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IAO in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Padova organizza nei giorni 29-

30 novembre e 3-4 dicembre un corso di 
dissezione su preparato anatomico.

CORSO DI
DISSEZIONE
ANATOMICA

Implantologia e tecniche 
di chirurgia ricostruttiva

DOVE

FACULTY

QUANDO

Aula Acquapendente presso 
l’Istituto di Anatomia umana  
di Padova che da anni 
accompagna la formazione di 
medici e odontoiatri offrendo 
postazioni per l’esecuzione 
di dissezioni e simulazioni di 
interventi.

Massimo Simion, Luigi 
Canullo, Luca De Stavola, 
Pietro Felice, Danilo Di 
Stefano, Mario Gisotti, 
Francesco Giuzio, Christian 
Monti, Paolo Piccoli, Alberto 
Pispero

DIRETTORI: Roberto 
Pistilli, Eriberto Bressan

29 e 30 NOVEMBRE 2021 
Sessioni teoriche ONLINE

3 e 4 DICEMBRE 2021 
Sessioni pratiche 
RESIDENZIALI

MAX
24 PARTECIPANTI

https://www.iao-online.com/padova2021


-

-

PROGRAMMA
29 e 30 NOVEMBRE 2021
sessioni teoriche online
PILOTA DI DISSEZIONE
Dissezione ragionata della loggia Sottomandibolare e della mandibola.

Dissezione ragionata del Mascellare Superiore e della regione Zigomatica.

3 e 4 DICEMBRE 2021
sessione pratiche in sala dissettoria
DISSEZIONE ANATOMICA della loggia sottomandibolare per 
l’individuazione dei vasi facciali, marginalis mandibulae, arteria 
sottomentale, arteria linguale, nervo ipoglosso e linguale.

ANATOMIA
Dissezione del versante mucoso del labbro inferiore con studio del decorso 
dei nervi labiali sino all’emergenza del forame mentoniero.

Dissezione della regione sinfisaria con individuazione dei muscoli mentali. 

Dissezione del versante linguale con la ricerca delle perforanti anatomiche.

Dissezione del forame mentoniero.

Dissezione del versante vestibolare della mandibola sino all’individuazione  
intraorale dei vasi facciali e dissezione del trigono retromolare e del versante 
linguale del trigono per l’individuazione del nervo linguale e successivo 
scollamento del versante linguale della mandibola per l’individuazione del 
muscolo miloiodeo. 

Dissezione del versante vestibolare del mascellare superiore dalla apertura 
piriforme al pilastro Zigomatico con esposizione del forame infraorbitario. 

Dissezione anatomica della bolla adiposa del Bichat.

Dissezione del versante palatale con studio del canale incisivo e dell’arteria 
grande e piccola palatina.

Dissezione del bordo orbitario inferiore con studio dei rapporti con il Forame 
infraorbitario. 

Dissezione della regione Zigomatica. 

Osteotomia del Mascellare superiore secondo Le Fort I per lo studio 
dell’anatomia del pavimento nasale, del pavimento del seno mascellare del 
canale palatino e della regione pterigo-mascellare.

Studio del versante linguale della mandibola con sezione del muscolo 
miloiodeo e studio dei rapporti con il nervo linguale, nervo miloiodeo e arteria 
linguale e sublinguale. Osteotomia mediana della mandibola per la visione dei 
muscoli del pavimento orale e per la visione della spina dello Spix.

Scollamento del pavimento del naso.

CHIRURGIA
Approfondimento di fornice con innesto epiteliale eterologo. 

Prelievo di osso dalla sinfisi con scrapers e prelievo di innesto a blocco. 
Inserimento di impianti nell’area interforaminale. 

Detensione del lembo vestibolare nelle tecniche di incremento della 
mandibola posteriore.

Detensione del lembo linguale in chirurgia rigenerativa. Inserimento di 
impianti in mandibola posteriore e tecniche di incremento verticale con 
membrane e griglie.

Tecniche di sutura in GBR.

Inserimento di impianti in premaxilla con la tecnica all-on four o impianti 
post-estrattivi del gruppo incisivo. 

Detensione del lembo vestibolare. 

Rialzo del seno mascellare con approccio laterale e crestale e tecniche 
ricostruttive con membrane o griglie. 

Utilizzo del lembo della Bill del Bichat per la chiusura delle fistole oro antrali e 
la ricostruzione delle perdite di sostanza osteo mucose del mascellare.

Prelievi epiteliali, connettivali ed epitelio-connettivali dal palato. 

Preparazione del sito ricevente e tecniche di sutura dell’innesto prelevato.

Inserimento dell’impianto pterigoideo e dell’impianto Zigomatico.

DUEMILAVENTUNO
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CORSO DI
DISSEZIONE
ANATOMICA
Implantologia e tecniche 
di chirurgia ricostruttiva
29-30 novembre 2021 - 3-4 dicembre 2021

Un corso rivolto sia al giovane odontoiatra che si avvicina all’implantologia ed 

alla chirurgia orale sia al collega più esperto che vuole approfondire per nuove 

sfide chirurgiche in sicurezza. Chiunque si accinge ad eseguire un intervento 

di chirurgia ricostruttiva o di riabilitazione implantare non può prescindere 

dalla conoscenza anatomica del distretto non solo orale ma anche testa 

collo. La salvaguardia di un tronco nervoso, di un vaso arterioso e venoso, lo 

scollamento di un muscolo dalla sua inserzione o la detensione di un lembo 

si possono eseguire in assoluta sicurezza solo se si conoscono i rapporti di 

contiguità o di vicinanza tra una struttura anatomica ed un altra. Lo scopo del 

nostro corso è farti prima conoscere il decorso delle strutture anatomiche 

nobili del nostro distretto per poi guidarti nel simulare l’intervento chirurgico 

di ricostruzione ossea, di riabilitazione implantare complessa o di chirurgia 

mucogengivale. 

SOCI IAO  € 2.000,00*
NON SOCI  € 2.700,00*
La quota di iscrizione comprende il coffee break.

* Tutti i costi sono iva inclusa

Modalità di pagamento: 
   - 50% all’ iscrizione
   - saldo entro il 30 ottobre

Costi
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Marchesi 26 D - 43126 Parma (Italy)
T. +39 349 8293789
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