
Seminario di approfondimento formativo 
teorico-pratico di

CHIRURGIA ORALE E 
IMPLANTOLOGIA SU DISSEZIONE 

ANATOMICA

OBIETTIVO FORMATIVO

RELATORE

PROGRAMMA
15 GIUGNO 2016

Ore 08,30 
Presentazione del corso e registrazione partecipanti

Ore 09,00 

Ore 11,00 

Ore 13,00 LUNCH

Ore 14,30

Ore 16,00   

Ore 17,00 

Ore 18,00 Question Time  

16 GIUGNO 2016

Ore 13 Lunch

Ore 18,00 Question Time 

Sponsors:

Dr. Di Cosola M.

Corso Teorico Pratico basato su dimostrazioni di tecnica 
chirurgica videoriprese a circuito chiuso ed esercitazioni 
pratiche del corsista su cadavere con supervisione del 
tutor. I corsisti lavoreranno individualmente su mezza 
testa; lingua ufficiale del corso: Italiano

Questo corso è rivolto sia ai neofiti dell’implantologia sia ai 
più esperti e desiderosi di approfondire la conoscenza delle 
diverse zone anatomiche dei mascellari e di perfezionare  la 
propria abilità nell’ambito dell’implantologia orale. La loro 
corretta gestione, tuttavia, richiede l’acquisizione di 
competenze scientifiche, cliniche e chirurgiche specifiche 
che integrino nozioni biologiche ed abilità pratiche. 
L’obiettivo del Corso è fornire, pertanto, il corpo 
dottrinario di base delle tecniche implantoprotesiche e la 
loro fattiva applicazione mediante la discussione di casi 
esemplificativi e le esercitazioni su cadavere.

NB. La seguente strumentazione viene fornita dall’organizzazione per il solo 
utilizzo durante il corso: camici, guanti, mascherine, strumentario chirurgico 
per dissezione anatomica su cadavere, lampade scialitiche, kit implantari, 
impianti, motori chirurgici, piezoelettrica, biomateriali, suture. 

Laureato sia in Medicina che in Odontoiatria, è 
specialista con Lode in Chirurgia Maxillo-Facciale  
presso l’ Università degli Studi di Bari nel 2007; 
ottiene inoltre il  Master  internazionale di 
secondo livello frequentando l’ U.C.M. di Madrid. 
Segue numerosi corsi in Italia, Spagna, Austria, 
Francia e Portogallo nell’ambito della chirurgia 
orale, dell’implantologia e nella ricostruzione 
ossea del massiccio facciale. Dal 2004 svolge 
attività di docenza e di ricerca nell’ambito della 
chirurgia speciale odontostomatologica presso la 
facoltà di Odontoiatria dell’ Università 
Complutense di Madrid. Dall’ A.A. 2008-09  è 
docente e tutor  nel  corso di perfezionamento in 
chirurgia orale e nel corso di perfezionamento  
Internazionale di implantologia e dissezione 
anatomica dell’  Università degli Studi di Foggia. 
Revisore scientifico della rivista internazionale 
specializzata in implantologia : “Clinical Oral 

Implants Research”. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali, è relatore in congressi  sia italiani che europei,  
svolge la sua pratica clinica con particolare dedizione alla rigenerazione  
pre-implantare dei  tessuti duri e molli della cavità orale.

Ore 09,00 
Ricostruzione ossea vs Implantologia Graftless, i segreti per 
evitare gli inconvenienti delle ricostruzioni.

Ore 16,00  
Utilizzo della corticale del pavimento e pareti laterali del naso 
come ancoraggio implantare: tecnica chirurgica di 
scollamento della mucosa nasale e riempimento con 
bio/materiale.

Sala dissettoria: Pianificazione scheletrica, strutturale ed 
analisi estetica: le chiavi del successo Impianti post estrattivi, 
preservazione dell’alveolo e Buccal Plate. Gestione dei tessuti 
molli nei settori critici.

