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È

con grande piacere che vi presento il programma preliminare del XVII Congresso Nazionale di Chirurgia
Maxillo-Facciale che si svolgerà a Como dal 12 al 14 maggio 2011, nel Centro Congressi di Villa Erba.
Come noto, già dal primo annuncio, i temi principali del Congresso saranno la chirurgia preprotesica avanzata, gli
espedienti e le insidie (tricks and traps) in chirurgia ortognatica, e la sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Sarà
prevista anche una seduta pomeridiana interamente dedicata all’ortodonzia pre-chirurgica, sempre secondo la
formula dei “tricks and traps”. Inoltre, come è ormai tradizione, ci sarà anche una seduta mattutina inaugurale,
interamente riservata ai giovani (“Forum dei giovani”), il cui tema sarà le neoplasie benigne delle ossa mascellari.
Infine, saranno previste cinque letture magistrali da parte di autorevoli esperti stranieri ed italiani sui temi principali
del Congresso, e tre corsi monotematici di aggiornamento, che interesseranno soprattutto i più giovani (ma non
solo!), su argomenti affini ai temi di relazione, tenuti da autorevoli esperti di discipline vicine alla nostra.
Diverse saranno le novità rispetto al passato. Innanzi tutto il Congresso sarà più breve (mezza giornata in meno), per
poter essere più agile e snello, e non portare via troppe giornate di lavoro ai partecipanti. Saranno previsti alcuni
interventi preordinati sui temi principali del Congresso (non troppi!): non è possibile invitare tutti, e pertanto chi è
rimasto escluso non dovrà dolersene. Proprio per questo motivo, sarà dato ampio spazio, anche nell’aula maggiore, alle
comunicazioni libere sui temi principali, affinché tutti possano portare il loro contributo. Naturalmente saranno
previste anche sedute di comunicazioni libere su tutti gli altri aspetti della nostra disciplina (traumatologia, oncologia, chirurgia ricostruttiva della faccia, chirurgia orale avanzata, labiopalatoschisi, chirurgia cranio-facciale, sindromi
malformative rare, ghiandole salivari, chirurgia piezoelettrica, ecc.).
Nella giornata conclusiva, al sabato mattina, come è ormai tradizione, si terrà la sessione dedicata agli infermieri, con
un programma molto fitto, che interesserà sia gli addetti ai gruppi operatori, sia quelli dei reparti di degenza.
Infine, e questo è un aspetto innovativo al quale tengo in modo particolare, al fine di incentivare la partecipazione di
colleghi stranieri (soprattutto geograficamente più vicini), sarà prevista nell’aula principale la traduzione simultanea
in inglese, e ci sarà la possibilità di presentare per loro relazioni sui temi principali o liberi direttamente in lingua
inglese. Spero che queste aperture portino un buon numero di colleghi di altre nazioni, in quanto sono convinto che
lo scambio tra colleghi di diversi paesi sia estremamente utile per la crescita della nostra disciplina.
La splendida cornice di Villa Erba, e la città di Como con il suo lago ed i suoi dintorni sono pronti ad ospitarvi, mi
auguro numerosi, a questo Congresso.
Il Presidente SICMF

Paolo Ronchi
TEMI PRINCIPALI

COMITATI

Tricks and traps in ortodonzia prechirurgica

COMITATO PROMOTORE
Consiglio Direttivo S.I.C.M.F.

Chirurgia preprotesica avanzata
Tricks and traps in chirurgia ortognatica
La chirurgia delle OSAS

TEMI LIBERI
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Chirurgia orale avanzata
Traumatologia
Labiopalatoschisi
Chirurgia cranio-facciale
Oncologia
Ghiandole salivari
Chirurgia piezoelettrica
Paralisi del facciale
Diagnosi e navigazione in 3D
Sindromi malformative rare
Chirurgia ricostruttiva della faccia

