
La labiopalatoschisi. Terapia chirurgica attuale 

Validità del corso dal 01/11/2021 al 01/11/2022 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 
334569 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

7 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Medico Chirurgo, Psicologo, Odontoiatra, 

Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica/o, 

Tutte le discipline. 

OBIETTIVO GENERALE (ECM) 
 
Linee Guida - Protocolli – Procedure 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Attraverso la visione di diversi interventi chirurgici 

commentati, il percorso didattico si propone di offrire 

conoscenze e competenze teorico-pratiche a sostegno di 

un’efficace analisi della situazione patologica e 

dell’individuazione della migliore opzione di correzione 

chirurgica possibile in relazione all’età e alla condizione 

generale del piccolo paziente. 

CREDITI RICONOSCIUTI 

7 ECM 

Res. Sci: 

Fabio Massimo Abenavoli 



 

         CONTENUTI 

 
Le schisi orofacciali (SOF) sono le più frequenti malformazioni craniofacciali e si presentano prevalentemente come forme isolate, 

riconducibili ad eziologia multifattoriale.  

Lo sviluppo della faccia e in particolare della cavità orale si realizza mediante movimenti morfogenetici che comprendono la 

formazione, la crescita, la convergenza e la fusione di specifiche pliche tissutali denominate processi. Lievi alterazioni, ad un 

qualche livello, di questo complesso meccanismo possono determinare una delle più frequenti malformazioni congenite: la 

labiopalatoschisi (LPS). 

Il corso analizza la tematica a tutto tondo, partendo dall’analisi dei fattori genetici e ambientali che concorrono a determinarla, 

per giungere, attraverso la proposta di diversi casi clinici, all’approccio chirurgico più funzionale all’ottenimento del migliore 

risultato estetico e funzionale nelle diverse tipologie di paziente. 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

CERTIFICAZIONI 
 
Attestato ECM scaricabile direttamente al termine 
del corso, previo superamento del test, almeno il 
75% della performance. Il corso dovrà essere 
terminato rispettando il periodo di validità. In caso 
di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e 
ricevere i crediti ECM. 

CARATTERISTICHE 

Il corso si compone di video-lezioni corredate da 
materiali didattici di approfondimento e prevede il 
superamento di un test di verifica finale. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE 

Partendo da una descrizione dei disturbi 
alimentari e della loro evoluzione nel corso del 
tempo, si vuole fornire una carrellata sugli aspetti 
sintomatologici evidenziati dal DSM V per poi 
analizzare i nuovi fenomeni di devianza 
alimentare veicolati da Internet e dai social media 
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