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Rialzo del seno mascellare
TECNICA LATERALE E CRESTALE 
GESTIONE DELLE COMPLICANZE 

Dott. Piero Casavecchia

Sessione
Hands-on

Venerdì 05 Maggio 2023

Segreteria organizativa

Location
AC Hotel by Marriott Padova

Via Prima Strada, 1, 35129 Padova PD

Scheda di iscrizione
Da inviare per mezzo mail a info@meetingworks.it

Quote di partecipazione
Quota intera: € 430,00 + IVA (tot. € 524,60)
Quota agevolata: € 380,00 + IVA (tot. € 463,60)
*per iscrizioni pervenute entro il 28/02/2023
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Relatore
Dott. Piero Casavecchia

Il Dott. Piero Casavecchia dopo aver conseguito la laurea 
in Medicina e Chirurgia nel 1993 e la specializzazione 
in Odontostomatologia nel 1996 presso l’Universita’ di 
Bologna, dal 1997 al 2000 ha conseguito il Diploma di 
Specializzazione in Parodontologia presso la Boston 
University Goldman School of Dental Medicine di 
Boston, Massachussets, USA. Nel 2001 ha conseguito 
il diploma dell’American Board of Periodontology.
E’ socio attivo della Società Italiana di Parodontologia e 
Implantologia dal 2002.

Svolge la libera professione a Ravenna occupandosi 
esclusivamente di parodontologia ed implantologia.

Un corso avanzato che dà la possibilità di vedere ogni passaggio della chirurgia del 
seno mascellare: dalla selezione del paziente e della tecnica chirurgica ai protocolli 
farmacologici preparatori, dalla preparazione della sala operatoria allo strumentario e 
ai biomateriali utilizzati.

Programma
Venerdì 05 Maggio 2023

Ore 08:30 Registrazione dei partecipanti
Ore 09:00 Anatomia e fisiologia dei seni mascellari: indicazioni al rialzo del seno  
  mascellare.
Ore 09:45 Valutazione diagnostica: CBCT e mascherina chirurgica.
  Rialzo del seno per via crestale: indicazioni e limiti,
  strumentario chirurgico, tecnica con osteotomi, tecniche alternative.
Ore 11:00 Coffee break
Ore 11:30 Tempi di guarigione e di inserzione degli impianti.
  Rialzo del seno con finestra laterale: prima dell’inserzione implantare,
  simultanea all’inserzione implantare, utilizzo della chirurgia piezoelettrica.
Ore 13:00 Lunch break
Ore 14:00 Incisioni e tecniche di sutura.
  Protocolli farmacologici post-chirurgici.
  Gestione delle principali complicanze.
Ore 15:30 Prova pratica su modello animale con PiezoSurgery.
Ore 18:00 Conclusione delle attività
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Immagini cliniche del relatore Immagini cliniche del relatore


