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2 LIVE
SURGERY

  CORSO PER ODONTOIATRA E ASSISTENTE

  10 CREDITI ECM

ESTRAZIONE
        DELL’ 8°  INFERIORE   
  INCLUSO
Un lavoro di team prima,
durante e dopo l’intervento
con suggerimenti medico-legali



Auditorium sede del corso durante la proiezione
di una live surgery

Guarda video
e foto dell’edizione
2022

Partecipanti e organizzatori dell’edizione 2022

   OBIETTIVI 
 DEL CORSO

• Valorizzare il team e come coordinarlo prima, 
durante e dopo l’intervento chirurgico

•	 Identificazione	del	grado	di	difficoltà	per	l’estra-
zione di un ottavo incluso 

• Acquisire concetti teorico-pratici degli step chi-
rurgici

• Approfondire il ruolo della nota informativa e il 
consenso informato dedicato all’estrazione del 
terzo molare

• Risoluzione con l’ozono dell’alveolite post avulsiva

Dott. Stefano Daina e il suo team chirurgico

Intervento in live surgery con 4 telecamere in sala operatoria

CLICCA QUI
www.centrodaina.it/foto-e-video-2022 

http://www.centrodaina.it/foto-e-video-2022


 8:10 - 8:35  Iscrizione 

 MATTINA
 8:45 - 9:20 | Dott. Stefano Daina

 L’approccio mentale all’atto chirurgico e l’importanza 
del team

 9:20 - 9:50 | Dott. Stefano Daina
	 Indicazioni	all’avulsione	dell’ottavo	 incluso,	classifica-

zione	e	identificazione	del	grado	di	difficoltà	dall’inter-
pretazione dell’ opt, cenni di anatomia applicata 

 9:50 - 10:50 | Dott. Stefano Daina - Assistente Gloria
 Gestione del paziente pre-intervento, preparazione del 

campo operatorio, strumentario chirurgico step chirur-
gici dell’intervento

 10:50 - 11:20 | Dott. Stefano Daina
 Re-live surgery di un ottavo inferiore in inclusione os-

sea con anatomia radicolare adiacente al nervo

 11:20 - 11:50  Pausa

 11:50 - 13:00 | PER ODONTOIATRI | Avv. Elena Bassan
 l ruolo della nota informativa e il consenso informato 

dedicato all’estrazione del terzo molare 

 11:50 -13:00 | PER ASSISTENTI | Assistenti chirurgiche
	 Ci	sarà	un	confronto	e	un’esercitazione	teorico-pratica	

negli studi odontoiatrici con le assistenti chirurgiche del 
Centro Daina: Simona, Gloria, Desirée e Silvia 

 13:00 - 14:15  Pausa pranzo soft

 POMERIGGIO 
 14:15 - 14:30 | Dott. Stefano Daina

 Progettazione del primo intervento con analisi TAC 3D

 14:30 - 15:30 | Dott. Stefano Daina
 PRIMO INTERVENTO di live surgery di estrazione di 

ottavo incluso inferiore con descrizione dettagliata di 
ogni fase dell’intervento

 15:30 - 16:00 | Dott. Stefano Daina
 Discussione primo intervento chirurgico e progettazio-

ne secondo intervento con analisi TAC 3D

 16:00 - 17:00 | Dott. Stefano Daina
 SECONDO INTERVENTO di live surgery di estrazione 

di ottavo incluso inferiore con descrizione dettagliata di 
ogni fase dell’intervento

 17:00 - 17:30 | Dott. Stefano Daina
 Indicazione delle norme post intervento e risoluzione 

