
AGGIORNAMENTI IN CHIRURGIA ORALE E MAXILLO FACCIALEAGGIORNAMENTI IN CHIRURGIA ORALE E MAXILLO FACCIALE  

            # Osteonecrosi dei mascellari da farmaci # Osteonecrosi dei mascellari da farmaci --  2017 update2017 update  

            # Patologia dell’ATM e terapie chirurgiche miniinvasive# Patologia dell’ATM e terapie chirurgiche miniinvasive  

Obiettivo degli incontri di aggiornamento, organizzati dall’ANDI Pescara in collaborazione con la UO di Chirurgia MaxilloObiettivo degli incontri di aggiornamento, organizzati dall’ANDI Pescara in collaborazione con la UO di Chirurgia Maxillo--FacciaFacciale dell’ospedale le dell’ospedale 

civile di Pescara, è quello di fornire un approfondimento ed un confronto multidisciplinare su argomenti di particolare riliecivile di Pescara, è quello di fornire un approfondimento ed un confronto multidisciplinare su argomenti di particolare rilievo vo nell’ambito della nell’ambito della 

chirurgia orale e maxillochirurgia orale e maxillo--facciale. In questa edizione verranno trattati i seguenti argomenti:facciale. In questa edizione verranno trattati i seguenti argomenti:  

--  Osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci Osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci --  2017 Update2017 Update. .   

L’Osteonecrosi dei mascellari (ONJ) associata a farmaci è una reazione avversa farmacoL’Osteonecrosi dei mascellari (ONJ) associata a farmaci è una reazione avversa farmaco--correlata, caratterizzata dalla progressicorrelata, caratterizzata dalla progressiva distruzione va distruzione 

dell’osso mandibolare e/o mascellare di soggetti esposti al trattamento con farmaci per cui sia accertato un aumentato rischidell’osso mandibolare e/o mascellare di soggetti esposti al trattamento con farmaci per cui sia accertato un aumentato rischio do di malattia, in assen-i malattia, in assen-

za di trattamento radiante (SICMFza di trattamento radiante (SICMF--SIPMO 2015). Durante l’incontro verranno presentati e discussi gli ultimi aggiornamenti sulla SIPMO 2015). Durante l’incontro verranno presentati e discussi gli ultimi aggiornamenti sulla prevenzione, prevenzione, 

trattamento e linee guida nazionali.trattamento e linee guida nazionali.  

--  Patologia delle ATM e terapie chirurgiche miniinvasivePatologia delle ATM e terapie chirurgiche miniinvasive. .   

Le tecniche chirurgiche miniinvasive dell'ATM hanno assunto negli ultimi anni un ruolo importante all'interno del trattamentoLe tecniche chirurgiche miniinvasive dell'ATM hanno assunto negli ultimi anni un ruolo importante all'interno del trattamento  mumultidisciplinare ltidisciplinare 

dei disordini temporodei disordini temporo--mandibolari articolari. Gli obiettivi del trattamento chirugico sono l'eliminazione del dolore (o perlomenmandibolari articolari. Gli obiettivi del trattamento chirugico sono l'eliminazione del dolore (o perlomeno la sua riduzione), o la sua riduzione), 

il miglioramento della funzionalitá articolare (movimenti mandibolari) e fermare la progressione della malattia. Durante il cil miglioramento della funzionalitá articolare (movimenti mandibolari) e fermare la progressione della malattia. Durante il corsorso verranno presen-o verranno presen-

tate e discusse le indicazioni, le tecniche ed i risultati del trattamento chirurgico miniinvasivo.tate e discusse le indicazioni, le tecniche ed i risultati del trattamento chirurgico miniinvasivo.   

SEDE DEL CORSO 

Grand Hotel Adriatico 

via Carlo Maresca, 10 

Montesilvano (Pe) 

PROGRAMMA 
 

8.00: Registrazione dei partecipanti 

 

I Sessione: Osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci - 2017 Update 

 8.30 - 9.00: Definizione della ONJ 

 9.00 - 9.30: Clinica ed imaging della ONJ 

 9.30 - 10.00: Prevenzione e management odontoiatrico 

 10.30 - 11.00: Terapia della ONJ 

  

11. 00: Coffe Break 

 

II Sessione: Patologia delle ATM e terapie chirurgiche miniinvasive 

  11.30 - 12.00: Anatomia e funzione dell’ATM 

  12.00 - 12.30: Inquadramento diagnostico   

  12.30 - 13.00: La chirurgia mini invasiva dell’ATM 

  13.00 - 13.30: Artrocentesi: indicazioni, tecniche, risultati 

 

 13.30: Discussione, Conclusioni e compilazione Test ECM 
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