
Il corso offre la possibilità di osservare dal vivo e da vicino strutture anatomiche complesse,
quasi sempre valutate solo indirettamente tramite indagini radiologiche o analisi palpatorie
talvolta inconsapevoli.
Si potranno poi osservare e confrontare le modifiche anatomiche indotte dall’invecchiamento e
dall’atrofia nel paziente edentulo rispetto al paziente dentato.
Obiettivi del corso:
- conoscenza e individuazione dei reperi anatomici esterni, finalizzata all’individuazione delle
struttura anatomiche dell’articolazione temporo-mandibolare e dei muscoli elevatori e costrittori
della mandibola.
La dissezione verrà eseguita per piani anatomici, dalla cute alle strutture scheletriche, con
l’esibizione di nervi, vasi, muscoli e logge anatomiche.
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08:15 Registrazione partecipanti
09:00 Sessione teorica

Anatomia Funzionale dell’ATM Dott. M. Mozzati

10:00 Tipologie di tecniche dissettorie
10:30 Coffee break
10:45 Sala settoria Esibizione di un preparato anatomico già allestito secondo le modalità 

di sezionamento per piani

13:15 Pranzo
14:15 Sala settoria Tecniche di dissezione step by step su preparato anatomico edentulo

17:15 Conclusioni Confronto tra id ue preparati edentuolo e dentato

18:15 Discussione plenaria Q&A
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RELATORE
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Odontostomatologia presso l’Università di Torino nel 1990.
Attualmente è Dirigente Medico di I° livello dal 1998 al 2012 presso il Servizio Autonomo di Riabilita-
zione Orale e Protesi Maxillo-facciale ed Impianti Dentali dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino.
Negli anni ha ricoperto diversi ruoli come consulente odontoiatrico presso l’ospedale CTO, Reparto di chi-
rurgia Plastica e Traumatologia Maxillo-facciale Prof. Magliacani e come Dirigente Medico Responsabile del-
la S.S.C.V.D. Chirurgia Stomatologica Dipartimento di Odontostomatologia diretto dal Prof. Stefano Caros-
sa, presso l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista di Torino. Fino al 2021 è stato professore di Chirurgia 
Orale per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in passato ha presieduto la cattedra dell’in-
segnamento di Chirurgia Orale per il Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Torino.
Socio Fondatore della Piezosurgery Academy, socio attivo SIO e socio fondatore ed Past Presi-
dent della ANTHEC (Academy of Non Transfusional Hemo-Components) è anche autore di artico-
li scientifici riguardanti la chirurgia orale e l’Implantologia e di diversi libri tra cui “Il carico immediato in 
implantologia. Protocolli operativi” e“La chirurgia stomatologica biologicamente guidata” in 4 volumi.
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