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DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Tiziano Testori

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO
Dr. Gabriele Rosano

FACULTY
Dr. Gabriele Rosano
Dr. Bernard Lazaroo
Dr. Matteo Invernizzi
Dr. Nicolò Vercellini 

DATE
Venerdì 21 giugno 2019
Sabato 22 giugno 2019

SEDE DEL CORSO 
M.A.R.C. Institute 
(Milan Anatomical Research 
Center Institute), Multimedica 
Cadaver Laboratory
Via Fantoli, 16/15
- 20138 Milano

Orari 
Dalle ore 8.30 alle 18.30

Corso accreditato ECM 

Costo
€ 2.700,00 + IVA

Costo riservato ai neolaureati 
(conseguimento del titolo nei 
24 mesi precedenti)
€ 2.200,00 + IVA

€ 800,00 + IVA (quota 
agevolata per osservatore)

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

La conoscenza approfondita dell’Anatomia del distretto cra-
nio-facciale è la base su cui si costruisce il percorso formativo chi-
rurgico per l’odontoiatra così come per il chirurgo maxillo-facciale. Il 
clinico che si approccia alla chirurgia orale deve avere solide basi 
anatomiche se vuole operare in sicurezza e tranquillità.
La complessità delle strutture anatomiche con la topografia del-
le componenti vascolo-nervose, muscolari ed ossee deve essere 
acquisita dall’odontoiatra che opera nel cavo orale con la stessa 
attenzione e precisione che ogni chirurgo sa di dover porre per 
affrontare l’atto chirurgico.
Le complicanze chirurgiche di tipo neuro-vascolare sono ascri-
vibili al traumatismo di nervi e vasi: conoscere l’anatomia per-
mette di comprendere l’origine di eventuali complicanze intra e 
post-operatorie e di trattarle in modo adeguato.
Per tale ragione un corso di anatomia dissettiva e chirurgica rappre-
senta un’opportunità unica: l’approccio dissettivo su cadavere è fon-
damentale per imparare l’anatomia in modo diretto e topografico.
L’applicazione delle tecniche chirurgiche risulta il naturale prose-
guimento di questo iter formativo estremamente efficace.

Perché scegliere questo corso
Si tratta di un corso di dissezione di cadavere approfondito e non 
limitato all’anatomia chirurgica.
Solo una profonda conoscenza dell’anatomia loco-regionale ci 
permetterà di elevare il nostro livello di chirurgia fugando dubbi 
e oltrepassando limiti clinici.
L’applicazione delle tecniche chirurgiche rappresenta uno step 
ovviamente fondamentale per un clinico ma successivo e che av-
viene in maniera del tutto fisiologica una volta consolidate le 
conoscenze anatomiche.
Questo aspetto rende tale corso UNICO NEL SUO GENERE e diver-
so da tutti gli altri corsi anatomici esistenti in Italia.
Il fatto che nel programma sia prevista anche una parte dissettiva 
specificatamente dedicata alla dissezione dei piani cutanei extra-orali 
e del complesso vascolare sottostante ne è un chiaro esempio. 
Approfondire lo studio anche delle strutture anatomiche dei tes-
suti circostanti il cavo orale deve far parte obbligatoriamente del 
bagaglio di conoscenze di qualunque clinico, in particolar modo di 
coloro che intendono dedicarsi alla chirurgia in modo esclusivo.
Il corso viene condotto su preparati anatomici di cadavere fresh- frozen 
che garantiscono massima sicurezza dal punto di vista infettivo 
per i partecipanti e un’ideale sovrapponibilità al vivente.
La parte pratica rappresenterà il 90% del corso, la parola chiave 
sarà “fare” e l’aspetto didattico più teorico sarà contestuale alle 
dimostrazioni pratiche.
Sarà messa a disposizione una testa ogni 2 partecipanti per dare 
a tutti la possibilità di essere sempre operativi in prima persona.

Corso base di anatomia dissettiva e chirurgica 
Anatomisti e clinici, insieme!
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Ogni partecipante disporrà dell’esame ConeBeam del proprio preparato 
anatomico e dell’utilizzo di una versione Demo per 3 mesi di un softwa-
re di chirurgia guidata. Sarà dato libero accesso per 3 mesi al video di 
anatomia chirurgica scaricabile da https://www.odontoiatria-online.com/

OBIETTIVI
Questo corso permetterà ai partecipanti di approfondire la cono-
scenza dell’anatomia del distretto oro-maxillo-facciale sia a livello 
intra-orale che extra-orale e di approfondire la conoscenza delle va-
riabilità anatomiche intra-orali associate a complicanze intra e post-
operatorie e maggiormente discusse nell’ambito della letteratura 
scientifica internazionale (a questo proposito verranno consegnati 
ai discenti alcuni dei più rilevanti articoli anatomici pubblicati dalla 
Faculty del Lake Como Institute a livello internazionale).
Il partecipante effettuerà in prima persona la dissezione delle 
strutture anatomiche trattate e applicherà le tecniche chirurgiche 
descritte nel programma direttamente sul cadavere utilizzando 
strumentario e materiali messi a disposizione dagli Sponsor.

PROGRAMMA

1° incontro - venerdì 21 giugno 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 sottolinguale, dotto di Wharton, ghiandola sottomandi-
bolare e sottolinguale

Esercitazioni cliniche in area mandibolare e pianificazione 
software guidata:
Rilasci periostali e muscolari dei lembi
Ostectomia del corpo mandibolare con l’obiettivo di visualizzare il ca-
nale mandibolare lungo il suo tragitto ed apprezzarne la consistenza
Prelievo osseo dal ramo mandibolare con strumentazione piezoelettrica
Inserimento di impianti  

2° incontro - sabato 22 giugno 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 crestale con strumentazione tradi-
zionale e piezoelettrica 
Prelievo epitelio connettivale 
Inserimento di impianti
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