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Il corso viene condotto su preparati 
anatomici di cadavere fresh-frozen che 
garantiscono la massima sicurezza dal 
punto di vista infettivo per i partecipanti 
e un’ideale sovrapponibilità al vivente.

La parte pratica rappresenta l’85% 
del corso, la parola chiave sarà “fare” 
e l’aspetto didattico più teorico sarà 
contestuale alle dimostrazioni pratiche.

Sarà messa a disposizione rigorosamente 
una testa ogni 2 partecipanti per dare 
a tutti la possibilità di essere sempre 
operativi in prima persona.

MODULO DUE
Corso di applicazione delle principali 
tecniche di chirurgia orale, rigenerativa 
e implantologica di base e avanzata 
con contestuale dissezione su cadavere 
delle strutture muscolari e neuro-
vascolari ad esse correlate.
Partendo dall’allestimento di lembi 
mucoperiostei a spessore totale e 
parziale verranno eseguite dapprima 
le tecniche chirurgiche descritte e 
successivamente la dissezione delle 
strutture anatomiche circostanti l’area 
di intervento.
La dissezione insegnata sarà una 
dissezione per piani “clinicamente 
orientata”, ovverosia strutturata con 
l’obiettivo di comprendere, attraverso 
l’acquisizione del dato anatomico, come 
prevenire e gestire le complicanze 
emorragiche e neurosensoriali, 
rispettivamente intra- e post-operatorie. 
Questo approccio è indispensabile 
per fugare dubbi e paure durante 
l’applicazione delle tecniche 
aumentando le proprie capacità 
cliniche.

      Corso 
di anatomia 
dissettiva 
e tecniche 
implantologiche 
di base e 
avanzate

Impara dissecando.
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Dr. Matteo Invernizzi
DDS, FICD

Dr. Gabriele Rosano
DDS, Ph.D, MSc, FICD

Prof. Tiziano Testori
MD, DDS, MSc, FICD

L’accademia si avvale di un corpo docente internazionale di anatomisti 
e clinici con ampia esperienza nell’ambito della dissezione anatomica 
e vanta di una solida partnership con i docenti del dipartimento di 
anatomia cranio-cervico-facciale dell’Université René Descartes Paris 
V, centro di riferimento storico per la dissezione anatomica a livello 
europeo e tra i più prestigiosi del mondo.

Faculty.

Impara a dissecare tutte le strutture 
neurovascolari e muscolari 

con i massimi esperti in questo ambito.



Programma scientifico

GIORNO UNO

Registrazione partecipanti
Parte teorica con proiezione di video dissettivi e clinici esplicativi
- anatomia della mandibola e delle strutture muscolari e neurovascolari 
  in relazione alle tecniche chirurgiche trattate
- overview delle tecniche chirurgiche da eseguire
Parte pratica con applicazione delle tecniche chirurgiche in 
area mandibolare e dissezione anatomica delle relative strutture 
muscolari e neurovascolari di rilievo (1° parte)
- lembi di chirurgia mucogengivale ad approccio implantare
- inserimento di impianti in osso nativo e post-estrattivi
- tecniche di passivazione dei lembi con rilasci periostali superficiali,    
  profondi e muscolari
- tecnica di passivazione del lembo linguale
Pranzo con servizio catering all’interno di palazzo Trecchi
Parte pratica con applicazione delle tecniche chirurgiche in 
area mandibolare e dissezione anatomica delle relative strutture 
muscolari e neurovascolari di rilievo (2° parte)
- tecniche di osseo-densificazione in relazione alla qualità ossea 
- innesti connettivali ed epitelio-connettivali a livello perimplantare
- tecniche rigenerative per incrementi dei tessuti duri e molli 
  (F.I.R.S.T. technique, connective tissue grafts e impiego di bio-sostituti 
  dei tessuti molli)
- alternative graftless: impianti corti e “tiltati” in area intra-foraminale
- frenulectomia linguale

08:30
09:00-10:30

10:30-13:30

13:30-14:00
14:30-19:00

DURATA
2 giorni

CREDITI ECM
27.9

PREPARATI ANATOMICI
1 ogni 2 parteciopanti

Programma scientifico.
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GIORNO DUE

Registrazione partecipanti
Parte teorica con proiezione di video dissettivi esplicativi
- anatomia del mascellare superiore e delle strutture muscolari e 
  neurovascolari in relazione alle tecniche chirurgiche trattate
- overview delle tecniche chirurgiche da eseguire
Parte pratica con applicazione delle tecniche chirurgiche in 
area mascellare e dissezione anatomica delle relative strutture 
muscolari e neurovascolari di rilievo (1° parte)
- lembi di chirurgia mucogengivale ad approccio implantare
- tecniche di passivazione dei lembi con rilasci periostali superficiali, 
  profondi e muscolari 
- rialzo di seno mascellare per via crestale con tecnica di 
  osseo-densificazione
- rialzo di seno mascellare con approcci laterali di nuova concezione 
  (SAD technique, LOW WINDOW technique)
Pranzo con servizio catering all’interno di palazzo Trecchi
Parte pratica con applicazione delle tecniche chirurgiche in 
area mascellare e dissezione anatomica delle relative strutture 
muscolari e neurovascolari di rilievo (2° parte)
- tecniche di osseodensificazione in relazione alla qualità ossea
- prelievi epitelio-connettivali
- innesti connettivali ed epitelio-connettivali a livello perimplantare
- tecniche rigenerative per incrementi dei tessuti duri e molli
  (F.I.R.S.T. technique, connective tissue grafts e impiego di bio-sostituti 
  dei tessuti molli)
- alternative graftless: impianti corti, “tiltati”, transinusali, pterigoidei 

.