dell’alveolite post avulsiva con l’utilizzo dell’ozono

 17:30 - 18:15  Discussioni e approfondimenti 

 18:15 - 18:45  Consegna diplomi

   PROGRAMMA
SI RICHIEDE

MASSIMA PUNTUALITÀ 



Cari colleghi buongiorno,
sono il Dott. Stefano Daina, specialista in chirurgia odonto-
stomatologica da oltre 10 anni. Mi occupo esclusivamente di 
implantologia, rigenerativa ossea e chirurgia presso il centro 
Odontostomatologico Daina e proprio in questa struttura ho 
deciso di organizzare, sabato 4 marzo 2023, la nuova edi-
zione del corso “2 live surgery. Estrazione dell’8° inferiore 
incluso. Un lavoro di team prima, durante e dopo l’intervento 
con suggerimenti medico-legali”.
Per questa edizione ho pensato di arricchire ulteriormente il 
programma con una parte dedicata anche alle assistenti di 
studio, proprio per esaltare l’importanza del lavoro del team 
odontoiatrico all’interno di qualunque studio. Il corso sarà 
articolato in una parte teorica e una pratica dove potrete 
assistere a due live surgery di avulsione dell’ottavo incluso 
delle quali discuteremo ampiamente alla fine dei rispettivi 
interventi.
Durante la parte teorica del mattino verrà analizzata ogni 
singola fase dell’atto chirurgico con proiezione di foto, video 
illustrativi e coinvolgimento dell’assistente che spiegherà ac-
curatamente tutte le attività che fanno parte del proprio ruolo.
Nella seconda parte della mattinata ci saranno altri due mo-
menti teorici distinti:
– gli odontoiatri seguiranno la relazione dell’avvocato Elena 
Bassan, specialista in materia medico legale, che approfon-
dirà il ruolo della nota informativa e il consenso informato 
dedicato all’estrazione del terzo molare, per la tutela sia del 
paziente che del professionista;
– le assistenti affronteranno una parte pratica direttamen-
te negli studi chirurgici confrontandosi con il mio team di 
chirurgia che ha un ruolo fondamentale per il buon esito dei 
miei interventi.
La giornata sarà molto intensa e ricca di contenuti, pertanto 
è indispensabile la massima puntualità.
Il corso sarà accreditato e a numero chiuso quindi ti con-
siglio di riservare il tuo posto quanto prima!
A presto.

  MI PRESENTO   CASI LIVE SURGERY

Avulsione di elemento 38 
semi incluso con radici 
divergenti e nervo passante 
tra le radici.

Estrazione elemento 38 
mesializzato e in inclusione 
ossea con anatomia 
radicolare complessa e radici 
adiacenti al nervo alveolare.

  ISCRIZIONE E COSTI 
Per aderire al corso è necessario compilare il modulo di 
iscrizione, seguendo le istruzioni, al seguente link: 
https://bit.ly/modulo-iscrizione-corso-2-live-surgery

QUOTA D’ISCRIZIONE
€524,60 (€430,00 + IVA 22%): solo odontoiatra
€585,60 (€480,00 + IVA 22%): odontoiatra +
	 	 	 		fino	a	due	assistenti
Le	modalità	di	pagamento	sono	specificate	nel	modulo 
d’iscrizione sopra citato.
Nel costo sono INCLUSI I VIDEO DELLE LIVE SURGERY 
che vi verranno inviati in seguito; nel costo sono com-
presi	anche	il	coffee	break	e	il	soft	lunch.
Per ulteriori info contattare: Rita Giunta 339.4342982

  PERNOTTAMENTO
Per	necessità	di	pernottamento	il	Centro	Daina	dà	la	pos-
sibilità	di	usufruire	della	convenzione	con	i	seguenti	hotel:
• TENUTA COLLE PIAJO - Nembro, Bg 

tel. 035.521100 - www.piajo.it 
• HOTEL SAN VALENTINO - Villa di Serio, Bg 

tel. 389.4541063 - www.sanvalentinohotel.it
Per	 info	rivolgersi	direttamente	agli	hotel	specificando	
l’adesione al corso di Live Surgery presso il Centro Daina. 

Esempi similari di interventi chirurgici che si eseguiranno 
durante il corso.

DOTT.
STEFANO DAINA

CORSO ACCREDITATO CON 10 CREDITI ECM

http://www.centrodaina.it/2-live-surgery 
http://www.piajo.it
http://www.sanvalentinohotel.it
https://bit.ly/modulo-iscrizione-corso-2-live-surgery
http://www.piajo.it
http://www.sanvalentinohotel.it


 SEDE CORSO E
  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 DAINA CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO SPA
 Via Carso - Nembro, Bg
 tel. 035.521049
 info@centrodaina.it
 www.centrodaina.it 

 INFO 
 tel. 035.521049 - chiedere di Elena ed Erika
 
  COME RAGGIUNGERCI

 consultare il sito alla sezione INFO UTILI
 www.centrodaina.it/contatti-e-orari

http://www.centrodaina.it
http://www.centrodaina.it/contatti-e-orari
http://www.centrodaina.it
http://www.centrodaina.it/contatti-e-orari

