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Gestione delle 
complicanze 
nel grande 
rialzo del seno 
mascellare CORSO

ACCREDITATO FAD

PERCORSO FAD
A tutti coloro che prenderanno parte 
al corso, sarà consegnato un volume 
accreditato ECM del valore di 50 crediti da 
conseguire attraverso un percorso FAD

MAX 10 PARTECIPANTI 
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Dr. Battisti
Andrea

TEORIA E PRATICA
SU MODELLINI DI RESINA E 
MANDIBOLE DI MAIALE



1.  Floating incision
2. Periosteal incision
3. Scollamento lembo

1. Incisione periostale
2.  Separazione delle fibre 

“debundelling”
3.  Mobilizzazione del lembo

TECNICA CORRETTA 
INCISIONE LEMBO

TECNICA
RILASCIO LEMBO

1.  Tecnica di gestione della piccola - media perforazione
2.  Corretto posizionamento della membrana riassorbibile
3.  Corretto fissaggio della membrana coi chiodini

ESERCITAZIONE PRATICA

ESERCITAZIONE PRATICA

mandibola di maiale

modello mascellare superiore in resina
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1. Incisione nella mucosa
2.  Esposizione ramo mandibolare
3.  Tecnica di prelievo con grattino
4.  Tecnica di aumento orizzontale 

con membranariassorbibile

1. Sutura punti staccati
2. Sutura materassaio orizzontale
3. Sutura continua

TECNICA
GBR ORIZZONTALE

TECNICA
DI SUTURA

1. Impari come intervenire e quando
2. Tecnica chirurgica
3.   Corretto posizionamento di antibiotico locale e l’importanza dei 

lavaggi con soluzione fisiologica

TECNICA DI GESTIONE
DELLA SINUSITE ACUTA
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Iscrizione
Per l’iscrizione inviare un messaggio su
WhatsApp al numero 3282251564
indicando l’interesse a prendere parte al corso.
Sarete ricontattati per finalizzare l’iscrizione.

Quota di iscrizione
€ 450,00 + iva
 

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov. (              )

Tel.

e-mail

Nato a Prov. (              ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Cod. Univoco PEC

Firma* Data

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in 
tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. In particolare il trattamento 
effettuato è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto 
della legge e degli obblighi di riservatezza, in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, 
per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di 
dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i 
diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data:________________________ Firma Consenso Privacy_______________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:_______________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del 
corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta 
scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 
50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:_____________________________ Firma Accettazione Condizioni____________________________________

SI RINGRAZIA

Scheda
di iscrizione


