
Main sponsor:

QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO: Eur. 4000

La quota di partecipazione comprende :
• partecipazione all’attività clinica su paziente
 in qualità di 1° e 2° operatore
• materiale didattico e strumentario monouso
• Light Lunch durante le sessioni pratiche
• cene in ristorante tipico
• pernottamento e prima colazione in hotel a 5 stelle
• transfer A/R hotel-clinica Universitaria
• rilascio di attestato di partecipazione con
 certificazione di 20 ore di formazione

La quota di partecipazione non comprende :
• volo di andata e volo di ritorno per Tirana

by Dr. Christian Monti 

Main sponsor:

Per informazioni:
MegaGen ch SA
Via Zuccoli 15, CH-6900 Paradiso
+41 91 980 32 81 
info@megagen.ch
www.imegagen.ch

Clinica Stomatologica Universitaria di Tirana
ALBANIA 

La chirurgia 
degli ottavi inclusi:
corso pratico su paziente

Riferimento bancario:
IBAN: CH69 0024 7247 2015 3360 B
UBS BANK LUGANO

2022

Swiss Academy
of Implantology

MINEC

Numero di partecipanti: max 8

SEDE DEL CORSO:  Clinica Stomatologica Universitaria di Tirana



Chi si occupa di chirurgia orale ed implantologia sa bene che è 
spesso piu’ difficile estrarre un dente che posizionare un impianto. 
Questo vale soprattutto quando il dente è incluso e in una posizione 
scomoda come quella dei denti del giudizio inferiori e superiori e in 
vicinanza a strutture anatomiche importanti come il nervo 
alveolare inferiore ed il seno mascellare. Per affrontare questa 
tipologia di interventi è necessario avere un solido protocollo 
operativo che contempli lo studio anatomico e radiologico 2D/3D, 
la valutazione della difficoltà operativa, la scelta del miglior 
approccio chirurgico, il giusto strumentario di lavoro e la gestione di 
eventuali complicanze intra e post-operatorie. Lo scopo del corso è 
quello di migliorare il proprio skill chirurgico per affrontare gli 
ottavi inclusi con maggior sicurezza e minor stress operativo. 
Questo corso pratico su paziente, unico nello scenario europeo, 
nasce con la formula “Learn by doing” in cui il partecipante è il vero 
protagonista della sua formazione!

Dr. Christian Monti 

La chirurgia  degli ottavi inclusi:
corso pratico su paziente

PROGRAMMA Mercoledì
16.00 -18.30  TEORIA
 
- Indicazioni alla avulsione degli ottavi inclusi mandibolari
- Diagnosi clinica e radiologica
- Approccio chirurgico: strumentario, anestesia, lembi,   
 scollamento e retrazione, osteotomia, odontotomia,   
 lussazione ed estrazione, revisione alveolare, sutura
- Farmacologia ed indicazioni post-operatorie
- Complicanze
- Variazioni anatomiche
- Trattamenti alternativi
- Presentazione di casi clinici

Giovedi e Venerdì
9.30 - 13.30 | 14.30 - 18.30  
PARTE PRATICA SU PAZIENTE 

Verranno proposti principalmente interventi 
chirurgici di ottavi mandibolari inclusi e seminclusi 
con la possibilità anche di operare ottavi superiori 
o canini inclusi. Si lavorerà sul paziente in team 
composti da due odontoiatri, uno in qualità di 
primo operatore, l’atro come assistente 
chirurgico. Ogni intervento sarà pianificato 
preliminarmente insieme al Tutor dopo aver 
visionato la relativa CBCT. Saranno presenti in ogni 
postazione operativa tutti gli strumenti necessari 
per la corretta avulsione dentaria. È consigliato 
portare i propri sistemi di ingrandimento e una 
divisa completa di lavoro.
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