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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Lara Passeri / lara.passeri@gmail.com
Dott.ssa Giuliana Preti / giu.preti@tiscali.it
U.O. ORL Osp. Koelliker
C.so Galileo Ferraris 247-Torino - Tel. 011 6184480

Lezioni Teoriche: Osp. Koelliker Aula Beato Allamano
C.so Galileo Ferraris 247, Torino
Dissezione: Istituto di Medicina Legale dell’ Università
C.so Galileo Galilei 22, Torino
Il Corso è diretto a Odontoiatri, Medici Chirurghi Specialisti
in Odontoiatria, Chirurghi Maxillo Facciali.
POSTI DISPONIBILI:
Posti per la dissezione: 14
(le iscrizioni verranno accettate in ordine d’arrivo e solo
dopo il pagamento della quota)
L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A:
Partecipazione alle lezioni teoriche
Dissezione su preparati anatomici fresh-frozen
Strumentario completo per dissezione anatomica
Kit Congressuale - Coffee break - Lunch
Attestato di partecipazione
In collaborazione con:
	
  	
  

CORSO DI

ANATOMIA DISSETTIVA
CHIRURGIA ORALE E
TECNICHE IMPLANTARI
Torino Ottobre 2015
Presidente / Prof. Guglielmo Ramieri
Direttori del Corso / Dott.ri Sebastiano Rosa e Maurizio Catalani

Programma

Programma

Obiettivi fondamentali di questo corso saranno:

Sessione pratica in sala settoria

-l’acquisizione di una corretta interpretazione delle variabili
anatomiche del distretto oro-facciale in relazione alle
esigenze di riabilitazione implanto-protesica;

La presenza in sala settoria dell’ORL, per tutta la durata
del corso, consentirà di valutare le procedure chirurgiche
a carico del mascellare superiore da un duplice punto di
vista, seguendo in endoscopia su postazione master ciò
che avviene all’interno del seno mascellare.

-l’applicazione delle tecniche chirurgiche implantari su
preparati anatomici “fresh-frozen” con caratteristiche del
tutto sovrapponibili alla chirurgia in vivo;
-la possibilità di avere, per tutta la durata del corso, un
rapporto diretto con l’otorinolaringoiatra, sensibile alle
problematiche odontoiatriche ed esperto di chirurgia
endoscopica rinosinusale in fase diagnostica, operatoria e
nella gestione delle complicanze.
Il corso è indirizzato a chi voglia praticare la chirurgia
implantare secondo i più attuali protocolli di sicurezza nel
rispetto delle strutture nobili del distretto oro-facciale.
Siamo certi che l’opportunità di un confronto continuo e
diretto con l’otorinolaringoiatra da anni “dedicato” in modo
specifico alle problematiche odontoiatriche, costituirà un
valore aggiunto e un motivo di particolare interesse, in
questo corso, per tutti voi.
VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2015
Sessione teorica in aula
8.15 Registrazione partecipanti
8.30 Presentazione del corso
8.45 Anatomia chirurgica e fisiopatologia della mandibola
9.15 Anatomia chirurgica e fisiopatologia del mascellare
superiore
9.45 Diagnostica radiologica moderna in implantologia: il
punto di vista di odontoiatra e ORL
10,15 Coffee break
10.30 Il grande rialzo e il piccolo rialzo del seno mascellare
11.00 La gestione dei tessuti molli perimplantari :dal secondo
tempo chirurgico alle tecniche bilaminari .
11.30 Il ruolo dell’ORL nella gestione del paziente
implantare: dalla pianificazione preoperatoria
alla gestione delle complicanze.
12.00 Discussione di casi clinici coinvolgenti ORL e Odontoiatra
13.00 Lunch

14.00 Inizio Lavori :Evidenziazione delle strutture
anatomiche di interesse odontoiatrico sul cadavere
- Mandibola: forame mandibolare e spina di Spix, nervo
linguale, nervo alveolare inferiore, forame mentoniero,
nervo incisale
16.00 Coffee Break
- Mascellare superiore: nervo infraorbitario, bolla adiposa
del Bichat, canale nasopalatino, arteria palatina
18.15 Chiusura dei lavori
20.30 Cena Sociale

