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Abstract
Il seno mascellare è uno dei quattro seni
paranasali e, pertanto, è un territorio
normalmente ad appannaggio
dell’otorinolaringoiatra per la risoluzione
delle patologie che possono coinvolgerlo.
Tuttavia, per la sua localizzazione al
confine con il cavo orale, può essere
coinvolto da patologie ad eziologia
odontogena, rendendo necessaria, quindi,
una stretta collaborazione con
l’odontoiatra. Grazie alle diverse
competenze delle figure professionali,
verrà individuato il migliore protocollo
clinico-chirurgico per la prevenzione e/o
il trattamento di complicanze sinusali che
possono determinarsi in seguito a
patologie orali.
Inoltre, il seno mascellare determina, in
seguito

ad

un

processo

di

pneumatizzazione successivo alla perdita
degli elementi dentari, un’atrofia dei
processi alveolari, rendendo necessario
un adeguato approccio chirurgico al seno,
da parte dell’odontoiatra, per il
ristabilimento di volumi ossei adeguati
alle riabilitazioni implanto-protesiche.

con il Patrocinio di

08.30 - Iscrizione partecipanti
09.00 - Introduzione al Corso e saluto Autorità
Dott. Salvatore Amato Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
Dott. Mario Marrone Presidente CAO Palermo
Avv. Giuseppe Di Rosa Presidente Centro Studi Giustiniano
09.30 - Anatomia e fisiopatologia del seno mascellare
(Dott. F. Dispenza - Dott. C. Paderni)
10.00 - Il seno mascellare: punto di vista dell'odontoiatra
(Dott. C. Paderni, Dott. G. Bavetta)
• Patologie odontogene del seno mascellare
• Trattamenti odontoiatrici a rischio per il seno mascellare
• Chirurgia odontoiatrica del mascellare superiore
• Le complicanze intra- e post-operatorie della chirurgia del seno mascellare
13.00 - Colazione di Lavoro
14.00 - Il seno mascellare: punto di vista dell'otorinolaringoiatra
(Dott. F. Dispenza)
•
Patologie non odontogene del seno mascellare
Trattamenti ORL propedeutici alle terapie odontoiatriche
•
•
Complicanze dei trattamenti odontoiatrici sul seno mascellare
16.00 - Discussione di casi clinici
17:00 - Compilazione ECM e chiusura dei lavori

