sia la verifica della presenza con schede di valutazio-
ne firmate dai partecipanti che la verifica finale sull’apprendi-
mento.

Numero massimo di partecipanti: 27

Al fine di garantire il conseguimento dei crediti ECM è
indispensabile la presenza negli orari indicati.
Si raccomanda la massima puntualità.

Segreteria Organizzativa:
CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it
oppure visitate il sito internet: www.ciessepavia.it

Dati rilevanti ai fini ECM

Nome _________________________________________

Cognome ______________________________________

Qualifica  ______________________________________

Iscrizione all'Albo

Sigla della Prov. N° d' iscrizione

Medici

Odontoiatri 

Altre Professioni

Tel ___________________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____

Cod. Fisc. _______________________________________

N. di tessera ____________________________________

Dati per la fatturazione
(da compilare se diversi da quelli sopra riportati)

Ragione sociale __________________________________________

Indirizzo _______________________________________________

P. IVA _________________________________________________

Quote di iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2014:
Odontoiatra € 150,00
Igienista € 70,00 
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00 
Odontotecnici € 70,00 
Studenti € 20,00 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la 

Legge 675/96    FIRMA __________________________________________

È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

“Corso di chirurgia orale, approccio e valutazione
operatoria dall’estrazione della radice semplice alla
soluzione del caso complesso. Urgenze mediche ed
anestesiologiche in ambito odontoiatrico confronto”

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
PAVESE

CENACOLO
ODONTOSTOMATOLOGICO
ITALIANO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ODONTOIATRIA
GENERALE

Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni

C.O.I.-A.I.O.G.

RESPONSABILE DELL'EVENTO

Quota di partecipazione al corso annuale:

€ 430,00 IVA compresa + € 150,00 di iscrizione al
Cenacolo Pavese per l’anno 2014.
Iscrizione al Cenacolo per l’anno 2014 obbligatoria
per gli odontoiatri non soci.



ABSTRACT:

“Corso di chirurgia orale, approccio e valutazione
operatoria dall’estrazione della radice semplice

alla soluzione del caso complesso”

Relatore: dott. Andrea Arienti 

Sabato 1 febbraio 2014 - Parte Teorica e Parte Pratica

Le procedure chirurgiche rappresentano situazioni che frequente-
mente vengono affrontate nella pratica clinica dello studio odon-
toiatrico. Nonostante si tratti di procedure comuni e routinarie
non risultano essere scevre da complicanze. Obiettivo del corso è
quello di fornire le linee guida attuali ed il corretto approccio alle
situazioni cliniche chirurgiche più frequenti mostrando per
ognuna le più adeguate valutazioni preoperatorie. Viene affronta-
ta una disamina dell’anatomia chirurgica dei mascellari, la gestio-
ne dei pazienti compromessi e la preparazione pre e post operato-
ria dei pazienti chirurgici. Particolare attenzione verrà posta alla
chirurgia “terapeutica” mostrando la scelta di un disegno dei
lembi adeguato, gli accorgimenti per gestione dei tessuti e le
indicazioni per l’esecuzione delle suture chirurgiche. Ai corsisti
verrà inoltre illustrata un’ampia revisione delle possibili compli-
canze collegate a questo tipo di chirurgia e le linee guida per una
corretta gestione. La parte pratica sarà inoltre integrata con l’ese-
cuzione, da parte dei corsisti, di interventi chirurgici (allestimen-
to di lembi chirurgici e suture) su modelli animali e stereolitogra-
fici che riproducono situazione cliniche differenti. 

Sabato 15 marzo 2014 - Parte Teorica e Parte Pratica

La conoscenza dell’anatomia parodontale è indispensabile per
comprendere i principi biologici che stanno alla base dell’inter-
vento chirurgico. La diagnosi parodontale clinica e radiografica
guida la scelta dell’approccio chirurgico o non chirurgico e nel
caso di scelta chirurgica orienta verso il tipo conservativo, resetti-
vo o ricostruttivo di chirurgia parodontale. Nel corso verranno
mostrati mediante immagini e filmati tutte le fasi delle procedure
di chirurgia parodontale che il dentista non “specialista” in paro-
dontologia incontra più frequentemente. 
Il corso si propone di dare le conoscenze di base della parodonto-
logia moderna. Il docente si soffermerà in particolare sugli aspetti
pratici della pratica clinica quotidiana e sulle relazioni fra la paro-
dontologia e l’odontoiatria conservativa, la protesi, l'endodonzia,
l’ortodonzia e l’implantologia. 
La parte pratica comprenderà la conoscenza e l’utilizzo degli stru-
menti per la terapia chirurgica e non chirurgica; le esercitazioni
verranno effettuate su modelli e denti estratti.
La parte chirurgica si svolgerà su modelli animali dove i parteci-
panti potranno effettuare gli interventi trattati durante il corso
(allungamento di corona clinica, lembo a posizionamento apica-
le, lembo coronale, ricopertura radicolare, GTR). 

Sabato 12 aprile 2014 - Parte Teorica e Parte Pratica

Nell’ultimo decennio l’odontoiatria è stata spettatrice ed attrice
di cambiamenti epocali che hanno messo in discussione il nostro
pensiero ed il nostro schema decisionale.
Adesione smalto-dentinale, implantologia e rigenerazione
ossea/tissutale hanno permesso di ottenere una terapia odontoia-
trica completa e scevra da compromessi. 
La diffusione dell’implantologia ha permesso  che la chirurgia
orale diventasse patrimonio generico disponibile a tutti gli ope-
ratori odontoiatrici e non più una disciplina superspecialistica. 
La chirurgia orale estrattiva rimane però una disciplina che
richiede un percorso formativo preciso e l’applicazione di rigidi
protocolli operativi, in modo da poter risolvere le problematiche
cliniche relative al trattamento di elementi dentari inclusi.
L’obiettivo del corso è la descrizione di un percorso che inizia
dalle nozioni base di anatomia chirurgica, passando poi attraver-
so l’analisi delle indagini radiologiche e delle tecniche anestesio-
logiche, arrivando infine, mediante la visione di immagini e fil-
mati, alla descrizione step by step della metodica chirurgica,
senza tralasciare la gestione delle principali complicanze e gli
accorgimenti per evitarle.