SABATO 14 NOVEMBRE 2015
9.00 Sessione pratica in sala settoria
- Il seno mascellare ed il complesso ostio meatale (COM)
visti con l’ ORL
- Programmazione dello studio preimplantare e gestione
delle complicanze con il supporto dell’ ORL e della
tecnologia TC Cone Beam.
10.45 Coffee Break
- Le tecniche di rialzo del seno mascellare: grande rialzo e
rialzo per via crestale
12.30 Question time
13.00 Lunch
14.00 Ripresa dei lavori
- Tecniche di Split Crest
- Gestione dei tessuti molli perimplantari: incisioni a tutto e
mezzo spessore, rilasci periostali, prelievi connettivali ed
epitelio-connettivali, tecniche di sutura

Faculty
Alessandro Bermond des Ambrois/ MD Odontoiatra/ Torino

Laureato in Medicina con tesi in Odontoiatria, relatore in Italia e all’ estero in
corsi, conferenze e congressi su temi di Parodontologia ed implantologia., ha
frequentato stages presso la Pennsylvania University (USA). Autore di
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, svolge attività libero
professionale a Torino, Ivrea e Biella dedicandosi principalmente alla
Parodontologia ed Implantologia.

Massimo Canonica/ Odontoiatra/ Torino
Laureato in Odontoiatria svolge la sua attività libero professionale a Torino nello
studio dentistico polispecialistico occupandosi prevalentemente di Endodonzia e
Odontoiatria restaurativa con particolare interesse alle relazioni cliniche con la
Parodontologia. Socio di numerose società scientifiche, consigliere ANDI, è
autore di pubblicazioni e relazioni in corsi e congressi. Ha frequentato numerosi
corsi di aggiornamento post-Universitari in tutti i settori dell’ odontoiatria.

Maurizio Catalani/ MD ORL/ Torino

Laureato in Medicina e specializzato in ORL da anni si occupa in particolare di
Microchirurgia Endoscopica Rinosinusale. La vicinanza fra distretto sinusale ed
odontoiatrico e l’incontro con il dr. Bermond prima e con tutto il gruppo di
odontoiatri in seguito ha stimolato la sua curiosità, avvicinandolo sempre più al
mondo dell’ implantologia ed oggi é il riferimento di molti grandi studi odontoiatrici.
Relatore in congressi e corsi nazionali ed internazionali, autore di numerose
pubblicazioni scientifiche, organizza da anni corsi di dissezione all’estero e
ultimamente in Italia. E’ il Responsabile del reparto ORL dell’Ospedale Koelliker
di Torino dove svolge attività convenzionata e libero professionale, oltre agli studi
di Ivrea ed Aosta.

Francesco Damiano/ MD Odontoiatra/ Torino

Laureato in Medicina con tesi in Odontoiatria, ha frequentato per anni la Chir.
Maxillo facciale dell’ Ospedale San Luigi di Orbassano, ha seguito numerosi
corsi fra cui un importante post graduate in Ch. Orale e mucogengivale. E’ autore
di numerosi lavori e pubblicazioni scientifiche, svolge l’attività libero
professionale in Torino occupandosi prevalentemente di Parodontologia ed
Implantologia.

Guglielmo Ramieri/ MD Chirurgo Maxillofacciale/ Torino

Laureato in Medicina e specializzato in Chirurgia Maxillofacciale, Direttore SC
Chirurgia Maxillofacciale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e della
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillofacciale dell’Università di Torino.
Si occupa prevalentemente di chirurgia oncologica e ricostruttiva e chirurgia
delle malformazioni facciali.

Sebastiano Rosa/ Odontoiatra/ Torino

18.00 Chiusura corso

Laureato in Odontoiatria, esercita la libera professione a Torino occupandosi di
Implantologia avanzata e Protesi. Dal 2001 tiene un corso di implantologia su
preparati anatomici c/o l’ Università di Nizza in Francia e da quest’ anno fornirà il
suo importante know how per la realizzazione dei corsi in Italia. Professore a
contratto c/o l’Università di Padova per il Master di Implantologia Osteointegrata,
è autore di numerose pubblicazioni in campo protesico e parodontale.

18.30 Consegna attestati

Luca Savio/ Odontoiatra / Torino

Laureato in Odontoiatria ha conseguito il “Certificate in Restorative Dentistry
Londra nel 2002, ha frequentato stages di Implantologia e Parodontologia alla
Harvard e alla Pensylvania University (USA). Relatore in Italia ed all’ estero in
corsi e conferenze su temi di Implantologia e Parodontologia, svolge attività libero
professionale, prevalentemente in questi campi, nello studio di Torino.

