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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Istituto di Anatomia Umana dell’ Università di Torino
C.so Massimo d’ Azeglio 52, Torino

LEZIONI TEORICHE E DISSEZIONE

Il Corso è diretto a Odontoiatri, Medici Chirurghi 
Specialisti in Odontoiatria, Chirurghi Maxillo Facciali.

Posti per la dissezione: 16
(le iscrizioni verranno accettate in ordine d’arrivo 
e solo dopo il pagamento della quota)

Iscrizione: € 2.000 + iva

POSTI DISPONIBILI E QUOTA D’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A:

• Partecipazione alle lezioni teoriche

• Dissezione su preparati anatomici fresh-frozen

• Strumentario completo per dissezione anatomica

• Kit Congressuale - Co� ee break - Lunch

• Attestato di partecipazione

• Crediti ECM

COMPILARE E SPEDIRE ALLA 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Class Implant La informa che i Suoi dati saranno trattati in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
potranno essere trasmessi alle funzioni interne o esterne
competenti per espletare le procedure organizzative, amministrative o 
contabili. Per prendere visione dell’informativa completa sulla privacy, 
si prega di consultare il sito:www.classimplant.com
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Supporto ORL nell’esecuzione di tecniche 

implantari avanzate del mascellare superiore
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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 scientifi che su riviste internazionali, svolge attività libero 
professionale a Torino, Ivrea e Biella dedicandosi principalmente alla 
Parodontologia ed Implantologia.

Maurizio Catalani/ MD ENT/ 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 scientifi che, 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. È 
autore di numerosi lavori e pubblicazioni scientifi che, 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
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.

Luca Savio/ Odontoiatra / Torino
Laureato in Odontoiatria ha conseguito il “Certifi cate 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.

Federico Berton/odontoiatra/Trieste
Laureato in odontoiatria specializzato in chirurgia odontostomatologica 
Attualmente dirigente medico odontoiatra presso la clinica universitaria di 
chirurgia maxillofacciale e odontostomatologica di Trieste .Docente e Tutor 
presso la scuola di specializzazione in chirurgia orale dell’università degli
studi di Trieste Autore di articoli scientifi ci pubblicati in riviste internazionali.

Sabato 21 Novembre

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.

8.15 Registrazione partecipanti

8.30 Presentazione del corso

8.45 Anatomia chirurgica e fi siopatologia della mandibola

9.15 Anatomia chirurgica e fi siopatologia del mascellare
superiore

9.45 Diagnostica radiologica moderna in implantologia: il 
punto di vista di odontoiatra e ORL

10.15 Co� ee break

10.30 Gande rialzo e rialzo parcellare del seno mascellare

11.00 La gestione dei tessuti molli perimplantari:dal secondo

11.30  Il ruolo dell’ORL nella gestione del paziente 
implantare: dalla pianifi cazione preoperatoria alla 
gestione delle complicanze.

12.00 Discussione casi clinici coinvolgenti ORL e Odontoiatra

13.00 Lunch

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; • 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 se-
condo i più attuali protocolli di sicurezza nel rispetto delle strutture 
nobili del distretto oro- facciale. L’opportunità di un confronto con-
tinuo e diretto con l’otorinolaringoiatra da anni “dedicato” in modo 
specifi co alle problematiche odontoiatriche, costituirà un valore 
aggiunto e un motivo di particolare interesse, in questo corso. Nello 
svolgimento del corso i discenti avranno la possibilità di inserire nel 
preparato anatomico impianti di diverse morfologie e connessioni.

Obiettivi fondamentali di questo corso saranno:

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020SABATO 21 NOVEMBRE

2020VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Sessione pratica in sala settoriaSessione teorica in aula

PROGRAMMA

9.00 Inizio dei lavori

• 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 Co� ee Break

11.00 • 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

18.00 Chiusura corso

18.30 Consegna attestati

14.00 Inizio dei 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 Co� ee Break

16.15 • Mascellare superiore: nervo infraorbitario, bolla adiposa 
del Bichat, canale nasopalatino, arteria palatina

18.15 Chiusura dei lavori

2020FACULTY