Tecniche di accesso al seno mascellare: trans-alveolare/laterale. 
L’anatomia seno mascellare e arteria palatina: individuazione 
delle strutture pericolose. Rialzo del seno mascellare: incisione, 
scollamento della mucosa, antrotomia, elevamento membrana 
sinusale, innesto di materiale osteoconduttivo e inserimento di 
impianto contestuale o differito. Gestione delle complicanze in 
chirurgia endosinusale

Tecniche di prelievo intraorale: la regione sinfisaria, 
retromolare e palatale Difetti ossei verticali ed orizzontali: La 
ricostruzione scheletrica del mascellare gravemente atrofico: 
tecniche chirurgiche a confronto. Split-crest, innestoosseo 
autologo ed eterologo, osso di banca, innesti a blocco,  
membrane riassorbibili e non, space maker in titanio, tecnica 
bone ring e secondo Khoury: Lo stato dell’arte.

Gestione dei tessuti molli negli incrementi ossei nei settori 
distali della mandibola Il lembo linguale: scollamento 
miloioideo, il nervo linguale ed alveolare inferiore. Gestione 
dei tessuti molli nella chirurgia della sinfisi mentoniera.

Ore 17,00
Oral Plastic Surgery: Chirurgia Mucogengivale e tecniche di 
aumento dei tessuti molli peri-implantari Roll flap, Innesto 
onlay, ricostruzione della papilla, lembopalatino coronale 
Innesto libero di gengiva dal palato e vestiboloplastica: 
preparazione del sito ricevente, lembo a spessore parziale, 
prelievo di connettivo dal palato, sutura.  

Ore 14,30 
Impiego delle corticali centro-facciali come ancoraggio per 
implantare: Impianti transinusali, zigomatici, mini.

Ore 11,00 
La Full arch nella pratica quotidiana: razionale anatomico, 
chirurgico e protesico. 

Sequenza operativa in implantologia: tecnica base ed avanzata



MODULO D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è subordinata alla compilazione in stampatello ed 
invio della presente scheda alla segreteria organizzativa.

Firma

Cognome ................................................................................

Nome .......................................................................................

Nato/a a ...................................... il .......................................

Residente in via ....................................................................

Cap. ........................ Tel. .........................................................

Cell. ....................................... Fax. ..........................................

E-mail .......................................................................................

Iscrizione all’ordine di .........................................................

Sede di .....................................................................................

Con N. iscrizione ..................................................................

Cod. Fiscale ............................................................................

P.Iva ..........................................................................................

Note .........................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Seminario di approfondimento 
formativo teorico - pratico di 

15 - 16 Giugno 2017
Clinica Odontoiatrica 
Universitá di Foggia

PRESIDENTE DEL CORSO 
PROF. LO MUZIO
DIRETTORE
DR. MICHELE DICOSOLA
TUTOR:
DR. CARBOTTI FILIPPO
DR. BALDASSARRE NICOLÓ

RELATORI:

CHIRURGIA ORALE E 
IMPLANTOLOGIA SU
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Al Corso sono ammessi i laureati in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, ed i laureati in Medicina e Chirurgia.

PREREQUISITI PER L’AMMISSIONE

 10
POSTI DISPONIBILI

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Rivolgersi alla segreteria organizzativa

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Atena Eventi di Palma Calò
Via S. Lorenzo 22 - 71043 Manfredonia FG
tel. / fax 0884 530242 - cell. 338 8866613
info@atenaeventi.com  - www.atenaeventi.com 

SEDE DEL CORSO
Aula di Anatomia Umana
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Foggia
Viale L. Pinto - Foggia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. L. Lo Muzio
Dott. M. Di Cosola
Clinica Odontoiatrica Universitá di Foggia
michele.dicosola@unifg.it

CRITERI DI SELEZIONE
Nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si 
provvederà alla stesura di una graduatoria in base alla 
valutazione dei titoli.

Corso Teorico Pratico basato su dimostrazioni di 
tecnica chirurgica videoriprese a circuito chiuso ed 
esercitazioni pratiche del corsista su cadavere con 
supervisione del Tutor

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 autorizzo alla 
comunicazione diffusione dei dati personali, nel rispetto 
delle leggi vigenti, per le finalità connesse alle reciproche 
obbligazioni derivanti dal rapporto in atto

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 800,00+iva  = € 976,00

La quota comprende:

tutti i materiali didattici ed il rilasci dell'Attestato di 
partecipazione" Seminario di approfondimento formativo 
teorico - pratico di Chirurgia orale e implantologia su 
dissezione anatomica"

La quota non comprende:
 
pasti, pernottamenti alberghieri, viaggi a/r.

con il patrocinio della
Università di Foggia


