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20 MAGGIO 2017

SEDE DEL CORSO:
CENTRO ICLO DI VERONA
VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 15
37135 VERONA  

Segreteria ORGANIZZATIVA:
ICLO SRL TEL. 0575/1948501 - FAX 0575/1948500 · e-mail: info@iclo.eu – www.iclo.eu

CORSO OPERATIVO
DI CHIRURGIA ORALE
E IMPLANTARE CON 
DISSEZIONE
ANATOMICA
SU CADAVERE



FINALITÀ DEL CORSO
Attraverso questo corso teorico-pratico ogni partecipante avrà la 
possibilità di eseguire su cadavere interventi di chirurgia orale e 
implantare, dai casi semplici a quelli più complessi.

Il corso sarà suddiviso in una parte teorica dove si parlerà 
dell’anatomia chirurgica, delle fasi operative, dello strumentario 
implantare ed una parte pratica su cadavere dove ogni partecipante 
avrà la possibilità di eseguire le procedure chirurgiche.

Programma
 

PARTE TEORICA ORE 8:30 - 10.30
- Anatomia del cavo orale
- Strutture antomiche di interesse chirurgico
- Strumentario chirurgico/implantare
-  Tecniche chirurgiche per la gestione delle atrofie mascellari:
 casi clinici
- Tecniche chirurgiche per la gestione dei lembi e delle suture:
 casi clinici

PARTE PRATICA ORE 11.00 - 18.00
Interventi chirurgici su cadavere:
- Dissezione ed evidenziazione delle strutture anatomiche di 

interesse chirurgico
- Gestione e passivazione dei lembi chirurgici e tecniche di sutura
- Inserimento di impianti per la gestione di edentulie singole
 o multiple
- Inserimento di impianti per la gestione di edentulie totali 

(protocollo Columbus Bridge)
- Impianti pterigoidei e impianti trans-sinusali
- Prelievo di blocchi ossei dalla sinfisi e del ramo mandibolare
- Rialzo di seno mascellare con approccio laterale

Discussioni e conclusioni dei lavori

Consegna degli attestati



*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal 
personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a 
terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni 
o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente 
comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

Costo del corso: euro 1.500,00 + iva (1 giorno)
Il costo del corso include: 1 coffee break rinforzato assicurazione individuale, assistenza 
tecnica/infermieristica, materiali di consumo necessari al corso.
È previsto un preparato anatomico ogni due partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni:
ICLO srl Via Einstein, 12 a/b - 52100 Arezzo
tel. 0575/1948501 - fax 0575/1948500 - e-mail: info@iclo.eu Daniele Benatti 338/2230856

Il corso è limitato a 10 partecipanti
Sarà cura della segreteria organizzativa dare conferma di avvenuta iscrizione
 
Informazioni Per Il Pagamento:
Per partecipare è necessario inviare via mail (info@iclo.eu) o via fax (0575 1948500) la copia 
del bonifico di un acconto pari a € 500 da effettuare alle seguenti coordinate bancarie:
Banca Valdichiana Credito Cooperativo Toscano-Umbro
Agenzia Arezzo Centro n.14 - Bonifico intestato a: ICLO Srl
IBAN: IT36 I0848914 10100000 0370978 - BIC/SWIFT: ICRAITRRDL0”
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Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.   e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

SCHEDA D’ISCRIZIONE 20 maggio 2017 - VERONA
I dati indicati saranno utilizzati per la fatturazione

Si ringrazia


