
QUOTA DI ISCRIZIONE
-PARTECIPANTE: 2650,00 € + IVA (3233,00 € IVA inclusa)
-OSSERVATORE: 850,00 € + IVA (1037,00 € IVA inclusa)

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE
-MATERIALE DIDATTICO, STRUMENTARIO CHIRURGICO E 

MATERIALE MONOUSO

-UN PRE-UN PREPARATO ANATOMICO OGNI 2 DISCENTI
(SARANNO FORNITE LE RELATIVE TAC)

-REGISTRAZIONE IN HD DELLE DISSEZIONI SU TAVOLO MASTER

-ASSICURAZIONE DI ACCESSO ALLA SALA SETTORIA

-SERVIZI CATERING DURANTE IL CORSO

-CENA SOCIALE IN RISTORANTE TIPICO IL 29/10

-CREDITI ECM (AGLI AVENTI DIRITTO)

--CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA OSSERVATORE COMPRENDE
-SERVIZI DI CATERING DURANTE IL CORSO

-PARTECIPAZIONE ALLE SESSIONI TEORICHE

-ASSICURAZIONE DI ACCESSO ALLA SALA SETTORIA COME 
OSSERVATORE

-ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

PER INPER INFORMAZIONI IN MERITO A STRUTTURE ALBERGHIERE 
NEI PRESSI DELLA SEDE CONGRESSUALE CONTATTARE LA 

SEGRETERA ORGANIZZATIVA

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON 
CONDIZIONANTE DI
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ABSTRACT:
LaLa chirurgia orale non può prescindere da una 
profonda conoscenza anatomica ed il cavo orale 
rappresenta per tutti un distretto estremamente 
complesso. Quando ci troviamo nella necessità di 
eseguire una chirurgia ossea o di asportare lesioni 
benigne che coinvolgono i tessuti molli del cavo 
orale, bisogna porre estrema attenzione a 
salsalvaguardare le stutture anatomiche presenti.

OBIETTIVI:
Il corso, alla sua quinta edizione, si rivolge in modo 
trasversale sia ai colleghi piu’ giovani che vogliono 
approcciare la chirurgia orale e l’implantologia in 
completa sicurezza sia ai colleghi esperti che 
vogliono estendere il loro bagaglio culturale e 
affinare le tecniche chirurgiche piu’ avanzate 
confrontandosi con il Team docente. Al termine del 
cocorso il partecipante saprà identificare le principali 
strutture anatomiche presenti nel cavo orale, sia da 
un’analisi radiologica 2D e 3D sia durante le 
procedure cliniche chirurgiche su paziente. La 
conoscenza dei piani anatomici intra-orali 
consentirà di apprendere le tecniche per la 
passivazione dei lembi al fine di consentire una 
migliomigliore guarigione delle ferite chirurgiche e una 
riduzione delle complicazioni post-operatorie, in 
particolare  dopo interventi di rigenerazione ossea. 
Il corsista dopo aver identificato e visualizzato i 
principali fasci vascolo-nervosi presenti nel cavo 
orale saprà affrontare con minor stress gli 
interventi di chirurgia orale durante la sua pratica 
pprofessionale.            
 
  
  


