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Faculty
prof. Tiziano Testori

prof. Mario Mantovani

Dr. Matteo Invernizzi

Dr. Christian Monti

Dr. paolo Gilardoni

Dr. Nicolò Vercellini

Con la partecipazione
dell’Ing. Alessandro Motroni

Date
03/04/05 maggio 2018

Orari 
Giovedì e venerdì dalle ore 9.00 
alle 18.30. 
Sabato dalle ore 9.00 alle 15.00.
Durante le sessioni del mattino 
e del pomeriggio sono previsti:

• coffee break
(ore 10.30 e 16.30)

• lunch time
(dalle ore 13.00 alle 14.00)

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 2.100,00 + IVA

Membership
Sconto -15% per i Member
Lake Como Institute.
Scopri subito tutti i vantaggi su 
www.lakecomoinstitute.com

OBIETTIVI
Il partecipante acquisirà specifiche conoscenze su:
• Anatomia chirurgica e radiologica finalizzata alla prevenzio-

ne delle complicanze e all’ottimizzazione dei risultati
• Criteri diagnostici per una corretta progettazione pre-ope-

ratoria
• Tecniche chirurgiche step-by-step con tecnica piezoelettrica 

e tradizionale
• Scelta dei materiali da innesto e razionale biologico
• Gestione delle complicanze chirurgiche e post-chirurgiche
• I vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzo di impianti corti/ango-

lati/transinusali

PROGRAMMA

1° incontro
• Indicazioni e controindicazioni alla chirurgia del seno mascel-

lare
• Collaborazioni con l’Otorinolaringoiatra: linee guida 
• Anatomia chirurgica e radiologia finalizzata alla prevenzione 

delle complicanze e all’ottimizzazione dei risultati 
• Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio laterale: sessioni 

video di interventi clinici
• Fasi chirurgiche step-by-step dell’approccio crestale: sessioni 

video di interventi clinici 

2° incontro 
•	 Live	surgery su paziente: elevazione del seno mascellare con 

approccio laterale e crestale 
• Tecniche chirurgiche step-by-step sull’utilizzo di impianti corti/

angolati/transinusali  
• Trattamento delle complicanze post-chirurgiche 

3° incontro 
•	 Workshop su modelli didattici: approccio laterale con tecnica 

Piezoelettrica e tradizionale con strumenti rotanti
•	 Workshop sulla progettazione 3D a livello del mascellare supe-

riore con il supporto tecnico del software dedicato.

Verrà fornita una licenza gratuita temporanea per eseguire  per-
sonalmente il caso e imparare a prendere dimestichezza con il 
software. 

Corso Avanzato di Chirurgia del Seno mascellare

Corso teorico-pratico

www.lakecomoinstitute.com
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