
I Corso di Perfezionamento  
 
Ortodonzia Prechirurgica e 
Approccio Surgery First in 
Chirurgia Ortognatica  

 

Quota d’Iscrizione 

Iscrizioni e scadenze 

Contatti 

 
Segreteria didattica : 

 

E-mail: 

corsosurgeryfirst@gmail.com 

 

Tel: 3661161628 

La quota di iscrizione è di 2000€ da 

corrispondere al momento dell’iscrizione. 

 

La domanda di ammissione, corredata 

dal curriculum formativo e 

professionale, dovrà essere compilata 

online, sul sito http://roma.unicatt.it/  

dal 1/07/2016 al 30/11/2016 

 

Si accettano preiscrizioni antecedenti al 

1 Luglio 2016 se inviate via e-mail 

all’indirizzo presente nella sezione 

“contatti” 

Calendario delle lezioni 

Sede delle lezioni 

 

Aulee del Policlinico “A. Gemelli” 

 

Largo Agostino Gemelli, 8,  

00168 Roma 

 

 

I 
 MODULO 
Gennaio 

II 
MODULO 
Marzo 

III 
MODULO 
Aprile 

IV 
MODULO 
Giugno 
 

20-21 24-25 
 

14-15 13 
Anno Accademico 2016-2017 

Direttore Prof. Sandro Pelo 

 

mailto:corsosurgeryfirst@gmail.com
http://roma.unicatt.it/


  

 Il  corso prevede 61 ore di didattica 

divise in 4 moduli ed organizzate nelle 

giornate di venerdì e sabato . 

 

 La didattica sarà strutturata attraverso 

lezioni frontali, esercitazioni, analisi di 

casi clinici e programmazione da parte 

del corsista di un caso clinico.                                  

Il corso verrà svolto principalmente in 

lingua italiana, il quarto modulo verrà 

svolto in lingua inglese (con servizio a 

richiesta di traduzione simultanea). 

 

 Al fine dell’ottenimento del titolo è 

obbligatoria una frequenza dell’80%. 

 

 Al termine del Corso e al superamento 

della prova finale, saranno assegnati 8 

CFU (Crediti Formativi Universitari). 

I corsisti sono esentati 

dall’obbligo di maturare crediti 

formativi  per l’intero anno  

STRUTTURA DEL CORSO 

 

Introduzione al corso 
 

 

Il corso è rivolto a odontoiatri e chirurghi che 

intendano acquisire specifiche abilità 

tecniche e di programmazione riguardanti 

l’approccio terapeutico con metodica 

surgery-first nelle malformazioni 

dentoscheletriche, sia per l’aspetto chirurgico 

che per quello ortodontico. 

 

 

 

Destinatari del Corso 
 

 

•Laureati in odontoiatria 

•Odontoiatri Specialisti e Specializzandi 

in ortodonzia 

•Laureati in medicina 

•Medici Specialisti o Specializzandi in 

Chirurgia Maxillo-Facciale 

Argomenti del Corso 
 
•Selezione dei pazienti candidabili all’approccio Surgery 

First 

 

•Programmazione chirurgica 

 

•.Programmazione ortodontica 

 

•.Utilizzo di software dedicati 

 

•.Tecniche Ortodontiche 

 

 

Per il programma dettagliato del corso 

visitare la pagina 

 
 http://www.surgeryfirst.it/corsi-surgery-first 

 

 

 

 

 

 

Il quarto modulo, tenuto da esperti internazionali, 

sarà aperto anche ai non corsisti ( previo 

pagamento dell’iscrizione di Euro 150 ) e si 

svolgerà in data 13 Giugno 2017 con il seguente 

programma: 

 
J. Sugawara, Y.R. Chen e E.J. Liou  

  

•Surgery-First accelerated  Orthognatic 

Surgery:  Postoperative rapid orthodontic tooth 

movement (Liou) 

 

• Skeletal anchorage and accelerated Orthodontics : 

Surgery First vs Conventional Orthognatic Surgery 

(Sugawara) 

 

•Technical aspects and surgical strategies in 

Surgery First (Chen) 


