
MEETINGWORKS SRL
Via N. Copernico, 2/B Int. C1 - 35013 - Cittadella (PD)

Tel. 049.9403896 - www.meetingworks.it - info@meetingworks.it

Segreteria Organizzativa

Data da destinarsi
nel mese di

Giugno 2023

Saint-Etienne, LIONE

D o t t . R o b e r t o  C o n t e

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
• La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un 

numero minimo di partecipanti; 
• La mancata partecipazione all’evento non prevede la restituzione della quota di iscrizione;
• In caso di annullamento o sospensione delle attività didattiche causa emergenza sanitaria Covid-19, 

le date verranno posticipate e riprogrammate. Non è previsto rimborso della quota di iscrizione.
• L’iscrizione sarà confermata ad avvenuto pagamento, effettuatuabile tramite:
Bonifico Bancario a favore di MEETINGWORKS s.r.l. IBAN: IT11W0306962522100000005288

Causale: Corso Dott. Conte - Lione 2023
POLICY DI CANCELLAZIONE
• In caso di rinuncia/cancellazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% 

della quota di iscrizione iva compresa) solo se la stessa sarà comunicata per iscritto alla Segreteria 
entro 30 giorni dalla data di inizio evento. Oltre tale termine, non è previsto nessun rimborso.

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679 per 
finalità organizzative, fiscali, informative e dichiaro di aver visionato l’informativa privacy e la policy 
aziendale su https://www.meetingworks.it/privacy/.

Data ……..……………………......          Firma ……..………………….....................……….....................

Sede delle attivita’
Université Jean Monnet
FACULTÉ DE MÉDECINE- HÔPITAL NORD
10, Rue Tréfilerie – CS 82301
42023 Saint-Etienne Cedex 2
Tel: 0477421700

Scheda di iscrizione

Dati del partecipante
Cognome e nome ______________________________________________________
Data di nascita _____________ Luogo di nascita_______________________________
Professione____________________________________________________________
Tel________________________Mail________________________________________
Dati per la fatturazione (dati obbligatori)
Intestatario fattura ______________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________
Città______________________________________Cap___________ Provincia_____
Codice Fiscale__________________________________________________________
P. IVA __________________________Codice SDI (o  PEC)________________________

Da inviare mezzo mail a info@meetingworks.it

Quota di iscrizione
€ 2000 + IVA (tot. € 2440,00)
Si richiede un acconto pari al 50% della quota al momento dell’iscrizione 
ed il saldo entro e non oltre il 30.04.2023.

CORSO AVANZATO DI IMPLANTOLOGIA
E DISSEZIONE ANATOMICA

SU CADAVERESU CADAVERE



PROGRAMMA

PARTE TEORICA
• Anatomia ossea del distretto cranio facciale;
• Tipi di riassorbimento osseo e limiti anatomici;
• lnnervazioni del distretto orale e nervo alveolare;
• Forame mentoniero e canale incisale;
• Tipo di osso (D1, D2, D3, D4) e tipologia di intervento 

consigliato;
• Vascolarizzazione del distretto orale e vasi del pavimento 

della bocca;
• Impianti post-estrattivi;
• Mini rialzo di seno secondo Summer con osteotomi;
• Frattura a legno verde (Split Crest);
• Grande rialzo del seno mascellare;
• Prelievi ed innesti tessuti molli;
• Tecniche di sutura.

Esercitazioni pratiche di Dissezione su cadavere eseguite dai 
partecipanti c/o  I’Universita’ di Saint Etienne (Francia). 

Scopo del programma pratico: l’obiettivo di questa parte pratica 
e’ di mettere il partecipante in grado di acquisire manualita’ nel 

posizionamento degli impianti.

E’ consigliato I’acquisto e la consultazione dei seguenti libri: 
• “La chirurgia del Seno Mascellare” (Testori Tiziano)

• Testo di Anatomia Orale (Sicher).

PARTE PRATICA

Dissezione e Studio Anatomico-Mascella
• Foro infra-orbitario;
• Arteria Palatina maggiore;
• Canale lncisale;
• Nervo lnfra-orbitario;
• Seno Mascellare.

Dissezione e Studio Anatomico-Mandibola
• Sinfisi Mentoniera;
• Forame mentoniero;
• Linea Miloioidea;
• Prelievi di osso cortico-Midollare.

Esercitazioni nell’esecuzione di vari tipi di Lembi
• Incisioni;
• Varie tecniche di scollamento dei lembi;
• Rilascio Periostali;
• Prelievi dal palato e innesti (per Chirurgia Estetica Settori 

Frontali).

Tecniche chirurgiche
• Tecniche di suture dalle più semplici alle più complesse.

Mascella Superiore
• Chirurgia impianto Pterigoideo.

Mandibola
• Tecnica di Malò ALL-ON-FOUR.

Verso la pratica...

Le lezioni di anatomia e dissezione su cadavere saranno eseguite 
dai partecipanti con la guida del relatore.

Tutto il materiale utile e necessario per eseguire le esercitazioni 
sara’ fornito dall’organizzazione e dall’azienda sponsor.

I trasferimenti e le prenotazioni alberghiere saranno invece 
totalmente a carico dei discenti.

Indicazioni di partecipazione


