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PRESENTAZIONE DEL CORSO

L’anatomia del distretto oro-facciale è particolarmente
complessa. Considerando che essa è costituita da un
sistema neuro-fibro-osteo-mio-epiteliale particolarmente
composito e di ridotte dimensioni. Ne scaturisce che la
chirurgia odontostomatologica è una chirurgia fine e
delicata il cui presupposto è una approfondita conoscenza
dell’anatomia.
Inoltre, negli ultimi decenni, la chirurgia orale, come tutta la
chirurgia, si è avvalsa di tecnologie ausiliarie avanzate, per
cui l’addestramento su preparati anatomici è diventato
sempre più importante , sia per migliorare la tecnica
chirurgica in senso stretto, sia per ridurre la curva di
apprendimento delle tecnologie ausiliarie.
Per il corso sono previsti 5 preparati anatomici umani per
consentire l’attività di 10 partecipanti che eseguiranno, sotto
la diretta guida di docenti e tutors sia la dissezione
anatomica che gli interventi di chirurgia orale ed implantare
utilizzando apparecchi ad ultrasuoni come da programma.
Ogni argomento oggetto di esercitazione pratica sarà
preceduto da una breve introduzione sulla tecnica e sulle
modalità di esecuzione nel rispetto delle procedure
chirurgiche e dei preparati anatomici.

I corsisti avranno modo di essere guidati dai tutori
nell’esecuzione mediante piezo chirurgia, su preparati
anatomici umani, delle tecniche estrattive, di preparazione
del sito Implantare e di ricostruzioni ossee, sia mascellare e
mandibolare. Le tecniche chirurgiche eseguite verranno
supportate dall’esperienza della corretta dissezione,
finalizzata a evidenziare le strutture anatomiche più
importanti quali: nervo mentoniero, decorso dell’alveolare,
nervo linguale, inserzioni muscolari mandibolari, pavimento
orale, nervo infraorbitario, seno mascellare, fossa pterigo-
palatina e fosse nasali.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
ESACROM  Srl - VIA  ZAMBRINI, 6/A

40026 IMOLA  (BO)  

TEL. 0542 643527 - FAX. 0542/482007

E-MAIL: esacrom@esacrom.com

SEDE DEL CORSO:

A.O.R.N Cardarelli Centro di Biotecnologie

Via Antonio Cardarelli, 9, Padiglione X 80131

Napoli (NA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1250,00 + iva.

La quota comprende: corso teorico/pratico , 
materiale chirurgico, dispositivi monouso, 

coffee break,  light lunch, attestato di 
partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni:

Sig. Marini Maurizio cell .3938586068

E-mail: marketing@esacrom.com
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In partnership with:



PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME…………………………………………………………..

COGNOME……………………………………………………

INDIRIZZO………………………………………………………

CAP…………CITTA’………………………………PROV…..

TEL……………………….CELL………………………………..

E-MAIL…………………………………………………………..

C.F……………………………………………………………….

P.IVA…………………………………………………………….

CODICE S.D.I.………………………………………………….

I dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati e
potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative
formative e, più in generale, per comunicazioni. Le chiediamo
pertanto di voler sottoscrivere il consenso al trattamento dei
suoi dati personali ai sensi dell’RGDP legge 679/2016.

Data ……/……/…… Firma……………………………

Si prega di effettuare bonifico sul C/C intestato ad
ESACROM Srl, Banca di credito cooperativo della
Romagna Occidentale Filiale di Imola Levante - C/C
500247 IBAN: IT18 T084 6221 003 00000 5002471

CURRICULUM DEI RELATORI

DOTT. ANGELO CARDARELLI

Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l'Università de L'Aquila nel 2007. 
Specializzato in Chirurgia Orale presso la
"Sapienza"Università di Roma nel 2010.
È Professore a contratto e tutor presso l’Università San Raffaele di 

Milano. È Consulente Scientifico dell'Odontoiatria Ambulatorio presso il 
Dipartimento dell'IRCCS San Raffaele di Milano (Preside Prof. E. 
Gherlone). Visiting professor dell'Università Internazionale di Agadir 
(Universiapolis). Membro della Global Scientific Dental Alliance a 
Dubai. Lui lavora a Milano e Isernia, dove pratica Implantoprotesi e 
Chirurgia Orale. Autore di numerose pubblicazioni, Relatore in 
Congressi Internazionali su Implantologia e Chirurgia Orale. Membro 
dell'Accademia Internazionale di Estrazione della California. Autore 
del libro “Chirurgia piezoelettrica dei denti inclusi “EDRA Editore 2020.

Mercoledì 13 Luglio

8.00 Registrazione dei partecipanti;

8.30 Introduzione ed obiettivi del Corso:

1) tecniche di estrazione dentaria semplice
utilizzando gli ultrasuoni per eseguire la
sindermotomia;

2) gestione dell’ alveolo post estrattivo con gli
ultrasuoni per garantire la pulizia del tessuto
osseo;

3) alveolo plastica;

4) preparazione del sito Implantare nell’alveolo
post estrattivo. Tecniche di preparazione
differenziata mandibola/mascella;

5) prelievi di osso autologo finalizzati ad innesti
ad inlay ed onlay;

6) tecniche di preparazione ossea per rialzo di
seno laterale e crestale;

11.00 Coffee break;

13.00 Lunch break;

14.00 HANDS-ON su preparati anatomici;

16.00 Fine lavori, consegna attestati.

www.esacrom.com

DOTT. MARCO MOZZATI

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 
e specializzato in Odontostomatologia presso 
l’Università di Torino nel 1990.
Dirigente Medico di I° livello dal 1998 al 2012 
presso il Servizio Autonomo di Riabilitazione Orale e Protesi  Maxillo-
facciale ed Impianti Dentali dell’Ospedale San Giovanni Battista di 
Torino. Dal 2002 al 2012 è stato consulente odontoiatrico presso 
l’ospedale CTO, Reparto di chirurgia Plastica e Traumatologia Maxillo-
facciale Prof. Magliacani. Da gennaio 2005 al 2012 Dirigente Medico 
Responsabile della S.S.C.V.D. Chirurgia Stomatologica Dipartimento di 
Odontostomatologia diretto dal Prof. Stefano Carossa, presso 
l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista di Torino. Professore a 
contratto dal 2004 al 2012 con l’insegnamento di Chirurgia Orale per il 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 2005 al 2012 ha 
presieduto la cattedra dell’insegnamento di Chirurgia Orale per il 
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Torino. 
Socio Fondatore della Piezosurgery Academy. Membro della 
Commissione Scientifica IPA 2020/2022. Socio attivo SIO. Socio 
fondatore ed Past President della ANTHEC (Academy of Non 
Transfusional Hemo- Components). Autore di articoli scientifici 
riguardanti la chirurgia orale e l’Implantologia.


