
Corso su cadavere "Custom made" 
per odontoiatri

  www.lakecomoinstitute.com      

Si tratta di un corso UNICO nel suo genere per un numero ristretto di 
colleghi che vogliono addentrarsi in modo serio nel mondo dell’anatomia 
dissettiva e chirurgica.
Se hai compreso che per elevare il tuo livello di chirurgia devi prima 
conoscere perfettamente le strutture anatomiche e i loro limiti topografici 
allora questo è il corso che fa per te!!!
Non perdere l’occasione di dissecare con Tiziano e Gabriele in un contesto 
assolutamente informale tra colleghi appassionati.

- 1 giorno di lezioni e video di anatomia dissettiva, chirurgica e 
radiologica 3D integrata; si parlerà dunque di anatomia clinica applicata 
mostrandovi interventi chirurgici dei vari distretti del cavo orale. 
Questa giornata di corso verrà tenuta online utilizzando la 
piattaforma Zoom. In prossimità della data valuteremo se mantenere l’incontro 
online o renderlo residenziale.

- 1 giorno di dissezione anatomica su cadavere e applicazione delle 
tecniche chirurgiche di base (gestione dei lembi, rilasci periostali e 
muscolari dei lembi, prelievo connettivale ed epitelio connettivale, 
inserimento opzionale di impianti e tecniche di osseodensificazione). 
Sarà disponibile 1 testa ogni 2 partecipanti.
Questa giornata di corso verrà tenuta presso il Trecchi Human Lab, 
Cremona.

FACULTY 

Prof. Tiziano Testori

Dr. Gabriele Rosano

DATE - ORARI - SEDI DEL CORSO

Mercoledì 07 aprile 2021
dalle 9.00 alle 18.00

Parte pratica
Lunedì 26 aprile 2021
dalle 9.00 alle 18.00
Trecchi Human Lab 
Palazzo Trecchi - Cremona 

COSTO 

€ 1500,00 + IVA 
MEMBERSHIP 
Sconto -15% per i Member 

Lake Como Institute 

OBIETTIVI 

Imparare:
- prelievi epitelio-connettivali e connettivali
- ad individuare le strutture anatomiche nobili del cavo orale (nervo 
linguale, arteria sottolinguale, canale mandibolare, nervo mentoniero, 
arteria palatina maggiore, canale naso-palatino, bolla adiposa del bichat, 
arteria facciale, ecc.)
- a scheletrizzare e passivare i lembi eseguendo rilasci periostali profondi 
e muscolari superficiali
- ad eseguire una chirurgia sicura
- a conoscere e superare i propri limiti
- a limitare le complicanze e come gestirle

Su richiesta sarà possibile iscriversi, al 
workshop pratico di lembi e suture 
su modello animale tenuto 
nell'ambito del Corso di Implantologia 
Base 2021 presso il Lake Como 
Institute 
COSTO 
€ 400,00 + IVA

PROGRAMMA 

Parte teorica 
WEBINAR ONLINE

* Verrà utilizzata la
piattaforma Zoom. Invitiamo 
a scaricare anticipatamente 
l’applicazione. Istruzioni 
precise per partecipare 

all'evento verranno fornite dalla Segreteria 
Organizzativa  in seguito  all'iscrizione. 

In prossimità della data valuteremo se 
mantenere l’incontro online o renderlo residenziale


