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Dipendente

SpecializzandoLibero Professionista

Dipendente di Ente Pubblico

Occupazione

La preghiamo di compilare la Scheda di iscrizione e di inviarla unitamente 
alla copia del bonifico effettuato via fax (0575 1948500/562) o via e-mail 
a david.lamiche@arubapec.it e in copia conoscenza a j.eminenti@iclo.
eu. Il Corso è a numero chiuso; sarà cura della Segreteria Organizzativa 
informare per iscritto dell’avvenuta accettazione o meno della domanda di 
partecipazione.

Data Firma

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali sopra forniti potranno 
formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I 
dati verranno trattenuti per tutta la durata dell’evento e anche successivamente 
per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Titolare dei sopracitati 
trattamenti è Let People Move srl con sede ad Arezzo.

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo Fiscale

Città

Provincia

CAP

Codice Fiscale (obbligatorio)

Partita IVA (obbligatoria se esistente)

Telefono

Email

CONFERMA DI AVVENUTA ISCRIZIONE
La conferma ufficiale di iscrizione sarà inviata a seguito dell’avvenuto 
bonifico o della ricezione dell’assegno bancario.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico:
Let People Move srl 
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio 
Agenzia: Corso Italia
IBAN: IT 98 O 05390 14100 000000093898
BIC/SWIFT: AR BA IT 33028
(Riportare come causale l’indicazione: ANATOMIA E DISSEZIONE SU 
CADAVERE A FINI IMPLANTOLOGICI E LA DATA DEL CORSO)
Assegno bancario:
Let People Move srl
Quota di partecipazione:
PARTECIPANTE: 3.050 € IVA INCLUSA
OSSERVATORE: 700 € IVA INCLUSA
La quota di iscrizione comprende: partecipazione ai lavori, pernottamenti, 
lunch, coffee-break, cena sociale, il materiale didattico (strumentario 
chirurgico e materiale monouso), l’accreditamento ECM (solo per 
iscritti in qualità di partecipante) e le polizze assicurative
E’ previsto un preparato anatomico ogni due discenti; gli osservatori 
possono entrare in sala di dissezione ma non possono effettuare attività 
pratica sul preparato anatomico

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

Città Provincia

Cell Tel

Email

Codice Fiscale

Sede di lavoro

Indirizzo

Città Provincia

In fase di accreditamento ECM



13.30-14.00 Registrazione dei Partecipanti

14.00-14.15 Presentazione del Corso 
F. Ferrari

14.15-16.15 Anatomia clinica implantare
Diagnostica e anatomia radiologica in 2D
Diagnostica e anatomia radiologica in 3D 
L’utilizzo di software di ricostruzione tridimensionale nella 
moderna implantologia
C. Monti

16.15-16.30 Coffee break

16.30-18.30 Nozioni di base sul funzionamento dei sistemi piezoelettrici:
• vantaggi della chrurgia piezoelettrica

taglio selettivo dei tessuti duri
rispetto dei tessuti molli
morbilità postoperatoria minore

• indicazioni cliniche
estrazione di elementi dentari
chirurgia ossea
implantologia
rialzo di seno mascellare
espansioni di cresta
endodonzia chirurgica
presentazioni di alcuni casi clinici

M. Colombo

GIOVEDI’ 12 GIUGNO

VENERDI’ 13 GIUGNO

Accreditamento ECM
La partecipazione all’evento dà diritto alla acquisizione di crediti formativi ECM per la figura professionale dell’ Odontoiatra e del Medico chirurgo (chirurgia 
maxillo-facciale) attraverso il regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento 
approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2012.
Per l’ottenimento dei crediti formativi è necessario:
• partecipare all’intero programma formativo (100% delle presenza che sarà verificata tramite registro presenze);
• superare la verifica dell’apprendimento consistente in una prova pratica;
• compilare il questionario di soddisfazione con tutti i dati richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti
Il numero di crediti minimi previsti è di 22,3

Come raggiungere la Sede congressuale
Il Corso si svolgerà presso l’ICLO Teaching and Research Center San Francesco di Sales di Arezzo (Via Albert Einstein, 12).
In auto: percorrere l’autostrada del sole “A1” uscita “Arezzo” e seguire le indicazioni “Centro città”. Dopo circa 3 km sulla sinistra è visibile l’insegna 
dell’AC Hotel, struttura adiacente alla Sede congressuale. Poco dopo prestare attenzione e svoltare a destra alla prima uscita seguendo le indicazioni per 
l’AC Hotel. Il Centro I.C.L.O. è un edificio rosa situato sul retro dell’AC Hotel.