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Paolo Ronchi, Como

COMITATO ORGANIZZATORE
Stefano Valsecchi, Como
Carlo Gervasoni, Como
Stefano Spotti, Como
Vincenzo Palazzolo, Como
Fabio Mazzoleni, Monza
Giorgio Novelli, Monza
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Luigi Colombo, Como
Andrea Di Francesco, Como
Alberto Bozzetti, Monza
Davide Sozzi, Monza

PROGRAMMA

PRELIMINARE
FORUM DEI GIOVANI:
LE NEOPLASIE BENIGNE DELLE OSSA MASCELLARI

8.45-11.30

Lettura magistrale
F. Bertoni (Bologna): Inquadramento nosologico e classificazione
delle neoplasie benigne delle ossa mascellari
Cisti aneurismatiche
Angiomi
Osteomi
Lesioni fibro-ossee
Odontomi
Cheratocisti
Granuloma riparativo centrale a cellule giganti
Ameloblastomi
Neoplasie di non univoca interpretazione

giovedì 12 maggio 2011

La conservazione del nervo alveolare inferiore nell’oncologia
benigna della mandibola
WORKSHOP:
NEURONAVIGAZIONE E TRAUMATOLOGIA ORBITO-ZIGOMATICA

11.30

CERIMONIA INAUGURALE
COCKTAIL DI BENVENUTO
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12.30
13.15
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CHIRURGIA PREPROTESICA AVANZATA

14.15-16.15

Le nuove tecniche di imaging: le richieste del chirurgo,
le risposte del radiologo
Perché e quando uso i biomateriali
Perché e quando utilizzo l’osso di banca
L’osteodistrazione ha ancora un ruolo?
Perché e quando uso la cresta iliaca
Perché e quando uso la calvaria
Lettura magistrale
R. Koole (Utrecht): Update in jaws defects by bone regeneration
COFFEE BREAK
CHIRURGIA PREPROTESICA AVANZATA

16.15-16.45
16.45-18.30

giovedì 12 maggio 2011

Lettura magistrale
J. Acero (Madrid): Treatment of the atrophic maxilla
Comunicazioni sul tema
ASSEMBLEA DEI SOCI
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18.30

XVII Congresso Nazionale

CHIRURGIA PREPROTESICA AVANZATA

8.30-10.30

Gli innesti ossei nel mascellare superiore atrofico
Osteotomie o lembi liberi nelle gravissime atrofie del mascellare
superiore? Criteri di scelta
La ricostruzione post-oncologica del mascellare superiore a fini protesici
Gli innesti ossei nelle atrofie della mandibola
I lembi liberi nella ricostruzione della mandibola gravemente atrofica
La ricostruzione post-oncologica della mandibola a fini protesici
Problematiche protesiche nelle grandi ricostruzioni
COFFEE BREAK
TRICKS AND TRAPS IN CHIRURGIA ORTOGNATICA

10.30-11.00
11.00-13.00

Lettura magistrale
E. Ellis III (Dallas): The evolution of rigid fixation in orthognathic surgery

venerdì 13 maggio 2011

Come evitare complicanze nell’osteotomia della mandibola
Come evitare complicanze nella frammentazione del mascellare superiore
La riparazione del nervo alveolare inferiore
Refinements del terzo inferiore: dimensione verticale e mentoplastica
Quando e perché uso il trapano piezoelettrico in chirurgia ortognatica
PACKED LUNCH

13.00-13.30

XVII Congresso Nazionale
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TRICKS AND TRAPS IN CHIRURGIA ORTOGNATICA (Sala Plenaria)

14.30 -16.30

Come controllo il piano occlusale, con e senza splint intermedio
Come gestisco il refinement degli angoli mandibolari
in chirurgia ortognatica
Come gestisco il complesso nasolabiale in chirurgia ortognatica
Come gestisco il refinement dell’high midface in chirurgia ortognatica
Come controllo la posizione condilare al tavolo operatorio
Quando e perché utilizzo la programmazione “mandible first”
Come semplificare la fissazione rigida in chirurgia ortognatica
TRICKS AND TRAPS IN ORTODONZIA PREOPERATORIA (Sala Parallela)

