
 

Cenacolo Odontostomatologico Pavese 
 

3 e 4 novembre 2017: Corso teorico – pratico di dissezione e implantologia su cadavere 

Sala ICLO – Via Evangelista Torricelli n. 15/A – Verona 
€ 2.000,00 IVA compresa 

 

Relatore: prof. Tiziano Testori MD DDS FICD 
Adjunct Clinical Associate Professor 

Department of Periodontics and Oral Medicine 

The University of Michigan, School of Dentistry 

Ann Arbor, Michigan 48109-1078 

 

 
 

 

Per informazioni segreteria organizzativa: 

Ciesse Srl forniture odontoiatriche e odontotecniche 

Via Riviera, 103 - 27100 Pavia 

mail: news@ciessepavia.it 

web: www.ciessepavia.it 

Tutor:  

dott. Matteo  

      Invernizzi  

dott. Gabriele Rosano

            Rosano 
dott. Christian

               Monti

dott. Nicolò 

    Vercellini 
dott. Paolo 

   Gilardoni 



Programma 
 

3 novembre 2017: 
 

a. Dissezione anatomica a livello mandibolare:  

o Strutture neurologiche:  

� nervo alveolare inferiore 

� nervo incisale 

� nervo linguale 

o Strutture vascolari: 

� arteria e vena facciale 

o Spina dello Spix 

o Dotto di Wharton 
 

b. Dissezioni e studio anatomico del mascellare superiore: 

o Strutture neurologiche: 

� nervo infraorbitario 

� nervo nasopalatino 

o Strutture vascolari: 

� arteria palatina maggiore 

o Pavimento del naso 

o Seno mascellare 

o Dotto naso-lacrimale 

o Dotto di Stenone 

o Bolla adiposa del Bichat 
 

c. Tecniche di elevazione del seno mascellare 

o Approccio tradizionale con frese  

o Approccio con chirurgia piezoelettrica 

4 novembre 2017: 
 

a. Tecniche di prelievo dell’innesto connettivale ed epitelio 

connettivale: 

o Preparazione del sito ricevente 

o Tecniche di sutura dell’innesto prelevato 
 

b. Tecniche di chirurgia parodontale applicate 

all’implantologia: la Perioimplantology 
 

c. Passivazione dei lembi chirurgici a livello mandibolare e a 

livello del mascellare superiore 
 

d. Tecniche di avulsione atraumatica con chirurgia 

piezoelettrica per la preservazione delle corticali ossee 
 

e. Tecniche di socket preservation e tecniche di 

posizionamento di impianti post-estrattivi in zone estetiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con il contributo incondizionato di:                   

Con il supporto tecnico/tecnologico  di: 

 

Su prenotazione obbligatoria si possono 

organizzare gruppi di lavoro con esercitazione 

pratica la quale prevede il posizionamento  

di impianti in siti post-estrattivi e in osso 

nativo di diverse qualità. 

 
24,4 crediti ECM 


