SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROTOCOLLO SCA:
Chirurgia mini-invasiva
del seno mascellare
COGNOME NOME______________________
PAGAMENTO
¨

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

di € 475,80 (390,00+IVA) INTESTATO A:
BUTTERFLY ITALIA SRL

Invio unitamente alla scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta.

¨

BONIFICO BANCARIO

di € 475,80 INTESTATO A: BUTTERFLY ITALIA SRL
UBI BANCA S.P.A. FIL. DI MEZZAGO (MB)
IBAN: IT33I 03111 89310 00000 0091218
Invio copia unitamente alla scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta.

Data _________ Firma ________________________________

Compilare il modulo sul retro in tutte le sue parti ed
inviarlo a Butterfly Italia: info@butterflyitalia.com Fax 02 95336000 - unitamente alla copia del
bonifico
o
all’assegno
bancario
dell’importo
di
€ 475,80
(€ 390,00+IVA) effettuato in favore di BUTTERFLY ITALIA SRL.,
indicando nella causale il titolo e la data del corso.

Corso teorico-pratico

PROTOCOLLO SCA:
Chirurgia mini-invasiva
del seno mascellare

Corso teorico-pratico

PROTOCOLLO SCA:
Chirurgia mini-invasiva
del seno mascellare

La riabilitazione implanto-protesica dei settori
laterali superiori rappresenta una delle sfide
principali della moderna odontoiatria.
Infatti, come conseguenza delle estrazioni
dentarie, in questa regione si può
spesso
osservare
una
considerevole
pneumatizzazione del seno mascellare
con conseguente relativa impossibilità di
inserire impianti. Per questo motivo, si rende
necessario eseguire un rialzo del pavimento
del seno mascellare con contemporaneo o
differito inserimento di impianti.
Durante il corso, verranno presentate
mediante video ed immagini cliniche, delle
metodiche mini-invasive per il rialzo del seno
mascellare, sia per via laterale che per via
crestale.
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Centro ANTENORE
Medicina | Odontoiatria
e Discipline Integrate

Sede

Via dell’Artigianato 28
35010 Vigonza (PD)

Quota di iscrizione € 390,00 + IVA
Comprensiva di materiali per
esercitazione pratica, lunch, coffee break
Per informazioni
Butterfly Italia
Tel. 02 95335246 - info@butterflyitalia.com

Antenore Vigonza PD

Con il contributo di

Italia

In collaborazione con

Odontoiatria & Chirurgia

Butterfly Italia

Italia

Odontoiatria & Chirurgia

02 95335246 - info@butterflyitalia.com
www.butterflyitalia.com

PROGRAMMA

> Cenni di anatomia distrettuale.

PROTOCOLLO SCA:
Chirurgia mini-invasiva
del seno mascellare

> Esami diagnostici, OPT e TAC.

DATI DEL PARTECIPANTE

8.30 Registrazione partecipanti.

demagni
Dr. Marco Re
Laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Milano nel 1990.
Specializzato in Odontostomatologia presso
la stessa Università nel 1996.
Dal 1997 al 1999 è professore a contratto
in Chirurgia Speciale Odontostomatologica
per il corso diretto dal Prof. C. Maiorana
all’Università di Milano.
Dal 1999 al 2001 è professore a contratto in
Protesi Dentaria per il corso diretto dal Prof.
F. Santoro all’Università di Milano. Svolge
attività privata, con particolare attenzione alla
parodontologia, all’implantologia e alla protesi
estetica, a Lomazzo (CO) e a Milano. È socio
attivo della European Academy of Esthetic
Dentistry e della European Association for
Osseointegration.
È socio fondatore della Italian Academy
of Esthetic Dentistry. Autore di numerose
pubblicazioni,
coautore
dei
libri
“Osteointegrazione avanzata” e “Advanced
osseointegration” Ed. RC Libri dei Prof.ri F.
Santoro e C. Maiorana, coautore del libro
“Bone augmentation in the aesthetic area
with Bio Oss and Bio Gide” Ed. Italiapress
con il Prof. C. Maiorana et Al., ha partecipato
alla realizzazione dei libri “La riabilitazione
estetica in protesi fissa” Vol. 1 e Vol. 2
Ed. Quintessence International del Dr. M.
Fradeani.
Relatore a vari congressi.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

9.00 Inizio Lavori.

> Differenti tipi di materiale di innesto,
vantaggi e svantaggi.
> Tecniche di rialzo del seno mascellare
per via laterale: vantaggi e svantaggi.
Presentazione di una metodica
atraumatica.
> Tecniche di rialzo del seno mascellare
per via crestale: vantaggi e svantaggi.
Presentazione mediante video ed
animazioni di una tecnica mini-invasiva
rotante che può essere utilizzata nella
totalità dei casi.
> L’esperienza di alcuni ex-corsisti che
utilizzano la metodica SCA da tempo.
> Tempi di guarigione delle diverse tecniche
> Risultati istologici e clinici nel rialzo di
seno mascellare con differenti materiali da
innesto.
> Complicanze post operatorie immediate
e tardive ed a lungo termine: come
prevenirle e come gestirle.
> Esercitazione pratica da parte dei
partecipanti su simulatori che permettono
di eseguire le metodiche presentate.
17.00 Chiusura lavori.

COGNOME _________________________________
NOME ____________________________________
ISCRIZIONE ALBO DI _______________________
N. ______________ PROV. ___________________
TEL./CELL. ________________________________
E-MAIL ___________________________________
C.F. ______________________________________
CODICE UNIVOCO/PEC _______________________
DATI PER FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE__________________________
VIA ___________________________CAP ________
CITTA’________________________ PROV ________
P. IVA ____________________________________
C.F. ______________________________________
Data __________ Firma _________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. LGS. 196/2003. La informiamo che i dati
personali forniti nella scheda di iscrizione saranno trattati dalla nostra società
ai soli fini dell’attività formativa e degli adempimenti di legge conseguenti. I
dati sono obbligatori per la gestione dei corsi e non saranno diffusi a terzi ma
utilizzati per lo svolgimento degli eventi educativi, della promozione dei prodotti
editoriali specializzati e di ogni altra attività di comunicazione finalizzata all’accrescimento delle competenze professionali e scientifiche. Ai sensi dell’ art. 7
dello stesso Decreto potrà sempre esercitare i suoi diritti tra i quali l’accesso,
la cancellazione, la correzione e l’opposizione al trattamento dei dati personali.

