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PROGRAMMA

obiettivi formativi

• Registrazione dei partecipanti
• Presentazione del corso
• Anatomia clinica implantare
• Diagnostica e anatomia radiologica in TC
• Innesti connettivali ed epitelio-connettivali: indicazioni e tecniche di prelievo dal palato
• Gestione dei tessuti molli in prima e seconda fase chirurgica: come ottimizzare estetica, funzione e mantenibilità intorno agli impianti.
• Rilasci periostali e passivazione dei lembi: dall’anatomia alla tecnica chirurgica
• Rialzo del seno mascellare per via laterale: indicazioni e tecnica chirurgica
• Alternative al rialzo del seno mascellare: gli impianti corti
• Gestione delle complicanze
• Dissezione anatomica su cadavere – hands on
• Individuazione e preparazione delle strutture vascolari e nervose a rischio del distretto mascellare e mandibolare
• Dissezione e studio anatomico mandibolare: nervo alveolare inferiore, forame mentoniero, nervo incisale, nervo linguale, arteria e vena facciale, 
  spina dello Spix, dotto di Wharton
• Prelievo di osso cortico-midollare dalla mandibola (linea obliqua, sinfisi mentoniera, branca montante della mandibola)
• Individuazione e preparazione delle strutture vascolari e nervose a rischio del distretto mascellare e mandibolare
• Dissezione e studio anatomico del mascellare superiore: pavimento del naso, nervo infraorbitario, seno mascellare, arteria palatina maggiore, 
  canale naso-palatino, dotto naso-lacrimale, dotto di Stenone, Bolla adiposa del Bichat
• Rialzo del seno mascellare
• Incisioni a tutto/mezzo spessore, rilasci periostali, prelievi connettivali, tecniche di sutura
• Impianti post-estrattivi
• Posizionamento di impianti nelle diverse qualità ossee
• Chiusura dei lavori

Le lezioni saranno in lingua italiana. 

Ogni corsista avrà a disposizione un preparato anatomico
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Modalita’ di Pagamento

- Assegno Bancario

- Bonifico Bancario IT 29 X 02008 15408 000100425282

Sede del corso

SPAGNA

 La quota include
Frequenza alle due giornate di corso - esercitazioni pratiche 
e materiale didattico - due pranzi di lavoro – organizzazione e 
supporto logistico - rilascio dei diplomi
Numero dei partecipanti
Il corso è a numero chiuso, è previsto un massimo di 12 
partecipanti.
In considerazione del numero limitato di posti, l’iscrizione 
sarà ritenuta valida solo al momento del versamento della 
caparra (1.000,00 E + iva). Il saldo dovrà essere effettuato 
entro e non oltre 60 gg prima della partenza. Per eventuali 
disdette non è previsto alcun rimborso.

Calendario degli Incontri

                 Teoria: giov 18.00-19.30 

Pratica: Ven 9.00-18.00, Sab 9.00-14.00

Segreteria Scientifica

Dr. Antonello Falco

Il corso è a numero chiuso: massimo 12 partecipanti

Quota di partecipazione 2500+ iva

Per informazioni e Iscrizioni:

Dott Antonello Falco

Tel 085.380203 Tel 3393255170

antonellofalco@yahoo.it

Informazioni ed Iscrizioni

SEDE PROVVISORIA
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