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Programma del corso
Durata programma formativo: n° 5 ore

ore 8:15: 
Registrazione dei partecipanti.
ore 8:30: CHIRURGIA ORTOGNATICA
Inquadramento diagnostico e tecniche chirurgiche
Programmazione chirurgica e casi clinici 
Discussione multidisciplinare e protocolli di 
collaborazione
ore 11:0011:30: Coffee Break
ore 11:3014:00: CHIRURGIA ORALE
La chirurgia degli elementi inclusi
Le lesioni osteolitiche dei mascellari
Discussione multidisciplinare e protocolli di 
collaborazione

ABSTRACT
La sinergia e l’interscambio di competenze tra odontoiatra e 
chirurgo maxillo facciale è fondamentale per l’inquadramento e 
il trattamento delle patologie del cavo orale e dello scheletro 
facciale; le competenze di diversa estrazione culturale si 
devono integrare per rispondere al meglio ai bisogni di salute 
dei pazienti. La chirurgia ortognatica ha come obiettivo la 
correzione di una ampia varietà di anomalie delle mascelle, del 
viso e dell’occlusione che possono determinare alterazioni 
masticatorie, respiratorie, fonatorie e problematiche estetiche 
che influiscono fortemente sulla qualità di vita dei pazienti con 
rilevanti conseguenze anche di ordine psicologico e sociale.
Anche il corretto inquadramento diagnostico e l’adeguato iter 
terapeutico della chirurgia degli elementi dentari inclusi e delle 
lesioni osteolitiche dei mascellari non possono prescindere da 
una stretta collaborazione tra odontoiatra e chirurgo maxillo 
facciale.
Scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti conoscenze 
aggiornate sulle tecniche chirurgiche e sulle più moderne 
metodologie diagnostiche e di programmazione, nella 
convinzione che solo il confronto e la collaborazione 
multidisciplinare, nel rispetto delle reciproche competenze e 
specificità, consentono di conseguire risultati che rispondano 
alle sempre crescenti aspettative dei pazienti.

Relatori

Dott. Giuliano Ascani
Medico Chirurgo. Specialista in Chirurgia MaxilloFacciale.
Direttore della Chirurgia Maxillo Facciale della ASL di Pescara, 
P.O. Spirito Santo.
Autore e coautore di numerose pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali, svolge attività di ricerca in 
collaborazione con istituti nazionali ed esteri.
Responsabile scientifico di numerosi eventi ECM; numerose 
partecipazioni con relazioni e comunicazioni ed in qualità di 
moderatore a congressi, corsi di aggiornamento e 
manifestazioni scientifiche nazionali ed internazionali
Docente e tutor in master universitari, corsi di perfezionamento 
universitari e stages di formazione specialistica oromaxillo
facciale. Socio attivo e Membro del Consiglio Direttivo della 
SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale); Socio 
Attivo e Coordinatore regionale per l’Abruzzo della SIOH 
(Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap).
La Chirurgia Maxillo Facciale di Pescara è sede formativa 
teorico pratica degli specializzandi in chirurgia maxillo facciale 
dell’Università Cattolica di Roma e degli specializzandi in 
chirurgia orale e ortodonzia dell’Università G. D’Annunzio 
ChietiPescara.

Dott. Paolo Mancini 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso Sapienza Università 
di Roma e Specializzato in Chirurgia
MaxilloFacciale presso l’Università degli Studi dell’Aquila con 
il massimo dei voti e la lode.
Durante il periodo di formazione specialistica ha frequentato 
la SOD di Chirurgia MaxilloFacciale
dell’Ospedale Torrette di Ancona dove successivamente ha 
lavorato come dirigente medico fino al
2014. Dal 2014 presta servizio come Dirigente Medico presso 
la UO di Chirurgia MaxilloFacciale
dell’Ospedale Civile di Pescara. Autore di circa 6000 interventi 
di chirurgia minore e maggiore in
qualità di I° e II° operatore. Perfezionamento chirurgico in 
Chirurgia dell’Orbita, Chirurgia
Ortognatica, Chirurgia oncologica del distretto testacollo, 
Chirurgia Orale e delle Patologie
Disfunzionali dell’Articolazione temperomandibolare. Inoltre 
presta attività extramoenia presso
Cliniche e Studi Odontoiatrici privati sul territorio nazionale.

