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Si tratta di un corso UNICO nel suo genere per un numero ristretto di 
colleghi (max. 6 partecipanti) che vogliono addentrarsi in modo serio nel 
mondo dell’anatomia dissettiva e chirurgica.
Se hai compreso che per elevare il tuo livello di chirurgia devi prima 
conoscere perfettamente le strutture anatomiche e i loro limiti topografici 
allora questo è il corso che fa per te!!!
Non perdere l’occasione di dissecare con Tiziano e Gabriele in un contesto 
assolutamente informale tra colleghi appassionati.

A tutti gli odontoiatri interessati a questo corso il Lake Como Institute 
darà la possibilità di entrare in sala operatoria ed assistere almeno ad un 
intervento chirurgico; durante la giornata verrà fatta una presentazione 
formale del corso con slides e filmati di dissezioni anatomiche per farti 
capire nel dettaglio cosa farai sul cadavere durante il corso.
Questo ti permetterà di fare una scelta davvero consapevole!!!
Verranno accettati massimo 2 colleghi alla volta e questo incontro sarà 
assolutamente gratuito, ovverosia se dovessi decidere di non iscriverti al 
corso di dissezione non dovrai pagare nulla.
Una volta che avrai deciso di iscriverti potrai accedere al PROGRAMMA 
che verrà strutturato come segue:

- 1 giorno di lezioni frontali e video di anatomia dissettiva, chirurgica e 
radiologica 3D integrata; si parlerà dunque di anatomia clinica applicata 
mostrandovi interventi chirurgici dei vari distretti del cavo orale.
Questa giornata di corso verrà tenuta presso il Lake Como Institute.

- 1 giorno di dissezione anatomica su cadavere e applicazione delle 
tecniche chirurgiche di base (gestione dei lembi, rilasci periostali e 
muscolari dei lembi, prelievo connettivale ed epitelio connettivale, 
inserimento opzionale di impianti e tecniche di osseodensificazione). 
Sarà disponibile 1 testa ogni 2 partecipanti.
Questa giornata di corso verrà tenuta presso il Multimedica Cadaver 
Laboratory, Milano.

FACULTY 

Prof. Tiziano Testori

Dr. Gabriele Rosano

DATE E SEDI DEL CORSO

Mercoledì 25 marzo 2020

Lake Como Institute - Como

Mercoledì 01 aprile 2020

Multimedica Cadaver Lab - Milano

ORARI 

Dalle ore 9.00 alle 18.00 

Durante le sessioni del 

mattino e del pomeriggio 

sono previsti: 

• due coffee break

• lunch time

(dalle ore 13.30 alle 14.30) 

COSTO 

€ 1500,00 + IVA

MEMBERSHIP 

Sconto -15% per i Member 

Lake Como Institute 
OBIETTIVI 

Imparare:
- prelievi epitelio-connettivali e connettivali
- ad individuare le strutture anatomiche nobili del cavo orale (nervo 
linguale, arteria sottolinguale, canale mandibolare, nervo mentoniero, 
arteria palatina maggiore, canale naso-palatino, bolla adiposa del bichat, 
arteria facciale, ecc.)
- a scheletrizzare e passivare i lembi eseguendo rilasci periostali profondi 
e muscolari superficiali
- ad eseguire una chirurgia sicura
- a conoscere e superare i propri limiti
- a limitare le complicanze e come gestirle

Su richiesta sarà possibile iscriversi, 
prima del corso su cadavere, al 
workshop pratico su lembi e suture 
tenuto su modello animale presso il 
Lake Como Institute.

MAX 6 PARTECIPANTI


