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INFORMAZIONI
Sede Congressuale
Centro Corsi Aggiornarsi a Ravenna
Viale della Lirica 43
48124 Ravenna

Conferenze e corsi pratici dal 2008
"Con noi sempre aggiornato"

Responsabile Scientifico
Vaniel Fogli
Cell. 338 4927474
vaniel@eurodentalravenna.com
www.eurodentalravenna.com

Iscrizione
Quota di Iscrizione € 100,00 (IVA inclusa)
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della
disponibilità dei posti.
La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.

Il Corso ha ottenuto 5 Crediti E.C.M.

Segreteria Organizzativa

COMPLICANZE IN ODONTOIATRIA
E MEDICINA ESTETICA:
L’INTERVENTO DEL
CHIRURGO MAXILLOFACCIALE
DR. STEFANO ANDREA DENES
DR.SSA ILARIA ZOLLINO

Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com

Con il Patrocinio di

www.fotoravenna.com

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori,
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di
apprendimento debitamente compilati ed alla
corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

seguici su Facebook

RAVENNA
13 APRILE 2019

PROGRAMMA

DR. STEFANO ANDREA DENES

08.30
Presentazione e introduzione

Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Ferrara.
Specializzazione in Chirurgia MaxilloFacciale presso l’Università degli
Studi di Ferrara con punti 50/50
con Lode. Laurea in Odontoiatria e
protesi dentaria con punti 103/110.
Master patologie dell’ articolazione
temporomandibolare Università degli
Studi la Sapienza Roma.
Ha frequentato il Department of Oral and Maxillofacial
Surgery Southampton University Hospital (Head Dr. Barry
Evans ) come Visiting Doctor.
Ha frequentato il Department for Oral and Maxillofacial
Surgery of the Albert-Ludwigs-University in Freiburg (Head
Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen) come Visiting Doctor.
Ha frequentato il Department of Cranio-Maxillofacial
Surgery in Zurich (Head Prof. Klaus W. Gratz) come Visiting
Doctor.
Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo
indetrminato presso l’Unità Operativa di Chirurgia Cranio
Maxillo Facciale Arcispedale S. Anna di Cona, Ferrara.
Autore di pubblicazioni in campo Maxillo Facciale su
riviste nazionali ed internazionali.
Relatore in Convegni e Congressi Nazionali e
Internazionali.

09.00
Le complicanze odontoiatriche:
come evitarle, quando ricorrere al
chirurgo maxillofacciale
Dr. Stefano Andrea Denes
11.00
Coffee break
11.30
Filler nella regione periorale:
indicazioni ed eventuali complicanze
Dr.ssa Ilaria Zollino
13.30
Discussione
13.50
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

Le complicanze odontoiatriche: come evitarle,
quando ricorrere al chirurgo maxillofacciale
Ogni trattamento, per quanto semplice, può essere
occasione di incidenti e/o di complicanze che
l’Odontoiatra deve essere in grado di prevedere, evitare
o fronteggiare.
Nella maggior parte dei casi un’accurata diagnosi clinica,
completata dagli opportuni accertamenti radiografici,
consente all’operatore di individuare le condizioni a rischio
e di evitare, mediante l’adozione di tecniche chirurgiche
adeguate e di uno strumentario idoneo, l’insorgenza di
problematiche intra e post-operatorie.
Obiettivo della presentazione è discutere i casi in cui è necessaria la collaborazione con il Chirurgo Maxillofacciale
al fine di ridurre al minimo il disagio del paziente ed evitare
l’instaurarsi di esiti permanenti, che potrebbero implicare
responsabilità medico-legali.

DR.SSA ILARIA ZOLLINO
laria Zollino ha conseguito la Laurea
in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Ferrara nel 2006 e nello
stesso anno ha ottenuto l’abilitazione
alla professione medica. Sempre
presso l’Università di Ferrara, nel 2012
ha ottenuto la Specializzazione in
Chirurgia Maxillo-Facciale.
Ha operato in qualità di Medico
Chirurgo in strutture ospedaliere, fra cui l’Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Ferrara ed ha svolto
attività chirurgia, clinica e nell’ambito della medicina
estetica in numerose strutture ambulatoriali come
medico in collaborazione libero-professionale.
Negli ultimi anni del suo percorso di specializzazione ha
concentrato il suo interesse nel campo della chirurgia
plastica ed estetica.
Attualmente si occupa di medicina e chirurgia
estetica. In ambito Maxillo-Facciale campo di studio
e di approfondimento diagnostico e terapeutico
è il trattamento conservativo di una patologia in
crescente diffusione rappresentata dai Disturbi
dell’Articolazione Temporo-Mandibolare.
Ha concluso il Dottorato di ricerca in Scienze
Biomediche e Biotecnologiche presso l’Università
degli studi di Ferrara.
Ilaria Zollino è autrice di numerosissime pubblicazioni a
carattere scientifico.

Filler nella regione periorale:
indicazioni ed eventuali complicanze
L’uso di agenti riempitivi iniettabili nella regione periorale
è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni. La
correzione delle asimmetrie labiali, l’accentuazione
e la definizione del vermiglio, il rapporto corretto con
l’esposizione dentale sono diventati un’esigenza a
cui solo una preziosa collaborazione tra il chirurgo
estetico e l’odontoiatra possono rispondere, creando
risultati eccellenti nel ripristino o nella enfatizzazione
di un sorriso armonico, rispettando sempre le unità
anatomiche del volto. Essendo quella periorale una
regione particolarmente mobile e sottoposta più di
altre a sollecitazioni muscolari è necessario che la sua
correzione non sia statica ma dinamica mantenendo,
quindi, inalterata l’espressività del volto.
La conoscenza anatomica della regione periorale,
la tecnica ideale di correzione e la scelta del filler,
pertanto, offrono il più lungo periodo di efficacia, il più
basso tasso di complicanze e i migliori risultati estetici.