Dott. Pasqualino Cargini 
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 2002 presso 
L’Università degli Studi di L’Aquila e specializzato con lode in 
Chirurgia MaxilloFacciale nel 2007 presso l’Università degli 
Studi di L’Aquila
Dal 2018 è dirigente medico di I livello presso l’USOD di 
Chirurgia MaxilloFacciale dell’Ospedale Civile di Pescara, 
dove svolge attività chirurgica e di reparto, con particolare 
interesse per la traumatologia maxillofacciale, per la chirurgia 
oncologica cutanea e dei tessuti molli del distretto testacollo, 
per la chirurgia orale avanzata. Autore di pubblicazioni 
scientifiche nazionali ed internazionali, relatore e moderatore 
di congressi nazionali su tutto l’ambito della Chirurgia Maxillo
Facciale.

Dott. Michele Romano
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 2009 presso 
l’Università degli studi dell’Aquila e specializzato
in Chirurgia MaxilloFacciale presso l’Università degli Studi di 
Milano nel 2016.
Dal 2019 è dirigente medico di I livello presso l’UOSD di 
Chirurgia MaxilloFacciale dell’Ospedale Civile di
Pescara, dove dedica la sua attività alla Chirurgia Ortognatica 
con particolare attenzione alla programmazione
digitale e agli approcci mininvasivi, alla diagnosi e trattamento 
dei pazienti affetti da disturbi respiratori del
sonno (OSA), alla traumatologia facciale e alla chirurgia 
odontostomatologica.
Autore di pubblicazioni scientifiche internazionali e nazionali 
indexate o impattate e di comunicazioni a
congressi nazionali e internazionali su tutto l’ambito della 
Chirurgia MaxilloFacciale.

Dott.ssa Susanna Catanzaro 
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia nel 2008 presso 
L’Università degli Studi di Bari e specializzata con
lode in Chirurgia MaxilloFacciale nel 2015 presso l’Università 
degli Studi di MilanoBicocca.
Dal 2021 è dirigente medico di I livello presso l’USOD di 
Chirurgia MaxilloFacciale dell’Ospedale Civile di
Pescara, dove svolge attività chirurgica e di reparto, con 
particolare interesse per la gestione multidisciplinare
del politrauma, per la traumatologia maxillofacciale, per la 
chirurgia oncologica cutanea e dei tessuti molli
del distretto testacollo, per la chirurgia odontostomatologica.
Autore di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, 
relatore e moderatore di congressi nazionali
su tutto l’ambito della Chirurgia MaxilloFacciale.

Quota di partecipazione:

SOCI ANDI
€ 20,00 con preiscrizione entro il 24 marzo 2023;
€ 30,00 iscrizione dopo il 24 marzo o in sede 
congressuale.

NON SOCI ANDI
€ 100,00 + IVA con preiscrizione entro il 24 marzo;
€ 120,00 + IVA iscrizione oltre il 24 marzo o in sede 
congressuale.

IL CORSO E' RISERVATO AI PRIMI 99 ISCRITTI

Non sarà più possibile annullare la preiscrizione nelle 
48 ore precedenti l'evento e, in caso di non 
partecipazione allo stesso, la quota di iscrizione dovrà 
essere ugualmente corrisposta.

PAGAMENTO:
Bonifico bancario

intestato a ANDI PESCARA
IBAN: IT 42C0847377250000000119231

Banca: BCC di Castiglione M.R. e Pianella

Descrizione/Causale
Iscrizione Corso ANDI Pescara

1 Aprile
oppure

Bancomat/Carta di credito/Assegno
o contanti in sede congressuale

______________________

ID Agenas: 379873
Responsabile scientifico: Virginio Bobba.

______________________

Acquisizione competenze:
COMPETENZE TECNICOSPECIALISTICHE: CONTENUTI TECNICOPROFESSIONALI

Obiettivo formativo:

CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 

SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE 

MALATTIE RARE E LA MEDICINA IN GENERE.

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati 
al partecipante che avrà partecipato al 90% del programma formativo e 

risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica 
dell’apprendimento da compilare online entro 3gg. dalla chiusura 

dell’evento.

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole 

indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI 
Servizi S.r.l. Unipersonale, Provider accreditato a fornire programmi di 

formazione continua per la categoria professionale degli Odontoiatri, ed 
ANDI Sezione Prov.di Pescara. Il Provider si assume la responsabilità 

per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
formativa.