14.30-16.30

Come gestisco i diametri trasversali in ortodonzia prechirurgica
Come gestisco le linee interincisive in ortodonzia prechirurgica
Il limite anteriore della dentatura in ortodonzia prechirurgica

venerdì 13 maggio 2011

Quando e perché uso l’Invisaligne in ortodonzia prechirurgica
Corticotomie interdentarie per abbreviare il trattamento ortodontico
Il controllo della posizione condilare durante il trattamento
pre-operatorio
Il ruolo della fisioterapia pre e post-operatoria
COFFEE BREAK

16.30-17.00

TRICKS AND TRAPS IN CHIRURGIA ORTOGNATICA (Sala Plenaria)

17.00-19.00

Comunicazioni sul tema
TRICKS AND TRAPS IN ORTODONZIA PREOPERATORIA (Sala Parallela)

17.00-19.00

Comunicazioni sul tema
CENA SOCIALE
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20.30

XVII Congresso Nazionale

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO

8.30-12.00

Imaging dell’OSAS in previsione della chirurgia
La sleep endoscopy: come, quando, perché
Indicazioni al trattamento con oral appliances
La chirurgia del palato: attuali indicazioni
La chirurgia robotica della base lingua
La gestione dell’avanzamento bimascellare nelle varie tipologie facciali
Risultati a distanza dell’avanzamento bimascellare
Le tecniche osteodistrattive nella chirurgia dell’OSAS
Lettura magistrale
L. Ferini Strambi (Milano): Sonno e OSAS oggi in Italia e in Lombardia
Comunicazioni sul tema

ASSEMBLEA DEI SOCI

XVII Congresso Nazionale

12.00
12.15

sabato 14 maggio 2011

CHIUSURA DEL CONGRESSO
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venerdì 13 maggio 2011

CORSIMONOTEMATICI
di aggiornamento
(GRATUITI PER GLI ISCRITTI AL CONGRESSO)

Riccardo Mazzola, Milano:
La tecnica del “fat injecting” nel distretto oro-maxillo-facciale
Giovanni Felisati, Matteo Chiapasco, Milano:
Trattamento combinato chirurgico-endoscopico delle sinusiti
odontogene e delle complicanze sinusitiche in chirurgia preprotesica
Giuseppina Campisi, Palermo:
Lesioni della mucosa orale infettive, infiammatorie e potenzialmente
maligne: attuali criteri classificativi ed orientamenti terapeutici

INTERVENTI PREORDINATI
Arnaldo Benech, Novara
Sid Berrone, Torino
Filippo Bianchi, Como
Federico Biglioli, Milano
Alberto Bozzetti, Monza
Bruno Brevi, Parma
Roberto Brusati, Milano
Luigi Califano, Napoli
Alberto Caprioglio, Varese
Piero Cascone, Roma
Luigi Chiarini, Modena
Luigi Clauser, Ferrara
Roberto Cocchi, Bologna
Ugo Consolo, Modena
Alberto Di Blasio, Parma
Fiorenzo Faccioni, Verona
Giuseppe Ferronato, Verona
Maurizio Franco, Castelfranco Veneto
Claudio Gatti, Milano
Aldo Bruno Giannì, Milano
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Alberto Guariglia, Milano
Giorgio Iannetti, Roma
Luca Levrini, Varese
Maurizio Manara, Como
Claudio Marchetti, Bologna
Pierfrancesco Nocini, Verona
Ernesto Padula, Vicenza
Sandro Pelo, Roma
Redento Peretta, Padova
Mirco Raffaini, Firenze
Paolo Ronchi, Como
Sergio Ruffino, Cuneo
Fabrizio Salamanca, Milano
Marzia Segù, Pavia
Enrico Sesenna, Parma
Massimo Simion, Milano
Giovanni Sorrenti, Bologna
Agostino Tel, Genova
Claudio Vicini, Forlì
Umberto Zanetti, Brescia

