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MODULO 2 CADAVER Lab – 20-21 novembre

Alberto Bianchi, Catania
Pasquale Piombino, Napoli
Davide Sozzi, Napoli
Lorenzo Trevisiol, Verona 

TUTOR
Vincenzo Abbate, Napoli 
Umberto Committeri, Napoli 
Marco Friscia, Napoli
Giorgio Novelli, Monza
Lorenzo Sani, Bologna

MODULO 1 VIRTUAL Planning – 13-14 apr i le

Training pratico completo individuale sul VIRTUAL PLANNING in chirurgia ortognatica

CadaverLab su procedure e tecniche chirurgiche previste nella chirurgia ortognatica 

MODULO 2 Procedure Estetiche – 22 novembre

Procedure ancillari estetiche volte ad ottimizzare l’armonia facciale

Tipi di tossina botulinica e filler
Specifiche e peculiarità dei dermafiller
Indicazioni e controindicazioni
Salute e sicurezza del paziente
Procedure post operatorie
Tecniche e procedure di utilizzo

Dario Bertossi, Verona
Gianpaolo Tartaro, Napoli

#CMFscan

Ogni partecipante avrà a disposizione una postazione computer dedicata e relativa licenza software

I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi e eseguiranno in prima persona tutte le procedure di 
acquisizione dati del paziente, elaborazione e pianificazioni in prima persona e direttamente su 
pazienti

Fotografia intra ed extra orale
Acquisizione Conebeam
Scanner 3D facciale
Scanner 3D arcate dentarie

#CMFplan
Raccolta dati paziente
Elaborazione dei dati
Natural Head Position - Tessuti facciali 
- Occlusione - Foto 3D
Pianificazione chirurgica
Chirurgia Splintless

#CMFprint
Elaborazione della pianificazione

Stampa 3D dei modelli
Stampa 3D degli splint chirurgici

#CMFaestetic

Uso di tossina botulinica e dermafiller di acido ialuronico e idrossiapatite su pazienti reali.
I partecipanti avranno a disposizione tutti i prodotti e materiali e avranno indicazioni step-by-step sul 
loro utilizzo

Reshaping del viso, point-face-lift
Contouring regione zigomatica, mandibolare
Rinofiller
Rimodellamento regione labiale

TUTOR
Mario Santagata, Napoli

#CMFsurg
SARPE e tecniche minivasive
Le Fort I osteotomia monoblocco e segmentaria
Sagittal split osteotomy BSSO 

Ogni partecipante sarà guidato step-by-step da un tutor.
Postazioni operative individuali con set strumentario completo e piezosurgery

Sessioni di Brainstorming saranno dedicate alla review della letteratura e discussione di casi 
personali dei partecipanti.

Marco Bernardi, Cuneo
Antonio D’Agostino, Verona 
Manlio Galiè, Ferrara
Guglielmo Ramieri, Torino
Massimo Robiony, Udine
Lorenzo Trevisiol, Verona 
Valentino Valentini, Roma
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Mentoplastica
Condilectomie approccio esterno
Contouring mandibolare

Rigid Internal Fixation
Studio dell’anatomia del 
distretto facciale

#OrtoVirtualCadaverLabNapoli2023
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Iscrizione intero Corso € 3.000,00
Iscrizione Modulo 1 € 1.450,00
Iscrizione Modulo 1 € 1.850,00

L’ISCRIZIONE COMPLETA INCLUDE:

A&REventisrl
Via Nazionale 134 - 40065 Pianoro (BO), Italy Tel.
051 47 42 38 - Fax 051 48 39 525
E-mail: clara@areventi.com - www.areventi.com

With the support

MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE
L’iscrizione va effettuata online sul sito www.areventi.com
La quota del corso è a totale ed esclusiva copertura dei costi organizzativi

Il Corso è limitato a 20 partecipanti
Riservato a Specializzandi e Specialisti in Chirurgia Maxillo-Facciale  

ü Sessioni teoriche e pratiche con relativo materiale e strumentario
ü Kit congressuale
ü Coffee break, lunch e social dinner
ü 3 notti di soggiorno in Hotel 4*
ü Trasferimento per la sede del Corso
ü Attestato di partecipazione
ü Accreditamento ECM
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Training completo individuale, dalla fotografia intra ed extra orale alle procedure di acquisizione 3D con 
scanner intraorale e facciale, dalla Conebeam alla pianificazione su software specifico e stampa 3D

Durante il CadaverLab saranno messe in atto tutte le procedure operatorie previste nella chirurgia 
ortognatica, ogni partecipante sarà seguito step by step da un tutor in una panoramica di tutta la tecnica ed 
avrà a disposizione un preparto anatomico, strumentario chirurgico e piezosurgery.

La giornata del 22 novembre sarà interamente dedicata a procedure ancillari estetiche volte ad ottimizzare i 
risultati e l’armonia facciale mediante uso di tossina botulinica e dermafiller di acido ialuronico e idrossiapatite 
su pazienti reali
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