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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.

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 problematiche estetiche legate alla conservazione della papilla interincisiva
• 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 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
‘’ ).
• 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

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.

• Rapporti fra ortodonzia ,implantologia e disfunzioni cranio-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

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
provinciali. E' autore di numerosi lavori scientifici
pubblicati sulle principali riviste odontoiatriche e medico
specialistiche, ed è stato relatore in importanti congressi
nazionali e internazionali di Odontoiatria, Pediatria,
Pneumologia, Otorinolaringoiatria e Terapia Antalgica.
Nel periodo 1990 - 93 è stato chiamato ad insegnare
come professore a contratto presso il corso di laurea in
Odontoiatria a Padova. Nell’ano accademico 2010-11 è
stato Professore a Contratto presso la Clinica ORL
dell’Università di 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 Legale.
E’ stato socio attivo dell’A.I.G. (Associazione Italiana
Gnatologia). E’ stato fra i fondatori del Gruppo di studio
sui Disturbi Respiratori nel Sonno della Società Italiana
di Pediatria ( SIP ).

PROF. UMBERTO MONTECORBOLI
Odontoiatra,
Medico-Chirurgo
e
Psicoterapeuta,
specialista in Medicina Subacquea ed Iperbarica,
specialista in Psicoterapia ed Ipnosi, perfezionato in
disfunzioni Cranio-Cervico-Mandibolari e in Agopuntura.
Relatore a corsi di specializzazione e perfezionamento
universitari, attualmente è professore A.C. presso
l’Università di Chieti.
Socio fondatore e presidente della Società Italiana di
Odontostomatologia dello Sport, S.I.O.S., per il
quinquennio 1997-2001. Segretario Nazionale A.I.G..
2005-2006. Referee per il Ministero della Salute
Autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane ed
internazionali e relatore in numerosi corsi e congressi.
Libero professionista a Piacenza

