
INCONTRI CULTURALI 2018

“EX VIVO” 

PER ISCRIZIONI
Sig.ra Morena Marangi 
MEGAGEN Italia S.r.l.
338/6214622
corsi@megagenitalia.it

PER INFO
Sig. Marco del Padrone
MEGAGEN Italia S.r.l.
338/3503985 
delpadrone@megagenitalia.it

PROF. ERIBERTO BRESSAN

Professore Associato
Titolare della Cattedra di Parodontologia  e di Implantologia al Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’ Università degli Studi di Padova.
Specializzato in Ortognatodonzia nel 2001 presso l’Università degli Studi di 
Padova.

Master in Implantologia Osteointegrata
Pdh in Biochimica, Biologia Molecolare e Biotecnologia.
Responsabile Scientifico e Docente al Master di Implantologia Osteointegrata di II livello all ‘ Università degli 
Studi di Padova.
Direttore del Corso di Perfezionamento in Metodologia di Ricerca dell Università degli Studi di Padova.
Socio Attivo IAO –  Active Member PEERS -  Fellow  ITI
Membro del Consiglio Direttivo dell’Italian Academy of Osseointegration IAO
Relatore a Congressi Nazionali e Internazionali , è autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane e 
internazionali .

DOTT.SSA SARA RICCI

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2015 presso l’Università degli 
Studi di Padova. Nel 2007 consegue il corso di perfezionamento in Chirurgia 
Orale , Perfezionamento in Sedazione ed emergenza in Odontoiatria, nel 2009 
corso di Perfezionamento in Parodontologia, nel 2014 e 2016 consegue corso di 
Perfezionamento in Metodologie della Ricerca.

Iscritta alla scuola di Specialità in Ortognatodonzia presso Università di Padova
Dal 2011 è Tutor al corso di Chirurgia Orale. Assunzione dal 2011 come Libero Professionista presso l’Az 
Ospedaliera di Padova  
È titolare dell’insegnamento di Diagnostica per immagini al corso di Laurea in Igiene Dentale presso 
l’Università di Padova.
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Esercita la libera professione.

DOTT. SEBASTIANO ROSA

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale nel 1986 con Tesi in Parodontologia
Diploma di Maturità Odontotecnica nel 1981
Diploma di Qualifica di Odontotecnico nel 1980
Nel 2015 e 2016 Relatore al Greater New York Dental Meeting
Da Gennaio 2011 Presidente AIO sezione di Torino

Professore a contratto presso il Master in Implantologia Osseointegrata dell’Università di Padova dal  2010.
Nel 2009 ha frequentato il Corso per Odontoiatra Forense presso il dr. Fabrizio Montagna.
Dal 2001 realizza il Corso di Anatomia Chirurgica odontoiatrica su cadavere presso l’Universitè Sophia-
Antipolis di NICE Francia.
Dal 1999 al 2004 segretario sindacale AIO.
Relatore in vari congressi nazionali e internazionali su argomenti sindacali e implantari.
Dal 1984 al 1988 collabora come tutor nel Reparto di Protesi del prof. M. Pezzoli e del prof. De Michelis presso 
la Clinica Odontostomatologica delle Molinette di Torino

DOTT. CATTOZZO ANDREA

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella prima sessione del 2002 presso 
l’Università degli studi di Padova con punteggio di 100/110 discutendo la tesi 
sperimentale “Applicazione della TENS in Odontoiatria”.
Abilitato all’esercizio della professione nella seconda sessione dell’anno 2002 
con voto 58/60 presso l’università di Padova.

Nel corso del 4°e 5° anno di studi ha frequentato il reparto di Odontoiatria del Policlinico di Padova.
Regolarmente iscritto all’ordine dei medici di Padova dal 29/01/2003 con numero 167.
Socio A.N.D.I. dal 2003 sezione provinciale di Rovigo.
Medico Volontario S.O.C. di Odontostomatologia e chirurgia Maxillo-Facciale ULSS 18 Rovigo dal 2002 al 
2006. Partecipando attivamente ad interventi di chirurgia orale e Maxillo-Facciale.
Ha conseguito il Master di secondo livello in “Riabilitazione orale protesica su denti naturali e impianti”A.A. 
2003-2005  Presso Alma Mater Studiorum università di Bologna . 
Ha conseguito il Master di secondo livello in “Implantologia Osteointegrata”A.A. 2005-2007  presso 
l’Università degli studi di Padova. Tutor al Master di “Implantologia Osteointegrata” Università degli Studi di 
Padova dal 2009.
Professore a contratto presso l’università degli studi di Padova dal 2011.
Assunto presso l’azienda Ospedaliera di Padova come libero professioinista con contratto a tempo determinato 
a partire dal 2014.
Tutor al corso di dissezione chirurgico-anatomica presso l’università di Nizza. 