08:30
09:00-10:30

10:30-13:30

13:30-14:00
14:30-19:00

NUMERO MAX PARTECIPANTI
36 

di cui 12 osservatori

ORE DI LEZIONE
15 pratica dissettiva

3 teoria
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Obiettivi del corso.

ACA propone corsi di anatomia dissettiva prima e di applicazione delle tecniche 
chirurgiche poi, proponendo moduli diversificati in base al livello e alle esigenze 
cliniche di ciascuno.

Studia l’anatomia del distretto oro-maxillo-facciale sia a livello intra-orale che extra-orale 
e approfondisci la conoscenza di quelle variabili anatomiche maggiormente associate 
a complicanze intra e post operatorie discusse nell’ambito della letteratura scientifica 
internazionale attraverso una didattica scientificamente orientata verso l’evidence based.

imparare ad eseguire le tecniche di chirurgia orale, 
rigenerativa e implantologica di base e avanzata descritte

imparare ad individuare le strutture ossee, neuro-vascolari 
e muscolari di maggiore interesse clinico a livello del 
complesso maxillo-mandibolare

imparare la dissezione per piani delle strutture anatomiche 
circostanti l’area d’intervento chirurgico

imparare a scheletrizzare l’osso proteggendo le strutture 
nobili e passivare i lembi eseguendo rilasci periostali 
superficiali, profondi e muscolari

1
2
3
4

imparare a prevenire e gestire le complicanze chirurgiche 
di derivazione anatomica5
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PALAZZO TRECCHI
Via Sigismondo Trecchi, 20

26100 Cremona

I corsi avranno luogo in una cornice 
decisamente esclusiva, ovverosia 
presso il Cadaver Lab di Palazzo 
Trecchi, edificio storico dal valore 
artistico e culturale inestimabile 
situato nel centro storico della città 
di Cremona e la cui fondazione 
risale al 1496.

Lo scenario è quello suggestivo e 
affascinante di un’antica corte con 
archi a ogiva da cui si accede alle 
sale storiche che hanno mantenuto 
gli originari affreschi e i soffitti a 
cassettoni.

Fai pratica 
in una struttura moderna

e all’avanguardia.
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I nostri corsi sono condotti su preparati anatomici di cadavere fresh-frozen 
stabilizzati per garantire la massima sicurezza dal punto di vista infettivo 
per i partecipanti e un’ideale sovrapponibilità al vivente.

MODULO DUE
CORSO DI ANATOMIA DISSETTIVA:
TECNICHE DI BASE E AVANZATE 
IN IMPLANTOLOGIA ORALE

MODULO UNO
CORSO DI ANATOMIA DISSETTIVA DEL 
MASSICCIO FACCIALE

Crea il tuo percorso personalizzato 
e apprendi alla tua velocità.
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Noi vediamo solo quello che conosciamo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Lake Como Institute
Via Rubini, 22 - 22100 Como (CO)

+39 031 2759092
info@craniofacial-academy.com

MODULO QUATTRO
CORSO DI ANATOMIA DISSETTIVA 
E APPLICAZIONE DI TECNICHE 
DI MEDICINA ESTETICA DEL VOLTO

MODULO TRE
CORSO DI ANATOMIA DISSETTIVA 
E APPLICAZIONE DI TECNICHE 
DI MEDICINA ESTETICA PERIORALE
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L’Academy of Craniofacial Anatomy si rivolge a Medici Chirurghi e 
Odontoiatri interessati a perfezionarsi nella dissezione anatomica 
del distretto testa-collo; il nostro modello educazionale prevede una 
fase iniziale di apprendimento della dissezione anatomica ed una fase 
xchirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica ricostruttiva e medicina 
estetica del volto.

Per chi è ACA?

Per i più giovani: che si sono appena affacciati 
alla professione o sono concentrati sulla crescita 
del proprio livello chirurgico attraverso lo studio 
dell’anatomia.

Per chi vuole crescere: per tutti coloro 
che vogliono sviluppare competenze 
e carriera con l’apprendimento reale 
dell’anatomia topografica del massiccio 
facciale.

Per team ed aziende: che vogliono 
trasformare la propria realtà 
distinguendosi da chi propone corsi che 
trattano in modo frettoloso e incompleto 
in anatomia.
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Iscrivendoti ai corsi dell’Academy of Craniofacial Anatomy 
potrai:

Fugare dubbi e paure 
oltrepassando 

i tuoi limiti clinici

Dissecare 
tutte le strutture 
neurovascolari 

e muscolari

Imparare 
a prevenire e gestire 

le complicanze chirurgiche

Operare
in massima sicurezza 

dal punto di vista 
infettivo

Inizia il tuo percorso 
unico nel suo genere.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Lake Como Institute
Via Rubini, 22 - 22100 Como (CO)

+39 031 2759092
info@craniofacial-academy.com
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