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Management delle 
lesioni osteolitiche 
del cavo orale

Prof. Luigi Laino

Laboratorio Odontotecnico
L'ODONTOTECNICA
di Bellinvia Giuseppa s.n.c. e C.



Programma
Ore 8:00-8:30

Registrazione e presentazione dei relatori

Ore 8:30-09:00 - Prof. Luigi Laino

Le lesioni delle mucose orali non placca correlate 

Ore 09:00-9:30 - Prof. Luigi Laino

Classificazione delle lesioni osteolitiche delle ossa mascellari 

Ore 9:30-10:00 - Prof. Luigi Laino

Esami radiografici per una corretta diagnosi prechirurgica 

e pianificazione dell’intervento

Ore 10:00-10:30 - Prof. Luigi Laino

Approccio Conservativo alle lesioni osteolitiche di natura 

odontogena (Marsupializzazione)

Ore 10:30-11:00 - Prof. Luigi Laino

Discussione in plenaria sugli argomenti trattati

Ore 11:00-11:30 

Breve pausa

Ore 11:30-12:00 - Prof. Luigi Laino

Approccio radicale con enucleazione completa 

della lesione e revisione chirurgica

Ore 12:00-12:30 - Prof. Luigi Laino

Approccio radicale con resezione en bloc

Ore 12:30-14:00 - Prof. Luigi Laino

Presentazione di casi clinici con sessione di Video Surgery

Ore 14:00-14:30

Verifica dell’apprendimento, compilazione del questionario 

ECM e sulla qualità percepita.

Presentazione

Questo one day course di chirurgia orale  

affronta un tema di grande rilevanza, quale 

l’inquadramento nosologico e le implicazioni 

clinico-terapeutiche delle aree osteolitiche 

benigne delle ossa mascellari. 

La prima parte del corso tratterà gli aspetti 

radiografici di queste lesioni, utili per la 

diagnosi differenziale e la programmazione 

terapeutica.

La seconda parte, invece è interamente 

dedicata al tema dell’approccio terapeutico e 

si articolerà nella presentazione e discussione 

interattiva di casi clinici con video surgery 

analizzando i pro e i contro dell’approccio 

chirurgico conservativo e di quello radicale.

Questo corso vuole rappresentare 

un’occasione di aggiornamento e una verifica 

delle proprie capacità professionali in campo 

diagnostico e terapeutico.

Obiettivo formativo ECM
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 

di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

Destinatari ed Accreditamento ECM
L’evento formativo è destinato ad un massimo di 100 partecipanti 

ed è rivolto alla figura professionale di odontoiatra, che intende 

aggiornare e sviluppare in modo concreto e significativo, le 

competenze necessarie per rispondere ai nuovi orientamenti 

sulla materia trattata. 

La procedura di accreditamento ECM è stata avviata per la 

sopra menzionata figura professionale, in quanto direttamente 

interessata e parte attiva dei temi trattati.

Alla fine del corso
Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà 

somministrata una prova di verifica a risposta multipla per 

accertare l’effettivo apprendimento ed un questionario di 

soddisfazione per valutarne la Customer Satisfaction.

Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta al 75% 

delle domande per ottenere l’idoneità al superamento del 

corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la scheda 

ministeriale di valutazione del corso.

Registrazione partecipanti e rilascio attestati
Le operazioni di registrazione dei partecipanti che hanno 

proceduto all’iscrizione saranno effettuate entro i primi 30 

minuti dall’inizio dell’evento formativo.

Al termine del corso sarà rilasciato, a richiesta, un attestato 

di partecipazione e, a procedure di accreditamento ultimate, 

l’attestato con i crediti formativi ECM.

Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire 

la presenza documentata in aula ad almeno il 90% della durata 

dell’evento.


