Informazioni Generali
Tutta la strumentazione utilizzata durante
l’esercitazione pratica verrà fornita dalla FMD.

Il Corso
Il corso si terrà Venerdì 10 Giugno 2022 presso il
Centro FMD Training a Ladispoli, in Via Aldo Moro, 41 e
si articolerà durante l’intera giornata come segue:
la mattina sarà dedicata alla parte teorica
dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
il pomeriggio alla parte pratica dalle
ore 13:30 fino al termine
delle esercitazioni su emulatore.

Per iscrizioni o informazioni
contattare la segreteria organizzativa
Tel. (+39) 0661521415
training@fmd-dental.com
Centro FMD Training
Via Aldo Moro, 41
Ladispoli (Roma)

L’evento è corredato da un’estesa iconografia
relativa a casi clinici trattati dal relatore
Il corso è a numero chiuso
Sarà richiesto il green pass all’ingresso
La quota di partecipazione è di:
490,00€ + IVA

Rialzo del Pavimento
del Seno Mascellare
per Via Crestale
Sinus Easy Fluid

www.fmd-dental.com

Venerdi 10 Giugno, 2022

Programma della mattina
08:30

Registrazione dei partecipanti.

08:45

Atrofia del mascellare superiore: basi biologiche e
programmazione terapeutica.

09:30

Valutazioni pre-operatorie: esame radiografico ed
esame clinico.

09:45

Rialzo crestale vs rialzo laterale.

10:15

Tecniche di discontinuazione crestale del pavimento
del seno mascellare: tecniche osteotomiche; tecniche
che fanno uso di strumenti rotanti; tecniche ultrasoniche.

10:45

Coffee break.

11:00

La tecnica di Zaninari modificata.

11:20

La tecnica con Espansori Conici Filettati.

11:30

La tecnica ultrasonica con inserto MAB.

11:45

La tecnica con frese Sinus Lift Drill e Model Compact
Drll.

12:00

La tecnica HiSilift con Sinus Easy Fluid.

12:45

Scelta dell’impianto e del materiale da innesto e
tecniche di prelievo di osso autologo intraorale (Bone
scraper e Bone Graft Drill)

13:00

Pausa Pranzo.

Programma del pomeriggio
Nel corso del pomeriggio verranno effettuate dai partecipanti
delle simulazioni su emulatori della tecnica
Easy Fluid-Dynamic Sinus Lift, della tecnica con Sinus Lift Drills
e Model Compact Drill.

Chiusura lavori ore 18:00

Obiettivi del corso
Il ridotto spessore del processo alveolare, nei casi di moderata
atrofia del mascellare superiore, crea una limitante anatomica
all’inserimento di impianti.
Il Rialzo del pavimento del Seno Mascellare per via crestale
(RPSMVC) è oggi una tecnica predicibile di utilizzo, ormai
entrata nella routine della pratica clinica e strumento indispensabile nel bagaglio pratico dell’implantologo.

Dr. Mirko Andreasi Bassi
Odontoiatra e Dottore in Ricerca, già Professore a Contratto presso le Università Sapienza di Roma, Modena, Reggio
Emilia e San Marino. Attualmente docente al Master di “Protesi
Fissa su Denti Naturali e su Impianti” all’Università Sapienza
di Roma. Socio attivo dell’International Association for Dental
Research dal 1996. Autore di 180 pubblicazioni scientifiche su
riviste nazionali ed internazionali. Relatore a congressi nazionali ed internazionali e a corsi di aggiornamento e formazione
professionale. In particolare ha tenuto relazioni in: Canada, Arabia Saudita, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Bielorussia,
Argentina, Brasile e Santo Domingo. Particolarmente esperto
nell’ambito della microscopia ottica e nell’analisi d’immagine
digitale ai fini della ricerca.
Collabora attivamente con le industrie del settore dentale,
con le Università e l’Istituto Superiore di Sanità, di Roma, allo
sviluppo di nuovi materiali e tecniche operative, nell’ambito
dell’Implantologia e della Chirurgia Ossea Rigenerativa. Ha
ottenuto la licenza, all’esercizio della professione, dal 2012 al
2018, operando in Arabia Saudita, a Riyhad, in qualità di
chirurgo implantare e formatore.
Ha iniziato la sua attività di libero professionista nel 1992 ed è
titolare di uno studio dentistico, a Roma, dal 1994. Si dedica da
30 anni prevalentemente alla Chirurgia Ossea Rigenerativa ed
Implantare e alla Protesi su denti naturali e su impianti.

Nel corso degli anni si sono affacciate un numero sempre
crescente di nuove metodiche e procedure tra le quali è necessario che il clinico si orienti al fine di poterle applicare nelle
diverse situazioni operative.
Il corso si pone come obiettivo quello di permettere a tutti i
partecipanti di gestire i casi di RPSMVC in maniera autonoma.

