
Cadaver Lab
Mercoledì 28 Febbraio – Mercoledì 30 Maggio – Mercoledì 21 Novembre 2018

Destinatari: studenti del VI anno del Corso di Laurea in OPD 
Sede del Corso: Cadaver Lab di Arezzo, via Albert Einstein, 12 

Organizzatori: Alessandro Scala, Fabrizio Nicoletti, Willem Kok (ICLO) 
Tiziana Mencucci (responsabile Implantologia-Ortodonzia UMBRA Spa)

Segreteria Organizzativa

Iclo Arezzo srl
Tel.  +39 0575 1948501
Fax. +39 0575 1948500

info@iclo.eu - www.iclo.eu
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Cadaver Lab
Mercoledì 28 Febbraio – Mercoledì 30 Maggio – Mercoledì 21 Novembre 2018

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 dovranno pervenire tramite e-mail (a.casi@iclo.eu) entro un termine di 30 gg prima della 
data stabilita specificando nell’oggetto “ISCRIZIONE CADAVER LAB dd/mm/aaa”. Contestualmente alla 
prenotazione dovrà essere effettuato il pagamento di 100€ mediante bonifico bancario: 

Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano
Agenzia Arezzo Centro n.14  
IBAN: IT36 I0848914 10100000 0370978 

Bonifico intestato a: ICLO AREZZO Srl 
BIC/SWIFT: ICRAITRRDL0

Per informazioni contattare: 
Iclo Arezzo Srl
e- mail: info@iclo.eu
Tel: 0575 1948501
Fax: 0575 1948500

Grazie alla disponibilità dell’ ICLO Teaching and Research Center San Francesco di Sales viene 
proposta agli studenti del Corso di Laurea di Odontoiatria la partecipazione ad un Corso teorico 

pratico 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 200€ per i soci AISO e 200+30€ per i non soci, a partecipante*.

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

settoria (55€)
• Costo del preparato anatomico

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


