
CAD LAB
Corso avanzato di 
implantologia in sala 
settoria
Milano18-19-20 
Giugno 2020

Il corso si articola in tre giornate dove teoria 
e pratica si alterneranno dando la possibili-
tà di applicare immediatamente la nozione 
acquisita. La prima e la seconda giornata 
dedicate al mascellare superiore ed alla man-
dibola inferiore, mentre la terza sarà dedicata 
all’anatomia del collo affrontando le principali 
tecniche chirurgiche in relazione a danni ia-
trogeni causati da manovre di chirurgia orale.
Il costo del corso : 
Partecipante attivo con ECM euro 2.700,00 + iva
Osservatore senza ECM euro 500,00 + iva
La quota comprende:
ECM (in fase di accreditamento)
Materiale didattico e strumenti
Coffe break e pranzo

Evento n. 687 
Partecipanti: n.20 Professioni: Medico chi-
rurgo specialista in Chirurgia Maxillo-facciale 
ed Odontoiatra
Ob. formativo n.18
Crediti conferiti: in fase di accreditamento
L’ evento è a scopo educazionale secondo il 
Programma di Educazione Continua in Me-
dicina ECM, ed ha in B.E. Beta Eventi srl il  
provider , id 687,mentre la segreteria orga-
nizzativa è in capo a Face Team ed è sotto la 
supervisione ed il coordinamento scientifico 
del Prof A. B. Giannì.

Con il contributo non condizionante

Sede del corso:

Centro di medicina di laboratorio e anatomia patologica Multilab

Via Fantoli, 16/15  - 20138 Milano

Per info e iscrizioni: FACETEAM

Eleonora tel. 327 2996842 

info@face-team.it

Con il patrocinio di:

Patrocini richiesti:

ANDI, SICMF, IAO

UNIVERSITÀ DE GLI STUDI 
DI MILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
BIOMEDICHE, CHIRUR GICHE  

E ODONTOIATRICHE



    
    Registrazione partecipanti
    
    Presentazione del Corso  
    
    Anatomia del mascellare superiore 
    Lezione frontale e domande

    Dissezione anatomica delle 
    principali strutture anatomiche: P1
    spiegazione della tecnica di dissezione
    esercizio 1: isolamento fascio   
    vascolo-nervoso infraorbitario
    esercizio 2: isolamento fascio 
    vascolo-nervoso nasopalatino
 
    Break

    Dissezione anatomica delle principali 
    strutture anatomiche: P2
    esercizio 3: isolamento 
    vascolarizzazione palatina
    esercizio 4: isolamento nervo facciale
    
    Pranzo   

    Tecnica di elevazione del seno 
    mascellare per via laterale  e crestale

    Applicazione delle tecniche nel rispetto 
    delle principali strutture anatomiche e 
    posizionamento implantare 
    (implantologia postestrattiva)
    eventuale ripasso della dissezione 
    spiegata in mattinata

    
 

Responsabile scientifico e 
presentazione del corso
Prof. Aldo Bruno Giannì
Teacher:
Prof. Silvio Taschieri
Prof. Alessandro Baj
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Prima giornata 18 giugno 2020 Seconda giornata 19 giugno 2020 Terza giornata 20 giugno 2020 
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    Anatomia della mandibola
    Lezione frontale e domande

    Dissezione anatomica delle 
    principali strutture anatomiche: P1
    esercizio 1: isolamento forame 
    mentoniero e del nervo alveolare inferiore
    esercizio 2: isolamento nervo incisale e 
    del nervo mentoniero
 
 
    Break

    
    Dissezione anatomica delle principali 
    strutture anatomiche: P2
    esercizio 3: isolamento nervo linguale    
    esercizio 4: isolamento vascolarizzazione 
    linguale e sublinguale
    
    Pranzo   

    
    Implantologia con la tecnica degli 
    impianti inclinati e impianti corti  
    eventuale ripasso della dissezione 
    spiegata in mattinata
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    Anatomia del collo
    Lezione frontale e domande

    Dissezione anatomica delle 
    principali strutture anatomiche
    
    Break

    Spiegazione delle principali tecniche 
    chirurgiche in relazione a danni 
    iatrogeni causati da manovre di 
    chirurgia orale
    
    Pranzo   

    Prelievo innesti

    Conclusioni con compilazione
    questionari ECM, e consegna diplomi
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