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Pubblico
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La preghiamo di compilare la Scheda di iscrizione e di inviarla unitamente alla copia 
del bonifico effettuato via fax (0575 1948500) 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

Conferma di avvenuta iscrizione

La conferma ufficiale di iscrizione sarà inviata a seguito dell’avvenuto bonifico.
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 sul bonifico l’indicazione: Dissezione Oro  Maxillo-facciale + Data del Corso) 
Quota di iscrizione

Partecipante: € 1.800 + iva

Uditore: € 500 + iva 

La quota di partecipazione comprende:partecipazione ai lavori, servizi catering per tutta 
la durata del Corso, il materiale didattico (strumentario chirurgico e materiale monouso), 
l’accreditamento ECM (solo per gli iscritti in qualità di Partecipante) e le polizze 
assicurative.
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LABORATORIO DI DISSEZIONE ANATOMICA 

ORO-MAXILLO-FACCIALE
Corso Pratico di Dissezione Anatomica 

Topografica in chirurgia oro-Facciale
Segreteria Organizzativa:

Tel. +39 0575 1948501
Fax. +39 0575 1948500/562

j.eminenti@iclo.eu - www.iclo.eu

ICLO San Francesco di Sales 
Teaching and Research Center

Via A. Einstein, 12 Arezzo

Sede Congressuale:

Con il contributo incondizionato di

una fi liale della società

Ragione Sociale Indirizzo Fiscale

Città Provincia Cap

Codice Fiscale (obbligatorio)

Partita IVA (obbligatoria se esistente)

Telefono Email

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Arezzo, 8-9-10 ottobre 2015

ICLO Teaching and Research Center

IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM

Con il patrocinio di:

PROGRAMMA PRELIMINARE

Direttori del Corso: Roberto Pistilli, Pietro Felice

Con il supporto tecnico/tecnologico di:



PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione viene costituita il 21 novembre 2006 con la 
denominazione Nicola’s Foundation Onlus; nasce dalla volontà del 
prof. Giuliano Cerulli per ricordare il figlio Nicola, morto all’età di 4 anni 
per un tumore cerebrale.

Le finalità istituzionali della Fondazione:
• promuovere la ricerca e la formazione per una sanità incentrata 

sulle persone quindi, più umana e umanizzante

•  diffondere la cultura scientifica
• sviluppare progetti di ricerca di base e applicata, con il contributo 

anche di esperti internazionali

• contribuire alla formazione e allo sviluppo scientifico in campo 
biomedico anche per i paesi emergenti

• sostenere la formazione medico-scientifica
• promuovere solidarietà scientifica e campagne a favore della salute

Ne sono promotori scienziati e ricercatori il cui operato è riconosciuto a 
livello internazionale.

Gli obiettivi

Obiettivi della Fondazione, senza scopi lucrativi e nel rispetto dei 

principi etico-morali e culturali dettati dai fondatori, sono quelli di 
avviare una programmazione che metta in condizione il maggior 

numero di chirurghi di colmare e ridurre il growing gap, cioè la distanza 
tra il miglioramento delle tecniche chirurgiche e l’applicazione nella 

pratica chirurgica quotidiana.

RAZIONALE

Il Corso è diretto a Medici Chirurghi orali, Implantologi, Odontoiatri 
e Maxillo-Facciali che vogliono perfezionare le loro conoscenze 
di anatomia chirurgica del distretto oro-maxillo-facciale. La 
dissezione permetterà l’identificazione di tutte le strutture nobili 
che devono essere preservate durante i vari interventi di chirurgia 

orale che verranno eseguiti sui preparati anatomici a disposizione. 
Nell’esecuzione della dissezione verrano valutati i rischi e le 
possibili complicanze che possono insorgere in condizioni reali. 
Tutto ciò verrà svolto dal corsista sotto la visione di un Tutor.

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

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 

CONGRESSUALE

• 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 alla destra alla prima 

uscita seguendo le indicazioni per l’AC Hotel. 
• Il Centro ICLO è un edificio rosa situato sul retro dell’AC Hotel.

PROGRAMMA

Responsabili Scientifici: Roberto Pistilli, Pietro Felice

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE

16.30 Registrazione dei Partecipanti
17.00 Presentazione del Corso

Inizio lavori

VENERDÌ 9 OTTOBRE

08.30 Inaugurazione del Corso
09.00 Hands-on

Aree del viso e muscolatura mimica
La loggia sottomandibolare, i nervi linguale ed ipoglosso

10.30 Coffee Break
11.00 Hands-on 

La regione labiale inferiore e dissezione sino al forame 
mentoniero
Dissezione della regione sinfisaria e prelievo di blocco di osso 
dal mento

13.30 Lunch 
14.30 Hands-on

Dissezione della regione del trigono con ricerca del nervo 
linguale ed identificazione della arteria facciale - prelievo 
di blocco di osso del ramo ed identificazione del canale 
mandibolare
Split della mandibola per la dissezione del versante 
linguale con ricerca del muscolo miloioideo accessorio ed 
identificazione della spina dello spix e delle strutture vascolo-
nervose limitrofe

16.30 Coffee Break
17.00 Hands-on

Dissezione del versante mucoso del labbro superiore e 
scollamento sottoperiosteo di tutto il 1/3 medio dello 
scheletro facciale con identificazione della apertura piriforme, 
del pilastro zigomatico e del nervo infraorbitario

18.30 Fine dei Lavori

SABATO 10 OTTOBRE

08.30 Hands-on
Allestimento della finestra ossea con approccio alla 
membrana sinusale, scollamento della membrana (sinus lift) 
e successivo studio della anatomia del seno mascellare

11.30 Coffee Break
11.45 Hands-on

Tecniche chirurgiche implantari e preimplantari mascellari 
simulazione di Split Crest, Onlay Grafts, impianti zigomatici

13.30 Chiusura dei lavori - Consegna dei Diplomi


