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Abstract
Il rialzo del seno mascellare è una tecnica di rigenerazione ossea
utilizzata ormai comunemente per la riabilitazione implantoprotesica dei settori posteriori atrofici dell’arcata superiore.
La condizione di edentulia determina una progressiva atrofia
ossea a livello alveolare che, di solito, è associata a una
progressiva pneumatizzazione del seno mascellare; tale atrofia,
che si sviluppa nei tre piani dello spazio, deve essere valutata in
fase diagnostica in modo tridimensionale.
Anche se, allo stato attuale delle conoscenze, mancano ancora
adeguati trials clinici longitudinali prospettici randomizzati e
gli studi retrospettivi pubblicati presentano delle limitazioni
dal punto di vista strettamente scientifico, l’elevazione del seno
mascellare può essere considerata una procedura chirurgica
predicibile per risolvere casi di atrofia mascellare posteriore
avanzata.
Il rialzo di seno mascellare per via laterale, descritto e codificato
tra gli anni ’70 ed ’80, è una tecnica chirurgica affidabile che

consente di rigenerare notevoli volumi di osso con una bassa
incidenza di complicanze, soprattutto da quando è stato
introdotto nei protocolli operativi l’utilizzo della chirurgia
piezoelettrica.
Nell’ottica di minimizzare l’invasività chirurgica pur mantenendo
elevata la predicibilità di successo, più recentemente l’approccio
chirurgico al seno per via laterale è stato implementato da
quello crestale, con varie proposte di sistematiche che utilizzano
tecniche manuali o meccaniche.
Nell’ambito del corso, attraverso lezioni teoriche, esercitazioni
pratiche ed interventi in diretta, verranno illustrate, step by
step, le tecniche chirurgiche di rialzo del seno per via laterale
e per via crestale, per consentire di pianificare ed effettuare
elevazioni del pavimento sinusale anche di grande entità in
condizioni di massima sicurezza e di riproducibilità di risultati.

Programma
Venerdì
Le atrofie mascellari posteriori:
diagnosi e piano di trattamento implantare
• Il seno mascellare:
- anatomia chirurgica
- fisiologia e fisiopatologia
- team approach odontoiatra/otorinolaringoiatra
Rialzi di seno mascellare per via laterale e transcrestale:
• criteri di scelta nell’approccio al seno mascellare
• tecniche chirurgiche
• biomateriali da innesto
• impianti e timing del loro posizionamento
• prevenzione e trattamento delle complicanze
Hands on session
• esercitazione pratica di rialzo di seno mascellare per via 		
laterale e transcrestale su modelli dedicati

Sabato
Live surgery
• studio dei casi clinici da trattare
• rialzo di seno mascellare con approccio laterale
• rialzo di seno mascellare con approccio transcrestale
• discussione

Relatori
Dott. Claudio Stacchi
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e specializzato in Chirurgia
Odontostomatologica con lode presso l’Università degli Studi di Trieste.
Dal 2007 ad oggi è professore a contratto di Implantologia Osteointegrata presso il Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria e presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica
dell’Università degli Studi di Trieste.
Socio attivo fondatore della International Piezosurgery Academy, socio attivo della Società Italiana di
Chirurgia Orale e Implantologia (SICOI) ed active member dell’Academy of Osseointegration.
E’ reviewer dell’International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry e del Journal of Oral
Implantology.
Autore di numerose pubblicazioni e relatore a congressi nazionali ed internazionali su temi di chirurgia
orale ed implantologia.
Svolge attività libero professionale limitata alla parodontologia ed all’implantologia presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica
dell’Università di Trieste e presso il proprio studio privato in Gorizia

Dott.ssa Teresa Lombardi
Laureata con il massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Siena nel 1993.
Ha conseguito il Master Universitario di II livello in Chirurgia Orale e Implantologia presso l’Università
di Foggia.
Docente nel Corso di Perfezionamento “ Tecniche e tecnologie avanzate in chirurgia orale ed
implantologia” presso l’Università Tor Vergata di Roma (2011-2012-2013).
Docente nel Master di II livello “Tecnologie avanzate in chirurgia orale ed implantoprotesi” presso
l’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (2011-2013).
Docente nel Corso di Perfezionamento in Implantoprotesi presso l’Università degli Studi Magna Grecia
di Catanzaro (2013).
Socio attivo della International Piezosurgery Academy, socio attivo della Società Italiana di Chirurgia
Orale e Implantologia (SICOI) ed active member dell’Academy of Osseointegration.
Autore di pubblicazioni scientifiche, relatore a congressi, conferenze e corsi in tema di chirurgia implantare, chirurgia piezoelettrica
e rigenerazione dei tessuti perimplantari.
Esercita la libera professione dedicandosi prevalentemente all’implantologia ed alla parodontologia. Titolare dello Studio
odontoiatrico multidisciplinare HESIRE, sito in Cassano allo Ionio (CS) dal 1995.
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Il corso è in fase di accreditamento E.C.M.

Iscrizione
Quota di Iscrizione € 550,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break e light lunch
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda acclusa e
sarà accettata fino ad esaurimento della disponibilità dei
posti.
La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla
partecipazione all’intera durata dei lavori, alla riconsegna
dei questionari di valutazione e di apprendimento
debitamente compilati ed alla corrispondenza tra la
professione e la disciplina del partecipante e quelle a cui
l’evento è destinato.

Scheda di Iscrizione
Cognome
Nome
Nato/a a
Indirizzo
Cap
C.F.
Tel.
E-mail

Quota di Iscrizione € 550,00 + IVA 22%
Il
Città

Dati Fatturazione:
Intestazione
Indirizzo
P.iva

Prov.
Cell.

Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
IBAN: IT 34F0616071660100000005375
Intestato a EVE-LAB di Naldini Nora
(specificare la causale del versamento)
Causale: Quota di iscrizione Corso 20-21 Novembre 2015
La presente scheda dovrà essere inviata, insieme alla contabile del
pagamento, alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo:
nora.naldini@eve-lab.it
Acconsento al trattamento dei dati personali sopra riportati per le finalità
funzionali all’attività di Eve-Lab, Laboratorio di Eventi e Congressi
Data...........................................................................Firma.........................................................................
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