CORSO DI 

Anatomia e Dissezione su 
Cadavere  a Fini Implantologici

09.00-09.30 Briefing 
C. Monti, M. Colombo

09.30.11.15 Dissezione anatomica - F. Nicoletti
Individuazione e preparazione delle strutture vascolari 
e nervose a rischio del distretto mascellare e 
mandibolare 

11.15-11.30 Coffee break

11.30-13.00 Hands-on
Dissezione e studio anatomico mandibolare:
nervo alveolare inferiore, forame mentoniero, nervo 
incisale, nervo linguale, arteria e vena facciale, spina 
dello Spix, dotto di Wharton

13.00-14.00 Light lunch

14.00-16.00 Hands-on
Dissezione e studio anatomico del mascellare 
superiore:
pavimento del naso, nervo infraorbitario, seno 
mascellare, arteria palatina maggiore, canale naso-
palatino, dotto naso-lacrimale, dotto di Stenone, Bolla 
adiposa del Bichat

16.00-16.15 Coffee break

16.15-18.00 Hands-on
Rialzo del seno mascellare con tecnica tradizionale e 
piezoelettrica 

20.30 Cena

SABATO 14 GIUGNO

09.00-09.30 Briefing 
C. Monti, M. Colombo

09.30-11.00 Hands-on
Incisioni a tutto/mezzo spessore, rilascio periostale, 
prelievi connettivali, tecniche di sutura

11.00-11.15 Coffee break

11.15-13.00 Hands-on
Prelievo di osso cortico-midollare dalla mandibola 
(linea obliqua, sinfisi mentoniera, branca montante 
della mandibola) preparazione del sito ricevente, 
apposizione dell’innesto.
Posizionamento di impianti nelle diverse qualità 
ossee.

13.00-14.00 Verifica dell’apprendimento ECM e chiusura lavori 

Responsabili Scientifici
Maurizio Colombo, Christian Monti

Relatori del Corso
Maurizio Colombo, Christian Monti, 
Fabrizio Nicoletti

Dr. Maurizio Colombo

Laureato a pieni voti in odontoiatria e protesi 
dentaria nel 1995.
Dal 1994 svolge attività clinica e di ricerca in 
campo endodontico presso l’ospedale San Paolo 
Dal 1996 tutore per l’endodonzia nel corso di 
laurea di odontoiatria e protesi dentaria
Nel 1999 Professore a Contratto per l’endodonzia 
presso Università degli Studi di Milano Istituto di 
Scienze Biomediche San Paolo Corso di Laurea 
in Odontoiatria Insegnamento di Odontoiatria 

Conservatrice Titolare: Prof. Massimo Gagliani
Ha partecipato attivamente alle manifestazione della Società Italiana di 
Endodonzia (SIE) e della società europea di endodonzia (ESE), .
socio della sie dal 1995
socio della sicoi dal 2004
socio dell’ Anthec dal 2013
Autore di pubblicazioni in campo endodontico su riviste nazionali ed 
internazionali.
Attualmente svolge la propria attività clinica e di ricerca con particolare 
riguardo all’endodonzia all’endodonzia chirurgica, alla chirurgia piezoelettrica 
ed implantologia.

Dr. Christian Monti

Laureato  in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Milano.
Allievo, poi odontoiatra frequentatore e Tutor 
presso il reparto di Patologia e Medicina Orale 
dell’ Osp. S. Paolo di Milano 2000-2004 (Prof. A. 
Carrassi e Prof. A. Sardella).
Consigliere ANDI (Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani) presso la sede provinciale 
Como-Lecco. 
Socio SSO (Società Svizzera di Odontologia e 

Stomatologia) e STMD (Società Ticinese Medici Dentisti).
Socio AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri) ed “ Esperto in 
sedazione endovenosa in odontoiatria”.
Dal 2009 Assistente Chirurgico e docente presso il Lake Como Institute diretto 
dal Prof. Tiziano Testori.
Tutor presso il corso teorico-pratico “Dissezioni su cadavere e tecniche 
avanzate”, Università di Parigi  R. Descartes – Facoltà di Medicina (Prof. 
Tiziano Testori, Prof. Pascal Valentini, Prof. Jean F. Gaudy)
Esercita la libera professione in Como e Ticino (CH) con particolare interesse 
alla chirurgia orale ed implantare.

www.christianmonti.it


