
Corso di chirurgia guidata 
zigomatica e pterigoidea  
con dissezione anatomica

                   Corso accreditato ECM

Partecipazione riservata a odontoiatri e medici chirurghi

Info e iscrizioni: T. 05751948501 | info@iclo.eu | www.iclo.eu

24-25 settembre 2020 | ICLO Verona

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. Francesco Grecchi 
FACULTY: Dr. Alessandro Remigio Bolzoni, 
Dr. Francesco Grecchi, Dr. Fabrizio Grivetto



PROGRAMMA

Giovedì 24 settembre

08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00-10.30
Anatomia chirurgica dei mascellari atrofici e riabilitazioni con impianti 
zigomatici con tecnica iuxtasinusale. Indicazioni e gestione complicanze 
- F. Grecchi

10.30-10.45 Coffee break

10.45-12.30
Chirurgia guidata: pianificazione digitale, atto chirurgico e riabilitazione 
protesica - A. R. Bolzoni

12.30-13.30 Strumentario chirurgico e casi clinici - F. Grecchi, A. R. Bolzoni

13.30-14.30 Lunch

14.30-15.30
Implantologia pterigoidea: cenni anatomici, protocollo chirurgico e casi 
clinici con chirurgia guidata - F. Grivetto

15.30-16.00 Q&A

16.00-16.15 Coffee break

16.15-16.45 Prova su modello - F. Grecchi

16.45-19.00 Prova pratica su modelli stereolitografici eseguita dai corsisti

Venerdì 25 settembre

09.00-10.00
DEMO: Dissezione anatomica su testa master: riabilitazione con protocollo 
guidato e mano libera - F. Grecchi

10.00-10.15 Coffee break

10.15-13.00
Pratica a coppie per i corsisti su preparati anatomici con dime chirurgia 
guidata Pt. 1

13.00-14.00 Lunch

14.00-16.00
Pratica a coppie per i corsisti su preparati anatomici con dime chirurgia 
guidata Pt. 2

16.00-16.15 Coffee break

16.15-17.45
Pratica a coppie per i corsisti su preparati anatomici con dime chirurgia 
guidata Pt 3

17.45-18.00 Chiusura del Corso e test di valutazione ECM

 Tutte le esercitazioni pratiche saranno eseguite dai discenti con la presenza in sala
settoria di tutta la Faculty



Il corso, di livello avanzato,  si rivolge a odontoiatri e medici chirurghi che hanno già partecipato a 
corsi di formazione e/o eseguito interventi complessi di riabilitazione del mascellare atrofico per 
mezzo di impianti zigomatici e pterigoidei e intendono acquisire nozioni e conoscenze necessarie 
a pianificare ed eseguire con successo tali trattamenti con l’ausilio della chirurgia guidata. Questa 
edizione illustrerà pertanto nel dettaglio innovazioni e nuove prospettive offerte dal workflow 
della chirurgia guidata e dalle relative dime chirurgiche in titanio, ideate specificatamente 
questo tipo di interventi.Il programma dell’evento sarà così articolato: durante la prima giornata, 
una sessione teorica descriverà le tecniche radiologiche, nonché quelle di pianificazione e 
posizionamento implantare con le relative indicazioni e complicanze, per concludersi poi con 
la pratica dei corsisti su modelli stereolitografici dei casi che verranno affrontati l’indomani. La 
seconda giornata, di carattere pratico, si svolgerà in sala settoria. Sarà eseguita inizialmente 
una dissezione dal direttore del corso che illustrerà le varie strutture anatomiche e mostrerà il 
protocollo di fissaggio della dima, di fresaggio con utilizzo di boccole e di inserimento implantare 
con la chirurgia guidata. A ciò seguirà la pratica da parte dei corsisti che inseriranno, con il supporto 
dei tutor didattici, impianti zigomatici e pterigoidei su preparati anatomici fresh frozen per mezzo 
di dime chirurgiche in titanio elaborate a partire dai file DICOM delle CBCT dei preparati stessi.

CURRICULA RELATORI

Dott. Francesco Grecchi
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 
nel 1981, specializzato in Chirurgia Generale e Chirurgia Maxillo Facciale 
all’Università di Milano. Assistente Chirurgo dal 1984. Dirigente di I° livello 
presso la divisione di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale Niguarda di 
Milano dal 1995. Aggregato di Chirurgia Maxillo Facciale presso la divisione 
di Chirurgia Plastica della Clinica S.Pio X° di Milano dal 1999. Responsabile 
del reparto di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di 
Milano dal 2000. Autore e coautore di oltre 100 pubblicazioni scientifche. 
Socio fondatore del G.I.S.O.S. (Gruppo Italiano Studi Osteointegrazione ed 
Osteosintesi). 

Dott. Fabrizio Grivetto
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 1995. 
Specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale presso l’Università di Torino nel 
2000. Dirigente Medico di I livello presso la S.C.D.U di Chirurgia Maxillo-Facciale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Svolge 
la libera professione in vari studi di Piemonte e Lombardia. Specialista nelle 
riabilitazioni complesse con utilizzo di impianti zigomatici e pterigoidei e 
relatore in occasione di corsi a congressi a livello nazionale e internazionale.

 Dott. Alessandro Remigio Bolzoni
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Milano nel 2011. 
Specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale presso Università degli Studi di 
Milano, conseguita nel 2017. Dottorando in Scienze Odontostomatologiche 
- Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche 
dell’Università degli Studi di Milano. Medico chirurgo presso Fondazione IRCCS 
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di  Milano, reparto di chirurgia 
maxillo facciale. Collaboratore del gruppo di ricerca “Laboratorio di Analisi del 
Movimento” (LAM)  dell’Università degli Studi di Milano.

PRESENTAZIONE DEL CORSO



Sede del corso:
ICLO Teaching and Research Center 
Via E. Torricelli 15/A - Verona
Segreteria organizzativa e provider ECM: 
ICLO Arezzo srl - ID 5924
Tel. +39 05751948501 
Fax.+39 05751948500 
info@iclo.eu | www.iclo.eu

La quota di iscrizione comprende:
• Partecipazione ai 2 giorni del corso come  

da programma.
• Utilizzo gratuito del materiale chirurgico 

e dello strumentario operativo messo a 
disposizione.

• Kit monouso per ogni partecipante  
(camice, mascherina, guanti).

• Pranzi, coffee break.
• Attestato di partecipazione.
• Ciascun partecipante al momento 

dell’iscrizione, riceverà la lista degli strumenti 
individuali e del materiale da portare con sé.

Con il patrocinio di:

Con il contributo non condizionante di:

INFORMAZIONI 

ACCREDITAMENTO ECM 

Rif ECM. 5924-293763 Ed. 1
Numero Crediti: 21,9. 
FIGURE PROFESSIONALI: Medico Chirurgo, Odontoiatra
DISCIPLINE: Chirurgia Maxillo-Facciale, Odontoiatra 
OBIETTIVO FORMATIVO: CONTENUTO TECNICO-PROFESSIONALE (CONOSCENZE 
E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITA’ ULTRASPECIALISTICA

Quota di iscrizione:
€3290+IVA (€4013,80 IVA inclusa)

Info e iscrizioni: T. 05751948501 | info@iclo.eu | www.iclo.eu


