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Cadaver Lab

Argomenti trattati: 
Anatomia topografica su cadavere: chirurgia orale 
ed implantare
✓ Presentazione delle strutture anatomiche del
distretto cranio-facciale
✓ Dimostrazione pratica in sala settoria:

TECNICHE DI CHIRURGIA ORALE 
• Disegno del lembo, incisioni a tutto e a mezzo

spessore, passivazione del lembo e suture
• Prelievo degli innesti ossei: tuber, mento e linea

obliqua
• Tecniche di GBR: preparazione del sito

ricevente, posizionamento di membrane e griglie
in titanio e fissazione degli innesti ossei

• Prelievo ed innesto di tessuto connettivale ed
epitelio-connettivale

• Impianti post-estrattivi: estrazione atraumatica,
tecnica ed esecuzione sulle basi delle evidenze
scientifiche

• Sinus lifting: accesso per via crestale e
vestibolare

ANATOMIA TOPOGRAFICA 
• Localizzazione e preparazione del nervo

mentoniero, del nervo alveolare inferiore e del
nervo linguale

• Localizzazione dell’arteria facciale
• Inserzione dei muscoli masticatori
• Localizzazione dell’arteria palatina maggiore e

dell’arteria infraorbitaria
• Bolla del Bichat
• Studio anatomico del decorso della carotide

esterna e dei suoi rami anteriori
• Studio anatomico dell’articolazione temporo-

mandibolare
• Ghiandole salivari maggiori: parotide,

sottomandibolare e sottolinguale

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente online sul sito www.iclo.eu, compilando il 
form d'iscrizione accedendo al link del corso sulla Sezione "Calendario Corsi". Una volta compilato il form 
online, sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare la disponibilità di posti e gli estremi per 
procedere con il pagamento della quota iscrizione.

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa
ICLO
e- mail: info@iclo.eu
Tel: 0575 1948501
Fax: 0575 1948500

Viene proposta agli studenti del Corso di Laurea di Odontoiatria la partecipazione ad un Corso 
teorico ratico di una giornata. Potranno essere accolti da un minimo di 30 ad un massimo di 
35 studenti del VI anno. Il costo del corso sarà di 300€ per i soci AISO e 300+30€ per i non 

soci, a partecipante (€ 30 da saldare in sede di evento esclusivamente in contanti)*.

(*) - La quota di partecipazione comprende: 
• Copertura assicurativa per entrare in sala

settoria
• Costo del preparato anatomico

• Coffee break e light lunch
• Personale di sala settoria
• Segreteria organizzativa
• Materiale monouso
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