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TECNICA DI RIALZO DEL 
SENO CRESTALE 
MINIMAMENTE INVASIVA 
(PRO SCV Sinus Lift) 
nel contesto della chirurgia orale non invasiva ABSTRACT

Non sempre le tecniche di chirurgia orale per 
l’incremento del volume osseo alveolare sono adeguate o di 
semplice applicazione. Una delle situazioni più comuni nella 
riabilitazione implantare è la gestione del seno mascellare. Per il 
Relatore è fondamentale intervenire con una chirurgia orale meno 
invasiva e con la messa a punto di un nuovo approccio per il mini 
rialzo del seno, tale da consentire una procedura semplice, sicura, 
con possibilità d’inserire impianti diversi e di diverso diametro e 
quindi alla portata di tutti i professionisti. Durante il corso saranno 
presentate in una sessione teorica le indicazioni, le tecniche 
chirurgiche e la gestione delle loro complicanze. Seguirà una 
seconda sessione LIVE nella quale i corsisti  eseguiranno un 
intervento di rialzo del seno mascellare utilizzando la tecnica 
PRO SCV su modelli mandibolari.

PROGRAMMA

• Anatomia e Fisiologia del seno 
mascellare

• Le tecniche di rialzo di seno con 
accesso crestale/vestibolare

• Il Sinus Lift con accesso vestibolare

• Il Sinus Lift con accesso crestale: 
il protocollo  PRO SCV
(Sinus Cortical Verticalization)

• Bio-materiali a confronto

• Pianificazione implanto-protesica e 
valutazione a distanza

• Gestione delle complicanze

• Cenni di chirurgia orale non invasiva

• Domande e discussione

• Esercitazione pratica dei 
partecipanti di rialzo del seno 
mascellare su modelli didattici 
con tecnica PRO SCV

• Valutazione ECM e conclusione dei 
lavori

ORARI REGISTRAZIONE INIZIO LAVORI PAUSA PRANZO  RIPRESA LAVORI  CHIUSURA LAVORI

8,30  9,00  13,00  14,00  18,00

La quota comprende il pranzo nel ristorante dell’albergo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00 + IVA 

per iscrizioni entro il     4 MARZO 2023 € 295,00 + IVA
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