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LA CHIRURGIA ORALE 
NEL RISPETTO 

DELL’ANATOMIA
4 CreDITI forMaTIVI eCM

nome

Cognome

Indirizzo

C.a.P.   Città

nato/a a                                    il

n° iscrizione albo odontoiatri

Provincia d’iscrizione all’albo o.

Cod.fiscale

P.IVa

Tel./cell.

fax

e-mail

Quota d’iscrizione:100euro IVa incl.

ai soci anDI è riservato un prezzo di 30 euro IVa incl.

Per i soci andi under 35: GraTUITo 

le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine d’arrivo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
•	 online sul sito www.dentistionline.it

•	 assegno bancario intestato a: anDI SerVIzI Srl

•	 Bonifico	bancario	intestato	a:	

anDI SerVIzI Srl 

farbanca  - Sede di Bologna – aBI03110CaB02400 c/c 12744

IBan: IT 32 o 03110 02400 001570012744

Causale: nome e Cognome - Corso andiTerni del 09/05/2015

la scheda d’iscrizione, unitamente alla fotocopia della ricevuta 

bancaria, dovrà essere inviata via fax al n°074459914 o per 

e-mail all’indirizzo studioodontoiatrico@robertopecci.it 

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0744 402562. 

autorizzo il trattamento dei dati sensibili in base all’ art.13 del D.lgs.n. 196/2003

Data           firma

SchEDA D’IScrIzIONE

in collaborazione con:

Sezione di Terni

LA CHIRURGIA ORALE 
NEL RISPETTO DELL’ANATOMIA
Terni, sabato 9 Maggio 2015

SchEDA D’IScrIzIONE

F O R N I T U R E  D E N T A L I

Viterbo - Via dei fabbri snc
tel. 0761.223352-53 - fax 0761.323021

e-mail: info@dentex.it
www. dentex.it



la chirurgia orale ha conosciuto negli ultimi anni un 
incredibile	 sviluppo	 con	 tecniche	 sempre	 più	 sofisticate	
e predicibili.  Molti professionisti hanno cominciato a 
praticarla anche negli studi privati, cominciando da 
procedure	più	semplici	come	 la	chirurgia	estrattiva	fino	a	
quelle più complesse come la rigenerazione ossea.
Ma il comune denominatore di qualsiasi intervento 
chirurgico e la conoscenza ed il rispetto dell’anatomia. 
Solo con una perfetta conoscenza di questa è possibile 
infatti padroneggiare il campo operatorio ed acquisire la 
sicurezza	necessaria	sia	per	le	procedure	più	semplici	fino	
ad arrivare a quelle più complesse.
Questo corso si rivolge a tutti i professionisti che svolgono 
attività chirurgica, specialmente quella più semplice e 
routinaria esaminando vari interventi interpretandoli dal 
punto di vista anatomico. Vengono spiegate ed evidenziate 
le varie strutture anatomiche che si possono incontrare 
nei distretti del cavo orale e come fare per riconoscerle ed 
evitarle, mettendole in connessione con i diversi interventi. 
oltre alle immagini intraoperatorie vengono mostrate 
numerose dissezioni su cadavere.

SegReteRia oRganizzativa 
Dott.robertoPecci
Tel.0744 40 25 62 - fax.0744 59 914
email: studioodontoiatrico@robertopecci.it

PRoviDeR aCCReDitato eCM
anDI Servizi Srl
accreditamento provvisorio CnfC n° 228
del 29/04/2010

non sarà possibile iscriversi il giorno dell’evento.

Saranno erogati i crediti eCM ai primi 50 iscritti

Le	 iscrizioni	 verranno	 accettate	 fino	 ad	 esaurimento	 dei	 posti	 disponibili	
secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione regolarmente compilate.

4 CreDITI forMaTIVI eCM

LA CHIRURGIA ORALE 
NEL RISPETTO
DELL’ANATOMIA

•	Laureato	con	lode	in	Odontoiatria	e	Protesi	Dentaria	
presso l’Università 
degli Studi di roma “la Sapienza”
•	Specializzato	con	lode	presso	la	stessa	Università	in	
Chirurgia odontostomatologica
•	Diploma	di	Perfezionamento	Universitario	in	
Implantologia ed in endodonzia 
•	Diploma	delle	scuole	medico-ospedaliere	in	Chirurgia	
orale, Chirurgia del Distretto Cervico facciale e 
anestesiologia e rianimazione.
•	Diplomate	Misch	Institute	for	Advanced	Implant	
Dentistry, Detroit, MI, U.S.a.
•	Continuing	Education	Certificate	University	of	
Pittsburgh, Dept. of oral Implantology, Pittsburgh, Pa, 
U.S.a. 
•	Libero	professionista	in	Roma	con	pratica	limitata	alla	
parodontologia, chirurgia orale ed implantologia che 
pratica dal 1990 
•	Coordinatore	della	Commissione	Cultura	Odontoiatri	
dell’ordine dei Medici di roma
•	Relatore	in	congressi	nazionali	ed	internazionali	e	
autore	di	lavori	scientifici	di	pertinenza	chirurgica.	Autore	
del “Manuale pratico di anatomia dissettiva testa e 
collo” e docente nel relativo corso presso la nicola’s 
foundation di arezzo. Collaboratore nel libro “Tecniche 
rigenerative e ricostruttive in chirurgia implantare”

Vengono prese in esame le varie zone anatomiche del 
distretto maxillo-facciale e le strutture in esse contenute 
mettendole in relazione con gli interventi di chirurgia orale 
più frequentemente effettuati.

ANATOMIA DISSETTIvA DEL cOLLO E 
DELLA LOGGIA SOTTOMANDIbOLArE: 
•	 Drenaggio di ascessi
•	 Inserimento di impianti

ANATOMIA DISSETTIvA DELLA zONA DELLA SINfISI 
E DEL vErSANTE MEDIALE DELLA MANDIbOLA:
•	 Inseimento di impianti
•	 Prelievi di osso autologo
•	 rigenerazione ossea con membrane della mandibola 

anteriore e posteriore 
•	 Split crest

ANATOMIA DISSETTIvA DELLA zONA DEL 
TrIGONO rETrOMOLArE ESTrAzIONE DI 
OTTAvI INcLuSI INfErIOrI

ANATOMIA DISSETTIvA DEL MAScELLArE 
SuPErIOrE E DEL SENO MAScELLArE
•	 Inserimento di impianti
•	 Piccolo e grande rialzo del seno mascellare

ANATOMIA DISSETTIvA DEL PALATO
PrELIEvI EPITELIO-cONNETTIvALEI E 
cONNETTIvALI
•	 estrazione di canini inclusi

  8.30  Segreteria

  9.00  Inizio lavori

10.30  Coffe break

11.00  ripresa lavori

14.00  Termine lavori

ProGraMMa

orarI aBSTraCT

InforMazIonI GeneralI

DOTT. LUCA 

SIgNORINI

Relatore