SESSIONE INFERMIERI

8.30-13.30

Accettazione e preparazione del paziente in sala operatoria
Posizionamento e prevenzione decubito e trombosi
Intubazione difficile nel paziente pediatrico
Intubazione difficile nel paziente adulto
Chirurgia dei dimorfismi: gestione del paziente in sala operatoria
e nel post-operatorio in reparto
Chirurgia delle OSAS: gestione del paziente nel post-operatorio in reparto
Chirurgia preprotesica avanzata: gestione del paziente
in sala operatoria e nel post-operatorio in reparto
Chirurgia oncologica dei mascellari: gestione del paziente
in sala operatoria e nel post-operatorio in reparto
Chirurgia delle malformazioni cranio-facciali: gestione del paziente
in sala operatoria e nel post-operatorio in reparto
Chirurgia endoscopica

sabato 14 maggio 2011

Il paziente maxillo-facciale in un contesto multidisciplinare:
prime esperienze di un modello assistenziale per intensità di cure

XVII Congresso Nazionale
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INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE
ABSTRACT – CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Coloro che desiderano presentare contributi scientifici sui temi previsti
dal programma (temi principali e temi liberi) potranno inviare il proprio
elaborato alla Segreteria Organizzativa per email all’indirizzo
sicmfcomo2011@centrovolta.it specificando se si tratta di
Comunicazione Orale o Poster.
Gli abstract per le Comunicazioni Orali potranno essere inviati sia in
italiano sia in inglese, max 400 parole, indicando il tema di
appartenenza.
Gli asbtract devono essere compilati preferibilmente utilizzando il
seguente schema:
• introduzione
• scopo del lavoro
• materiali e metodi
• risultati
Per i Poster sarà sufficiente inviare il solo titolo del poster (in italiano o in
inglese).
L’accettazione dei contributi scientifici è subordinata all’iscrizione al
congresso di almeno uno degli autori.
DEADLINE: Gli abstract dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa
entro il 31.01.2011.
ACCREDITAMENTO ECM
Verrà richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Salute per
medici chirurghi e infermieri. Ulteriori informazioni disponibili al sito

www.sicmfcomo2011.it

PREMIO GIARDINO
Anche quest'anno è prevista l'assegnazione di alcuni premi ai migliori
poster, offerti dall’Associazione Italiana per il Progresso della Chirurgia
Maxillo-Facciale “Giosuè Giardino”.
Il numero e l’entità dei premi a disposizione verrano resi noti successivamente.
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INFORMAZIONI
GENERALI
www.sicmfcomo2011.it

SEDE CONGRESSUALE
VILLA ERBA - CERNOBBIO (COMO)
Largo Luchino Visconti, 4
22012 Cernobbio (CO)
Come raggiungere la sede congressuale:
http://www.villaerba.it/ComeArrivare_it.html
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro di Cultura Scientifica “A. Volta”
Villa Olmo - Via Simone Cantoni, 1
22100 Como
tel. +39.031.579812/3
fax +39.031.573395
email: sicmfcomo2011@centrovolta.it
QUOTE DI ISCRIZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori scientifici,
kit congressuale, crediti ECM.
Per le quote di iscrizione e le relative modalità di pagamento si rimanda
alla scheda di iscrizione (pag. 12-13).
RINUNCE E RIMBORSI
Per rinunce pervenute per iscritto (via fax o email):
• Entro il 12 aprile 2011: è previsto un rimborso del 50% della quota
• Dopo il 12 aprile 2011: non è previsto alcun rimborso
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per effettuare prenotazioni alberghiere presso gli hotel convenzionati con
il congresso è possibile contattare la Segreteria Organizzativa Centro
Volta tel. 031.579815, e-mail: gabriella.fontanive@centrovolta.it.