PADOVA

CORSO ACCREDITATO ECM



MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)

QUOTA: € 2.500 + IVA 22% (Tot. € 3.050,00)

NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CELL (obbligatorio) 

E-MAIL

PROFESSIONE

INTESTAZIONE FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ PROV. CAP

CODICE FISCALE

P.IVA

Il pagamento deve essere effettuato SOLO TRAMITE BONIFICO BANCARIO a favore di
MEGAGEN Italia s.r.l.

IBAN - BANCA INTESA - AG. LAMBRUGO - IT78S0306951380000099715269 Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03
per finalità organizzative, fiscali, informative e ministeriali.

■ La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
■ La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un num. minimo di partecipanti;
■ L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento.

DATA FIRMA
L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA TRAMITE MAIL ALL’ UNICO INDIRIZZO DEDICATO: corsi@megagenitalia.it
COMPILATA ED ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DI BONIFICO.
SENZA QUESTI DOCUMENTI L’INSCRIZIONE SARA’ CONSIDERATA NULLA.

NUMERO DI POSTI LIMITATI. VERRA’ DATA LA PRECEDENZA ALLE PRIME ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO TRAMITE MAIL.

CORSO DI DISSEZIONE ANATOMIA TOPOGRAFICA SU 
PREPARATO ANATOMICO IMPLANTOLOGIA

N. MASSIMO DI PARTECIPANTI: 15

SEDE DELL’EVENTO:
Università degli Studi di Padova
Istituto di Anatomia
Via Fallopio, 50
35121 PADOVA

CALENDARIO
CORSI

1° INCONTRO
■ 9:00-13:00 SESSIONE TEORICO PRATICA:
 ■ ore 9.00-9.15: apertura lavori Prof De Caro
 ■ Evidenziazione delle strutture anatomiche di interesse odontoiatrico sul 

preparato anatomico
 ■ Mandibola: arteria facciale, nervo linguale, forame mentoniero, nervo 

alveolare inferiore, nervo incisale
 ■ coffè break
 ■ light lunch

■ 13.30-17.30

 ■ Mascellare: nervo infraorbitario, bolla del Bichat, canale naso-palatino, 

arteria palatina.

■ 18.00  - Visita al museo Musme di Padova

■ 20.00  - Light Dinner 

2° INCONTRO
■ 9:00 - 14:00 SESSIONE PRATICA:
 ■ Tecniche di rialzo del seno mascellare, trattamento di difetti 
 orizzontali e verticali, tecniche di passivazione dei lembi.
  ■ coffè break
 ■ light lunch e saluti

Sono severamente vietate le riprese foto e video, in sala 
sarà presente un addetto a disposizione dei colleghi per le 
riprese e a fine corso saranno consegnate ai corsisti.

ABSTRACT
Le tecniche di apprendimento teorico, dell’anatomia e della chirurgia, non sono sufficienti per garantire ai nostri pazienti il mi-
glioramento delle condizioni di salute orale. È necessario conoscere e applicare le procedure chirurgiche non su ignari cavie come 
i nostri pazienti o peggio su volontari costretti dal loro stato di condizione sociale.
Per confermare il principio che muove la medicina  “Primum non Nocere” che recentemente si è evoluto in << innanzitutto, non 
nuocere più di quanto tu aiuti>> o più liberamente in << per prima cosa, fai in modo che i benefici apportati siano sempre 
superiori ai danni arrecati >>, è necessario imparare a operare nel rispetto delle strutture anatomiche.
Ecco quindi che per coloro che vogliono nella loro pratica quotidiana cimentarsi nella chirurgia di base o desiderano provare nuove 
tecniche, il dr. Sebastiano Rosa e il dr. Andrea Cattozzo con la collaborazione della dott.ssa Ricci Sara e  dell’ ORL Enzo Emanuelli  
organizzano il “Corso di chirurgia anatomica pratica” con esercitazioni dirette su preparati anatomici, “ fresh frozen”, con strutture 
integre.

Sarà messo a disposizione dei colleghi lo strumentario chirurgico necessario, i motori implantari, i macchinari piezoelettrici, gli 
impianti, i sostituti d’osso e le membrane.


