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Anatomia chirurgica e orale per l’implantologia avanzata 
pterigoidea, nasale e zigomatica & rialzo di seno arcata superiore 

ALL ON FOUR arcata inferiore 

DiSSEZiONE SU PREPARATO ANATOMiCO

Verona

Relatori Dott. Provasoli-Dott. Piemontese

Sponsor dell’evento

8 ottobre 2022



ABSTRACT
La chirurgia orale non può prescindere da una profonda conoscenza anatomica del 
cavo orale un distretto eternamente complesso.  Identificare le principali strutture 
anatomiche, la conoscenza dei piani anatomici intra-orali permetterà al discente di 
apprendere le tecniche corrette per l’approccio alla chirurgia in modo sicuro, 
salvaguardando le strutture anatomiche presenti.

Il corso si rivolge in modo trasversale sia ai colleghi più giovani che vogliono approcciare la 
chirurgia orale e l’implantologia in completa sicurezza sia ai colleghi esperti che vogliono 
estendere il loro bagaglio culturale e affinare le tecniche chirurgiche più avanzate. 

Il discente si potrà esercitare su preparati anatomici sia su tecniche graft-less del seno 
mascellare sia su implantologia zigomatica e ALL ON FOUR inferiore, in modo da avere una 
overview completa delle attuali opzioni di trattamento del mascellare e della mandibola in 
casi di atrofia estrema
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RelatorI

Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria Corso di chirurgia orale del Prof. Mauro 
Labanca, Dr. Bruschi e Dr. Scipioni sull’espansione della cresta ossea 
Corso annuale di protesi fissa Dr. Domenico Massironi e biennale di chirurgia e protesi 
dentale post-estrattiva a carico immediato dei Prof. Sisti e Prof. Conti 
Corso annuale Dr. Enrico Agliardi "AII on four" e "AII on six" Corso annuale di 
parodontologia Dr. Carlo Ghezzi e Dr.ssa Silvia Masiero 
Corso chirurgia orale avanzata per grande rialzo Dr.ssa Patrizia Oggioni Corso 
implantologia zigomatica Dr. Tedesco Andrea 
Corso di GBR ossea Dr. Beretta Mario con tecnica Dr. Urban 
Corso di chirurgia rigenerativa ossea Dr. Chiapasco e Dr. Roccuzzo 
Corso d'implantologia zigomatica su paziente Prof. Bruno Brenner Brasile Master di II 
livello in Implantologia zigomatica, Università degli Studi di Pisa  
Relatore a corsi di chirurgia con l’utilizzo del Magnetic Mallet 
Fondatore del canale di comunicazione Dental Work Group e organizzatore  di corsi ed 
eventi in Gallarate (VA) 
Titolare di due studi dentistici dal 1993 in Gallarate (VA) e Samarate (VA).

Dott. Roberto ProvasolI



RelatorI

Laurea  con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria, frequenta per 8 anni il reparto di 
Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso.  
Master Universitario di secondo livello in Implantologia Osteointegrata presso 
l’Università di Padova e corso di perfezionamento in chirurgia ossea avanzata presso 
l’EURO CLINIC (San Paolo del Brasile). 
Diploma di perfezionamento in Implantologia Computer Assistita.   
Master Universitario di secondo livello in Implantologia Zigomatica presso l’Università 
di Pisa. Ha svolto numerosissimi corsi in Italia e all’estero nell’ambito della chirurgia e 
dell’implantologia tradizionale e zigomatica. 
Titolare di Studio Dentistico a Treviso e di contratto Ospedaliero, è consulente presso 
diverse cliniche private nell’ambito della chirurgia orale avanzata e dell’ implantologia.

Dott. GIuseppe pIemontese



PROGRAMMA PARTE TEORICA 
9,00-9,30 - Presentazione corso e relatori 
9,30-11,30 - Anatomia delle regioni interessate (seni nasali, paranasali - 
regione pterigoidea - regione zigomatica) - Approccio al grande rialzo di seno 
mascellare: “indicazioni, controindicazioni, limiti, complicanze” - Tecnica del 
mini e del grande rialzo di seno “materiali e metodi” - Implantologia zigomatica, 
pterigoidea e nasale “indicazioni, controindicazioni, limiti, complicanze”. 
Workflow ALL ON FOUR inferiore 
11,30 - 12,00 - Lunch 
12,00 - 17,00 - SESSIONE HANDS ON “Viste le richieste dei corsi precedenti 
lasceremo un intero pomeriggio per le prove pratiche su cadavere” delle 
metodiche descritte con tutti gli strumenti e i materiali descritti nella parte 
teorica.   L’esercitazione pratica verrà eseguita a gruppi di due partecipanti 
su ogni preparato anatomico  



QUOTA ISCRIZIONE € 1.200,00+iva 
QUOTA ISCRIZIONE OSSERVATORE € 400,00+iva 

Servizi inclusi:  
– Catering in sede congressuale

– Materiale didattico
– Nr. 1 preparato anatomico ogni 2 discenti

– Attestato di presenza

Costo Info ed IscrIzIonI

Per iscrizioni mandare mail al seguente indirizzo: 

medical@esacrom.com