XVII Congresso Nazionale
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Nome/Name

Fax

Specializzandi (Non soci SICMF)/Trainees (SICMF NON Members)
Infermieri/Nurses

Soci SICMF/SICMF Members
Non soci SICMF/SICMF NON Members
Specializzandi (Soci SICMF)/Trainees (SICMF members)

• ALL’INTERO CONGRESSO/FULL CONGRESS

® € 330,00
® € 100,00

Entro il 31.03.2011/Before 31.03.2011
® € 420,00
® € 500,00
® € 250,00

Prov

® € 380,00
® € 100,00

Dopo il 31.03.2011/After 31.03.2011
® € 470,00
® € 550,00
® € 300,00

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 20% inclusa)/REGISTRATION FEES (vat 20% included)
Si prega di selezionare la quota di iscrizione barrando la casella corrispondente/Please select your chosen option

Cognome/Surname
Ente/Institution
Indirizzo-Via/Address - Street
Cap/ZIP Code
Città/Town
Tel./Phone
Cell/Cell. Phone
E-mail
Professione/Profession (i.e. doctor, nurse)
Disciplina/Field
Codice Fiscale/Fiscal code
Luogo e data di nascita/Date & place of birth

To be filled in and sent to the Organizing Secretariat by regular mail (Centro Volta, Via Simone Cantoni 1, 22100 Como, Italy), fax (+39.031.573395)
or email (nadia.tansini@centrovolta.it). The form can be downloaded from the website http://www.sicmfcomo2011.it

Da compilare e trasmettere alla Segreteria Organizzativa Centro Volta per posta (Centro Volta, Via Simone Cantoni 1, 22100 Como),
fax (+39.031.573395) oppure email (nadia.tansini@centrovolta.it). La scheda è scaricabile in formato elettronico dal sito http://www.sicmfcomo2011.it

Scheda di iscrizione/Registration form

COMO, Villa Erba 12-14 maggio 2011

SOCIETÀ ITALIANA CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

SICMF

Indicare il giorno/day (please specify)

® fattura/invoice

® ricevuta/receipt

Data/Date

Firma/Signature

La segreteria organizzativa, in conformità alla legge 196/2003, La informa che i dati rilasciati sono coperti da riservatezza e finalizzati esclusivamente all’invio di
informazioni congressuali/I hereby authorise Centro di Cultura Scientifica “A.Volta” to include my details on its mailing list for the distribution of information material.
In accordance with the Law 196/2003, I may have access to these details at any time and request their modification and cancellation.

Documento fiscale richiesto/Document
Intestazione fattura/Invoice to be issued to
Partita IVA (obbligatoria!)/VAT Id number (mandatory!)
Codice Fiscale (obbligatorio!)/Fiscal Code (mandatory!)

Firma/Signature

MODALITÀ DI PAGAMENTO/PAYMENT OPTIONS
Si prega di indicare la modalità prescelta barrando la casella corrispondente/Please select one:
• Bonifico bancario: Banca Prossima S.P.A., via Manzoni ang. Via Verdi, 20121 Milano IBAN: IT32 J033 5901 6001 0000 0010 035 – BIC: BCITITMX
Intestatario: Centro Volta - Nel bonifico indicare nome, cognome e causale (“SICMF”)/Bank transfer: made out to Centro Volta, ref. “SICMF”,
drawn on Banca Prossima S.P.A., via Manzoni ang. Via Verdi, 20121 Milano IBAN: IT32 J033 5901 6001 0000 0010 035 – BIC: BCITITMX
• Carta di credito: effettuare il pagamento direttamente sul sito http://www.sicmfcomo2011.it oppure compilare i dati nella sezione
seguente/Credit card: you can pay online on the website http://www.sicmfcomo2011.it or fill in the following section
® Visa
® Mastercard/Eurocard
n. carta/credit card number
scadenza/deadline
intestata a/Cardholder
Autorizzo l’addebito di Euro/I authorize you to charge Euro

® € 80.00

150,00
180,00
150,00
150,00
150,00
150,00
100,00
50,00

• CENA SOCIALE/SOCIAL DINNER

€
€
€
€
€
€
€
€

®
®
®
®
®
®
®
®

Soci SICMF/SICMF Members
Non soci SICMF/SICMF NON Members
Soci SIDO/SIDO Members
Soci SICOI/SICOI Members
Soci SIDCO/SIDCO Members
Soci SIDOP/SIDOP Members
Specializzandi/Trainees
Studenti/students

• GIORNALIERE/ONE DAY REGISTRATION FEES

