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PROTOCOLLI CHIRURGICI NEL PAZIENTE 
ATROFICO CON IMPIANTI ORALI ED 

EXTRAORALI 

CORSO DI DISSEZIONE ANATOMICA E CHIRURGIA 
IMPLANTARE SU PREPARATO ANATOMICO



Finalità del corso

Il corso mira ad offrire la necessaria conoscenza 
delle strutture anatomiche per potere trattare con 
il protocollo Columbus Bridge pazienti gravemente 
atrofici sia con impianti orali che extraorali 
(zigomatici e pterigoidei).

Il partecipante sotto la guida dei docenti prenderà 
visione sul reperto anatomico dei vincoli anatomici 
presenti nelle aree operative di interesse e andrà a 
definire quali sono gli spazi entro i quali sarà possibile 
operare in sicurezza.

Il corso sarà suddiviso in una parte teorica 
introduttiva all’anatomia dell’area di interesse e 
ai protocolli chirurgici sia con impianti orali che 
extraorali e ad una parte pratica sul reperto
anatomico prevalentemente dedicata alla
presa di confidenza dell’area di interesse.



8.30/
10.30Anatomia delle strutture anatomiche

di interesse chirurgico
Strumentario chirurgico/implantare
Tecniche chirurgiche per la gestione
delle atrofie mascellari: casi clinici

11.00/
18.00Interventi chirurgici su 

preparato anatomico:
Dissezione ed evidenziazione delle 
strutture anatomiche di interesse 
chirurgico
Inserimento di impianti per la gestione 
delle edentulie totali (protocollo 
Columbus Bridge)
Impianti pterigoidei e impianti
trans-sinusali

Discussione e conclusione dei lavori
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