LA GESTIONE DELLE CO MPL ICANZE
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IMPORTANZA DELLA SERATA

Le complicanze sono eventi che per loro natura rappresentano una sfida che mette alla prova sia il
dentista che il paziente ed obbligano ad una visione interdisciplinare.
Il dottor Roberto Castellani, con diciotto anni di pratica chirurgica in Italia e in Olanda, la Specialità
in Parodontologia e tre Master nel campo della Medicina e Chirurgia Orale, ha avuto la possibilità
di lavorare al fianco di Anestesisti, Patologi Orali, Chirurghi Parodontali ed Oro-maxillo-facciali di
altissimo livello. Durante questo cammino la sintesi delle svariate esperienze e dei consigli ricevuti
lo ha portato ad una visione multispecialistica e multifattoriale della medicina e chirurgia orale,
sempre con il medesimo obiettivo primario: la salute del paziente.
Durante la serata verranno dati efficaci e pratici consigli sulla prevenzione, diagnosi e terapia di
complicanze e problemi rilevanti in odontoiatria, quali:
-emorragie massive
-parestesie ed anestesie permanenti
-anestesie inefficaci
-dolore post-operatorio incontrollato
-carcinomi scambiati per lesioni benigne (es. mucocele)
-osteonecrosi e pazienti in terapia con bifosfonati
-enfisemi sottocutanei iatrogeni
-ascessi e flemmoni
-comunicazioni bucco-sinusali
-crisi ipertensive e ipotensive
OBIETTIVI DELLA SERATA

-fornire uno strumento per prevenire complicanze rilevanti
-fare esperienza su casi clinici, formulando ipotesi diagnostiche il più possibile corrette
-imparare a relazionarsi con il paziente che presenta complicanze rilevanti, acquisendo metodi per
risolvere la complicanza stessa e le problematiche emergenti nei rapporti interpersonali ad essa
correlati
-capire quando allarmarsi: a) sviluppare un senso critico e un metodo pratico per individuare
quelle complicanze meritevoli di essere riferite a terzi;
b) essere in grado di stabilire dei criteri di urgenza a seconda dei vari
tipi di complicanza
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