
Corso avanzato di anatomia dissettiva e chirurgica 
Anatomisti e clinici, insieme!
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Questo corso avanzato di dissezione su cadavere offre al parte-
cipante già esperto la possibilità di verificare le sue conoscenze 
di anatomia topografica attraverso un percorso di dissezione dei 
piani anatomici: solo una profonda conoscenza dell’anatomia 
loco-regionale consente di elevare il livello di chirurgia.
La pratica rappresenterà il 90% del corso, la parola chiave sarà 
“fare” e l’aspetto didattico teorico sarà contestuale alle dimo-
strazioni pratiche dei docenti.
Ci sarà una testa ogni 2 partecipanti per essere sempre operativi 
in prima persona.
Ogni partecipante disporrà dell’esame ConeBeam del proprio 
preparato anatomico e dell’utilizzo di una versione Demo per 3 
mesi di un software di chirurgia guidata. Sarà dato libero accesso 
per 3 mesi al video di anatomia chirurgica scaricabile sulla piatta-
forma https://www.odontoiatria-online.com/
OBIETTIVI
Si approfondirà la conoscenza dell’anatomia del distretto oro-maxillo-
facciale sia a livello intra-orale che extra-orale nonché la conoscenza 
delle variabilità anatomiche intra-orali associate a complicanze intra e 
post-operatorie e più discusse nell’ambito della letteratura scientifica 
internazionale (i discenti si avvarranno dei più rilevanti articoli anato-
mici pubblicati dal nostro team a livello internazionale). Il corsista effet-
tuerà in prima persona la dissezione delle strutture anatomiche trattate 
e applicherà su cadavere le tecniche chirurgiche come da programma 
grazie a strumentario e materiali messi a disposizione dagli Sponsor.

PROGRAMMA

1° incontro - giovedì 10 ottobre 2019
Esercitazioni dissettive:
Dissezione extra-orale dei piani cutanei: arteria faciale, submen-
tale, mascellare interna, temporale
Dissezione intra-orale dell’area mandibolare: nervo mentoniero e sue 
diramazioni, canale mandibolare e incisale, nervo linguale, arteria sotto-
linguale, dotto di Wharton, ghiandola sottomandibolare e sottolinguale
Esercitazioni cliniche in area mandibolare e pianificazione 
software guidata:
Rilasci periostali e muscolari dei lembi
Prelievo osseo dal ramo mandibolare con strumentazione piezoelettrica
Inserimento opzionale di impianti tiltati 
2° incontro - venerdì 11 ottobre 2019
Esercitazioni dissettive:
Dissezione intra-orale dell’area mascellare: nervo infraorbitario, ar-
teria alveolo-antrale, canale sinuoso, dotto naso-lacrimale, cavità 
nasali, fascio neurovascolare naso-palatino e palatino maggiore
Esercitazioni cliniche in area mascellare e pianificazione software 
guidata:
Rialzo di seno mascellare per via laterale con strumentazione 
piezoelettrica 
Prelievo epitelio connettivale
Inserimento di impianti transinusali
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