
 

      PROGRAMMA 

 

A) LA CHIRURGIA PRE-ORTODONTICA MINORE 
1- Mantenimento o ripristino della gengiva aderente prima 

o dopo il trattamento ortodontico  o protesico. 
2- Frenulectomia labiale mediana: tecnica rivolta      

all'azzeramento delle possibilità di recidiva e al rispetto 
delle  problematiche   estetiche legate alla conservazione 

della papilla interincisiva. 

3- Trattamento dei frenuli vestibolari. 
4- Resezione del frenulo linguale. 

5- Trattamento delle pseudotasche post-ortodontiche. 

6- Estrazione dell'ottavo: germectomia, disodontiasi,   
rispetto  del settimo dente, incisione e sutura volte a f 

acilitare la futura applicazione della banda o del bracket 
sul settimo dente, contestuale trattamento parodontale 

delle zone vicine.  Estrazione “ortodontica” dell‟ottavo a 

rischio 
7- Opercolazione del canino superiore incluso: 

     a- presentazione vestibolare : tecnica rivolta alla    
creazione o   al mantenimento di una adeguata banda     

di gengiva aderente. 

     b- presentazione palatina: tecnica dell'assottigliamento 
del lembo primario e della preparazione a rampa del    

parodonto   profondo. Trattamento vestibolare contestuale 
alla opercolazione palatina (tecnica personale a „‟doppio 

lembo‟‟). 

8- Opercolazione del canino inferiore. 
9- Estrazione del premolare incluso. 

10- Opercolazione del premolare incarcerato:                               

a) presentazione verticale   b) presentazione orizzontale. 
11- Opercolazione del 7° impattato sotto l’equatore del 6°. 

12- Aspetti parodontali e pre-ortodontici nell'estrazione 
dei decidui. 

13- Rinunce e insuccessi. 

 
B) RAPPORTI  FRA ORTODONZIA,  IMPLANTOLO-

GIA E DISFUNZIONI CRANIO-MANDIBOLARI 

1- Agenesie e estrazioni incongrue 
2- Il giunto transmucoso universale (tecnica personale)                 

3- L’impianto come ancoraggio ortodontico. 

4 -La finalizzazione dei casi  ortodontico-implantari 
 

QUESTIONARI ECM 
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CURRICULUM RELATORE 
 

Dott. Edoardo Bernkopf 
 

Nato a Vicenza nel '52, il dott. Edoardo Bernkopf si 

è laureato in  Medicina e Chirurgia nel'77 e specia-

lizzato in  Odontoiatria e protesi dentaria nell'80 a 
Padova. Dopo una breve parentesi di insegnamento 

nella locale Scuola di Specialità, si è dedicato esclu-

sivamente alla libera professione. E' allievo del     
dr. Sergio De Paoli per la parodontologia, del Prof. 

Mongini per i problemi dell'A.T.M., del dr. Meersse-

man per la posturologia e la chinesiologia applicata. 

Ha tenuto un gran numero di corsi e conferenze su 
invito delle Sezioni ANDI, degli Ordini e dei Cenacoli 

provinciali. E' autore di numerosi lavori scientifici 

pubblicati sulle principali riviste odontoiatriche e 
medico specialistiche, ed è stato relatore in impor-

tanti congressi nazionali e internazionali di Odonto-

iatria , Pediatria e Terapia Antalgica. 
Nel periodo 1990 - 93 Edoardo Bernkopf è stato 

chiamato ad insegnare come professore a contratto 

presso il corso di laurea in Odontoiatria a Padova. 
Attualmente esercita la libera professione a Vicenza, 

Parma (città di sua moglie Dott.ssa Vanna Broia, 

anche lei Specialista in Odontostomatologia) e    
Roma. 

E‟ socio dell‟ANDI (Associazione Nazionale Dentisti 

Italiani) in cui ha ricoperto numerose cariche. Ha 

fatto parte del Gruppo di Lavoro di Odontoiatria Le-
gale. E‟ e socio attivo dell‟A.I.G. (Associazione Ita-

liana Gnatologia). 

E‟ stato fra i fondatori del Gruppo di studio sui    
Disturbi Respiratori nel Sonno della Società Italiana 

di Pediatria ( SIP ). 
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