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Programma, 19 Marzo 2023
Cadaver Lab: Workshop Surgery
La parte pratica si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 18:30 con attività clinica sui preparati
anatomici eseguite direttamente dai corsisti sotto la super visione e il tutoraggio continuo
dei nostri docenti.
Le attività svolte da ciascun corsista in base alle sezioni scelte tra le 4 disponibili:
1. Dissezione anatomica: evidenziazione e isolamento del nervo mentoniero, del
nervo linguale, del nervo nasopalatino, e del nervo infra-orbitario; eventuale
evidenziazione ed isolamento dell’arteria palatina, dell’arteria facciale, dell’arteria
mascellare interna; dissezione e avanzamento della bolla del Bichat; passivazione del
lembo linguale (sovra-miloioideo), del lembo buccale inf., e del lembo buccale sup., e del
lembo palatino; scollamento del seno mascellare e delle fosse nasali;
2. Implantologia: impianti singoli e multipli in alveoli guariti; impianti singoli e
multipli in alveoli post-estrattivi; gestione dei difetti peri-implantari (post-estrattivi,
deiscenze, fenestrazioni) con GBR contestuale; innesti connettivali e/o gengivali per
aumento dei tessuti peri-implantari.
3. Zigomatici e pterigoidei: evidenziazione e isolamento dello zigomo e delle
lamine pterigoidee, delle fosse nasasli, del nervo infra-orbitario, e dell’arteria palatina;
dissezione e avanzamento della bolla del Bichat; impianti zigomatici, impianti transinusali,
impianti nasali, e impianti pterigoidei.
4. Rigenerazione ossea: rigenerazione ossea mediante tecnica membrane
riassorbibili (tecnica Sausage), rigenerazione ossea mediante griglie di titanio (tecnica
Yxoss), rialzo di seno mascellare con approccio laterale, rialzo di fosse nasali; eventuale
trasposizione del n. alveolare, tecnica split crest, tecnica onlay, e/e tecnica inlay (tutte su
richiesta).

Il valore aggiunto del Cadaver Lab GBR Academy è la possibilità di “personalizzare”
completamente l’attività clinica, soddisfando qualsiasi desiderio, dubbio, curiosità dei
partecipanti.
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