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PROGRAMMA

Saluto del Presidente – R. Maroldi
Introduzione – M. Della Monaca

Lembo libero di fibula: R. Pellini
Lembo libero di scapola: B. Bianchi
Lembo libero di cresta iliaca: V. Valentini
Programmazione computerizzata e nuove tecnologie: G. Molteni

Discussione casi clinici (difetti oro-mandibolari; difetti mascellari; difetti through and 
through; difetti estesi alla base cranica e all’orbita)
Discussant: B. Bianchi, A. Ferri, A. Grammatica, G. Molteni, R. Pellini, V. Valentini 

Lo scopo del trattamento chirurgico dei tumori maligni del cavo orale è la resezione radicale
in ampi margini di sicurezza. Ciò implica, in caso di coinvolgimento della mandibola e/o del
mascellare, la resezione di ampi segmenti ossei con conseguenti gravi deficit morfo-funzionali.
Il ripristino di tali deficit mediante l’applicazione di metodiche di chirurgia ricostruttiva
consente il ripristino di forma e funzione con una buona qualità di vita da parte del paziente.
Sebbene siano molte le possibili opzioni, spesso la scelta della metodica ricostruttiva è basata
più sull’esperienza e sulle preferenze del chirurgo che su un’analisi critica del difetto e delle
caratteristiche del paziente. 
Scopo del webinar è quello di condividere l’esperienza di rinomati chirurghi ricostruttivi
nell’ambito delle ricostruzioni ossee in caso di tumori estesi del cavo orale, in modo da
rendere più agevole e semplificata la scelta della migliore metodica ricostruttiva.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Marco Della Monaca, Chirurgia maxillo-facciale, Sapienza Università di Roma - Policlinico
Umberto I
Gabriele Molteni, Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di Verona - AOUI di Verona
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Bernardo Bianchi, Chirurgia Maxillo Facciale, Ospedale San Martino di Genova

Andrea Ferri, Chirurgia Maxillo Facciale, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

Alberto Grammatica, Otorinolaringoiatria, Spedali Civili di Brescia

Gabriele Molteni, Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di Verona - AOUI di Verona

Raul Pellini, Otorinolaringoiatria, IFO – Regina Elena di Roma

Valentino Valentini, Chirurgia Maxillo Facciale, Policlinico Universitaria Umberto I di Roma

ISCRIZIONI

Le iscrizioni, gratuite, sono riservate ai soci AIOCC in regola con la quota associativa e sono 
disponibili su www.aiocc.it.
Qualora si desiderasse richiedere l'affiliazione all'Associazione, visitare www.aiocc.it

Per maggiori informazioni contattare la segreteria all'indirizzo segreteria-aiocc@stilema-to.it
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