
 

               RIALZO DEL SENO MASCELLARE PER VIA CRESTALE 

Dr. Michele Perelli – Dr. Davide Moro 

Sabato 8 Maggio 2021  Orario: 09.00 – 17.00 

Una delle principali e più frequenti sfide dell’attuale implantologia è costituita dall’inserimento di impianti in zone 

posteriori del mascellare superiore dove la pneumatizzazione - primaria o secondaria - del seno mascellare limita la 

disponibilità ossea verticale complessiva da utilizzare per il posizionamento degli impianti stessi. Nell’ottica di 

minimizzare l’invasività chirurgica pur mantenendo elevata la predicibilità di successo, negli ultimi anni l’approccio 

chirurgico al seno per via laterale è stato sostituito da quello crestale, con varie proposte di protocollo con tecniche 

manuali o meccaniche. Nell’ambito del corso, attraverso LIVE SURGERY ed esercitazioni pratiche,verrà insegnata, step 

by step, una tecnica chirurgica di rialzo del seno per via crestale con sistema a motore, utile per le elevazioni anche di 

grande entità in condizioni di massima sicurezza e di assoluta riproducibilità di risultati anche nelle mani del non 

super-specialista. Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze delle tecniche chirurgiche per 

poter praticare presso il loro studio il rialzo del seno mascellare per via crestale applicando tecniche e materiali di 

ultima generazione 

 

PARTE TEORICA 

- Il seno mascellare: dalle basi anatomiche e biologiche alla pratica clinica. 

- Il rialzo del seno mascellare: dalle tecniche per via laterale a quella per via crestale. 

- Possibilità e limiti delle tecniche di rialzo del seno. 

- Tecniche di rialzo del seno per via crestale: dalle tecniche a percussione a quelle 

motorizzate. 

- Un nuovo protocollo per il rialzo del seno per via crestale. 

- Strumentario. 

- Tecnica chirurgica. 

- Casi clinic 

 

PARTE PRATICA 

- Intervento in diretta LIVE SURGERY con commento in diretta del relatore. 

- Esercitazione pratica su simulatori. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 370,00 + IVA  ( € 451,40 ) 

 

Info: 

Dentalmedtv 

Tel. 011.0467004  - 340.4063625 

info@dentalmedtv.com 

 


