
 

La piccola chirurgia ambulatoriale: 
applicazioni e suggerimenti clinici 

 
dr. Edoardo Bernkopf 

 
con la partecipazione del 

prof. Umberto Montecorboli 
 

 

 

Quote di partecipazione 
 

- SOCI ANDI in regola con la quota 

associativa dell’anno in corso: € 50,00 

-STUDENTI UDITORI:  gratuito 

-STUDENTI NON SOCI ANDI: al 
momento dell’iscrizione al corso verranno 
iscritti gratuitamente all’ANDIGENOVA 
quali soci uditori, come previsto dallo 
Statuto 

-NON SOCI ANDI: € 120,00  

 (IVA compresa)   

 

*********************************** 

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

Segreteria ANDI Genova 
Tel. 010 58 11 90 
Fax. 010 59 14 11 

e-mail: genova@andi.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

Segreteria ANDI Genova 
Tel. 010 58 11 90 
Fax. 010 59 14 11 

e-mail: genova@andi.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 Crediti ECM 

Sabato 19 Maggio 2012 
ore 09.00 - 17.30 

(ore 08.30 registrazione partecipanti) 
 

Sala Corsi ANDI Genova 
Piazza della Vittoria 12/6 

GENOVA 

Necessaria PRE -ISCRIZIONE 



 

 

Abstract: 

In molti casi il chirurgo orale ed il paradontologo 

sono chiamati ad intervenire in collaborazione con 

l'ortodontista per risolvere alcune problematiche 

comuni: ottavi e canini inclusi, premolari 

incarcerati, presenza di frenuli parodontalmente e 

ortodonticamente sfavorevoli, mancanza di 

gengiva aderente ecc. 

Non sempre però la tecnica chirurgica tiene conto 

dei problemi che l'ortodontista dovrà poi 

affrontare, mentre molto spesso qualche piccola 

attenzione in più in sede chirurgica può rendere 

oltremodo semplice il successivo approccio 

ortodontico, con limitazione del danno 

parodontale, facilitazione della tecnica 

ortodontica e abbreviazione dei tempi di 

trattamento. 

Il dr. Edoardo Bernkopf, durante il corso 

presenterà una serie di tecniche di piccola 

chirurgia pre-ortodontica che tendono ad 

ottimizzare la collaborazione chirurgo - 

ortodontista. 

Sarà introdotta, inoltre, una nuova metodica tesa 

al trattamento della paura e del dolore così 

frequente in chirurgia orale, La Stimolazione 
Neurosensoriale Polimodale (SNSP), da parte del 
prof. Umberto Montecorboli noto esperto del 

settore. 

. 

DR. EDOARDO BERNKOPF 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel'77 e specializzato in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'80 a Padova. Dopo 

una breve parentesi di insegnamento nella locale Scuola di 

Specialità, si è dedicato esclusivamente 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. Meersseman 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 
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ore 08.30 - Registrazione partecipanti 

ore 09.00 - Inizio lavori 
 
dr. E. Bernkopf 

• Frenulectomia labiale mediana: tecnica rivolta all'azzeramento 

delle possibilità di recidiva e al rispetto delle problemati-

che estetiche legate alla conservazione della papilla inte-

rincisiva  
 
• Trattamento delle pseudotasche post-ortodontiche.  
 
• Opercolazione del canino  incluso: Superiore 

a. presentazione vestibolare : tecnica rivolta alla creazione o 

al mantenimento di una adeguata banda di gengiva aderen-

te 

b. presentazione palatina: tecnica dell'assottigliamento del 

lembo primario e della preparazione a rampa del parodon-

to profondo. Trattamento vestibolare contestuale alla 

opercolazione palatina ( tecnica personale a ‘’ doppio lembo 

‘’ ). 

• Opercolazione del canino  incluso: Inferiore 
 
• Estrazione del premolare incarcerato. 
 
• Opercolazione del premolare incluso:  

a. presentazione verticale 

b. presentazione orizzontale. 
 
• Estrazione dell’Ottavo in disodontiasi, considerazione 

delle esigenze ortodontiche del Settimo 

a. inferiore 

b. superiore 

c. l’estrazione con ausilio ortodontico 
 
• Aspetti parodontali e pre-ortodontici nell'estrazione dei 

decidui 
 
• Rapporti fra ortodonzia ,implantologia e disfunzioni cra-

nio-mandibolari 

    - Agenesie e estrazioni incongrue. 

    - L’impianto come ancoraggio ortodontico. 

    - Il giunto transmucoso universale ( tecnica personale). 

    - La finalizzazione dei casi ortodontico-implantari  
prof. U. Montecorboli 
• Nuovi orientamenti nella gestione dell’Ansia e dello 

Stress nello studio odontoiatrico. 
 
• La Stimolazione NeuroSensoriale Polimodale  - S.N.S.P.  

ore 17.30 - Conclusione lavori 


