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L’evento viene proposto in due date differenti: 
6 e 27 Novembre 2021 per poter garantire il 

distanziamento e i più elevati standard di sicurezza in 
materia di prevenzione da Covid-19. 

Il corso si articola in un unico appuntamento 
di un giorno ed è strutturato in modo identico 

in entrambe le giornate. 



RelatoRe

Dr. michele Jacotti

nato a Brescia il 03/04/1968. laureato in odontoiatria e protesi Dentaria presso 
l’Università di milano nel 1991. Ha seguito corsi di perfezionamento in implantologia 
in italia e all’estero. Dal 1992 dedica l’attività professionale esclusivamente 
all’implantologia e alla protesi su impianti. Relatore a corsi e congressi, è autore di 
articoli su riviste nazionali e internazionali. 
tiene regolarmente corsi presso il suo istituto sulla rigenerazione ossea con innesti 
a blocco. autore del testo: “tecnica 3D Block” edito da Rc libri. socio attivo cai 
academy (computer aided implantology). socio attivo iao (italian academy of 
osseointegration) e socio attivo Digital Dentistry society.

presentazione della giornata

Parte teorica

Anatomia, fisiologia, tecniche operatorie. Gestione delle complicanze più frequenti 
e possibilità terapeutiche in presenza di lesioni. Come gestire sinusiti, se riferire il 
paziente all’otorino, come gestire le perforazioni della membrana di Schneider. 

live surgery

Presentazione di un caso in Live Surgery di grande rialzo di seno mascellare.
Surgery

Parte pratica

Si svolgerà con strumenti piezoelettrici sia su preparato anatomico animale sia su prototipo 
anatomico di mascellare. Se il corsista ha un paziente cui effettuare un rialzo di seno, può 
inviare i dati Dicom della TC di quel mascellare all’Istituto Chirurgico Palazzo Manzoni. 
Troverà il prototipo del mascellare del suo paziente sul quale effettuare la simulazione 
dell’intervento di rialzo di seno. Se il corsista non ha pazienti disponibili utilizzerà un 
prototipo standard. Tutti i prototipi riproducono la membrana di Schneider. 

L’evento viene proposto in due date differenti: 6 e 27 Novembre 2021 per poter garantire il distanziamento e i più 
elevati standard di sicurezza in materia di prevenzione da Covid-19. Il corso si articola in un unico appuntamento di 
un giorno ed è strutturato in modo identico in entrambe le giornate. Si richiede pertanto di esprimere una preferenza 
circa la data. La Segreteria Organizzativa si occuperà di confermare la disponibilità rispetto alla data scelta.



pRogRamma

6 noVemBRe 2021 | 27 noVemBRe 2021

Hands-on su replica anatomica da tc Dicom del proprio paziente o su modello standard 

live surgery

confronto diretto e interazione con il relatore

Punti di forza del corso

L’evento viene proposto in due date differenti: 6 e 27 Novembre 2021 per poter garantire il distanziamento e i più 
elevati standard di sicurezza in materia di prevenzione da Covid-19. 
Il corso si articola in un unico appuntamento di un giorno ed è strutturato in modo identico in entrambe le giornate. 

8.30 - 9.00  registrazione dei partecipanti

9.00 - 11.30  sessione teorica | parte 1:
   > anatomia
   > fisio-patologia
   > complicanze del rialzo di seno mascellare

11.30 - 12.00  Coffee Break 

12.00 - 13.00  sessione teorica | parte 2:
   > tecnica chirurgica
   > gestione delle complicanze

13.00 - 14.00  Lunch

14.00 - 15.00  live surgery: 
   > intervento di rialzo di seno

15.00 - 16.00  sessione teorica | parte 3: 
   > tecnica chirurgica 
   > gestione delle complicanze

16.00 - 16.30  Coffee Break

16.30 - 18.00  Hands-on:
   > parte pratica di rialzo di seno mascellare 
      su preparato anatomico animale e su prototipi
   
18.30 - 19.00  Discussione e chiusura dei lavori

Surgery



informazioni generali
la quota di iscrizione al corso è di € 600,00 + iVa

sede del corso
istituto chirurgico palazzo manzoni
Via dei mille, 14
25122 BRescia 

segreteria organizzativa
Istituto chirurgico Palazzo Manzoni

Via dei mille, 14
25122 BRescia

tel. 030-2942437 
e-mail: corsi@palazzomanzoni.com

Dr.ssa antonella Ferrari

provider e.c.m. nr. 2760

Dental campus s.r.l. | tel. 071-918469
e-mail: segreteria@dentalcorsi.it

evento realizzato con il contributo non vincolante di:  

procedura per l’iscrizione
inviare tramite e-mail a: corsi@palazzomanzoni.com il modulo di iscrizione presente sul sito 
www.palazzomanzoni.com alla sezione “corsi e didattica” unitamente alla copia del bonifico 
dell’importo di € 732 (iVa inclusa) effettuato a favore di palazzo manzoni s.r.l. sull’iBan: 
it15D0303211200010000482027.

Obiettivo Formativo Tecnico-Professionale n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

L’evento viene proposto in due date differenti: 6 e 27 Novembre 2021 per poter garantire il distanziamento 
e i più elevati standard di sicurezza in materia di prevenzione da Covid-19. 
Il corso si articola in un unico appuntamento di un giorno ed è strutturato in modo identico in entrambe 
le giornate. Si richiede pertanto di esprimere una preferenza circa la data. 
La Segreteria Organizzativa si occuperà di confermare la disponibilità rispetto alla data scelta.


