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CON IL PATROCINIO DI

COVID DISCLAIMER
A tutela dei Corsisti e dei Dipendenti che accederanno al Centro ICLO in 
occasione dell’evento tutte le attività formative si svolgeranno nel pieno 
rispetto delle Normative Ministeriali anti-Covid ed in linea con le

Direttive del protocollo interno.

In caso di annullamento/posticipo del Corso per cause riconducibili In caso di annullamento/posticipo del Corso per cause riconducibili 
all’emergenza Covid, il Partecipante avrà la facoltà di conservare la quota 
versata per poter così partecipare alla successiva edizione, oppure di 

chiedere il rimborso.
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INFORMAZIONI GENERALI 
Il Corso prevede una parte di didattica frontale tenuta in una 
modernissima aula multimediale ed esercitazioni pratiche in Sala 
Settoria. Il Corso viene condotto su preparati anatomici di cadavere 
fresh frozen che garantiscono massima sicurezza per i partecipanti, 
minimo disturbo olfattivo, massima asepsi nell'ambiente, 
esercitazioni accurate e massima freschezza per una perfetta 
sovrapponibilità al vivente. 

ABSTRACT 
Il programma formativo prevede approfondite nozioni teoriche 
sull'anatomia e fisiologia dello splancnocranio, con particolare 
accenno alla progettazione ed esecuzione del nuovo impianto 
pterigoideo Mech & Human. I corsisti saranno poi istruiti sui reperi 
anatomici e sul protocollo chirurgico del posizionamento del nuovo 
impianto sottoperiostale. 
La parte pratica viene svolta in sala autoptica su preparati anatomici 
fresh frozen: i corsisti dovranno simulare la risoluzione di atrofie 
osse estreme adattando via via diverse ipotesi di trattamento, 
dall'impianto sottoperiostale. 

A disposizione della chirurgia un piezosurgery con inserti 
osteotomici ed i nuovi kit chirurgici Mech & Human. 
I partecipanti al corso: 

• miglioreranno la propria visione anatomica;
• apprenderanno le più recenti e sviluppate tecniche implantari
nell'ambito delle risoluzioni delle gravi atrofie;
• saranno messi in grado di esporre al paziente, nel modo più
adeguato, i costi/benefici biologici dei diversi tipi di trattamento
appresi.

CREDITI ECM 
I Corsisti che si iscriveranno alla sessione formativa come 
"Partecipanti Attivi" riceveranno le credenziali per accedere al sito 
web riservato, all'interno del quale potranno usufruire di materiale 
formativo in FAD (formazione a distanza) utile al conseguimento di 
50 crediti ECM. 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

VENERDI 18 MARZO

14:00 Welcome coffee 
14:30 Sessione teorica (prima parte): 

anatomia del mascellare superiore con parti 
riferimento al seno mascellare e alla fossa 
l'impianto pterigoideo: indicazioni, proge 
esecuzione; 
anatomia strutturale della mandibola. 

16:30 Coffee break 
17:00 Sessione teorica (seconda parte): 

- progettazione razionale dell'impianto sottoperiostale;
- protocollo chirurgico e corretto utilizzo del kit dedicato.

19:00 Aperibriefing: aperitivo con discussione e
dibattito dei temi trattati 

SABATO 19 MARZO

08:00 Welcome coffee 
08:30 Sessione pratica (prima parte): 

l'accesso chirurgico al mascellare superiore: 
limiti e reperi; 
l'impianto pterigoideo e l'accesso alle 
strutture extraorali; 
l'anatomia chirurgica della mandibola. 

12:30 Lunch break 
13:30 Sessione pratica (seconda parte): 

- l'intervento di posizionamento dell'impianto
sottoper i ostale;
- l'utilizzo del piezosurgery e del kit chirurgico.

l 8:30 Chiusura lavori 
19:00 Aperitivo di commiato con consegna diplomi 

Tutte le esercitazioni pratiche saranno eseguite dai discenti con la 
presenza in Sala Settoria di tutta la Faculty. 
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