“Urgenze mediche ed anestesiologiche
in ambito odontoiatrico”

Relatore: dott. Costantino Bolis

Sabato 22 febbraio 2014 - Parte Teorica

Urgenze mediche ed anestesiologiche in odontoiatria:

- anestetici locali: cenni di farmacologia, complicanze ed effetti
collaterali
- la sedazione cosciente e profonda
- quale monitoraggio nello studio odontoiatrico: PA, Ecg,
SaO2; i farmaci per l’emergenza
- cenni di analgesia postoperatoria
- anticoagulanti ed antiaggreganti in odontoiatria
- reazioni allergiche e shock anafilattico
- urgenze mediche più comuni: 

• lipotimia, crisi ipertensiva, angor, aritmie 
• dispnea acuta
• convulsioni ed epilessia

la Infermieri dell’Ospedale di Lodi prima e successivamente
nel Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università di
Pavia;
- dal 2004 al 2009 professore a contratto della Scuola di Spe-
cialità di Anestesia e Rianimazione (A.A. 2004-05, 2005-06,
2006-07) e del Corso di Laurea in Infermieristica (A.A. 2004-
05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09) presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano;
- dal 2009 a tutt’oggi, professore a contratto presso la Scuola
di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Univera-
sità degli Studi di Pavia;
- regolare e continuativa docenza nei corsi ATLS (Advanced
Trauma Life Support) dal 1999.

Produzione scientifica:

- n°61 pubblicazioni e dite a stampa, di cui una monografia;
- n°2 dvd di carattere scientifico;

Partecipazione a convegni, seminari, ecc. :

- n° 450 complessivamente (n°16 dell’area manageriale);
- n° 95 come relatore/docente;
- n° 97 come responsabile scientifico;

Frequenze / Stage in altre Istituzioni:

- Maternity Hospital di Birmingham (UK);
- dipartimento Anestesia e Rianimazione di Nancy (F);
- rianimazione Ospedale San Gerardo di Monza;
- rianimazione “Vecla” Policlinico di Milano;
- trauma center Ospedale Maggiore di Bologna;

_________

Si ringraziano i relatori
per la collaborazione prestata all'Associazione

Dott. Andrea Arienti 
Nato a Cesena (FC) il 11.08.1972, diplomato come odonto-
tecnico all’IPSIA G.Plana nel 1991. Dal 1991 al 1994 fre-
quenta i migliori laboratori odontotecnici di Torino. Nel
1999 si laurea con lode e dignità di stampa in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Torino. Nel
1999 Relatore all’International College of Prosthodontic
tenutosi a Stoccolma. Membro della Società Italiana di Paro-
dontologia. Membro dell'Accademia italiana di odontoiatria
microscopica. Dal 1999 al 2010 ha frequentato il reparto di
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ospedale civile di Asti dove si
occupa di chirurgia orale ambulatoriale e chirurgia parodonta-
le. Ad oggi svolge attività libero-professionale presso il suo stu-
dio, in associazione professionale con il dott. Polastri F. e
come consulente esterno.

Dott. Costantino Bolis
Laurea in Medicina e Chirurgia, nel 1980 presso Università
degli Studi di Pavia. Specializzazione in Anestesia e Rianima-
zione, nel 1983 presso Università degli Studi di Pavia. Specia-
lizzazione in Fisiopatologia e Terapia del Dolore, nel 1995
presso Università di Verona. Diploma di Transplant Coordi-
nator (Coordinatore locale Trapianti Provincia di Lodi dal
2002 al 2004). Istruttore ATLS (Advanced Trauma Life Sup-
port) dal 1999. Dal 16 agosto 1982 al 5-6-99 dipendente
dell’AO della Provincia di Lodi, nel Presidio Ospedaliero di
Lodi, come Assistente, Aiuto e Dirigente Medico nel Servizio
di Anestesia e Rianimazione. Negli ultimi otto anni di tale
periodo titolare del modulo “Responsabile Reparto di Riani-
mazione”. Dal 6-9-99 al 31-5-04, sempre nell’AO di Lodi,
Responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione dei Presi-
di Ospedalieri di Codogno e Casalpusterlengo. Dal 1-6-04 al
31-1-2007, Dirigente Medico presso il Servizio di Anestesia e
Rianimazione (Primario prof. G. Torri) dell’Ospedale San
Raffaele di Milano, Responsabile dell’ Unità Funzionale
“Emergenza Intraospedaliera”. Dal 1-2-2007 al 18-3-2008,
Dirigente Medico (“art.15 septies”) presso l’U.O. Anestesia
Rianimazione Terapia Antalgica 118 dell’AO della Provincia
di Lodi con incarico di “Responsabile Sale Operatorie Azien-
dali ed Analgesia del parto”. Dal 19-3-2008 al 30-4-2013,
Responsabile Unità Strutturale Complessa di Anestesia e Ria-
nimazione Aziendale della Provincia di Lodi.
Dal 1-5-2013, Direttore USC Anestesia e Medicina Periope-
ratoria dell’ AO di Lodi. Attività didattica:
- dal 1982 al 2004, ininterrottamente, docente presso la Scuo-

PROFILO DEI RELATORI

È gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona,
che è offerta a titolo gratuito.

Alle assistenti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione


