
ISCRIZIONE CORSO: 

E�ettuare boni�co bancario al seguente iban: 
SM59Q0303409804000040120882

Scrivendo nella causale: 
“CORSO GRANDE RIALZO DEL SENO - COGNOME NOME, CELLULARE, EMAIL”

Per concludere, inviare la cedola del boni�co a 
info@dentalmillingcenter.it  o  via whatsapp al  3371010784 

COSTO DEL CORSO: € 244,00 comprese tasse.

Con la partecipazione di 
“Dental Regeneration in  Dentistry”

SABATO 12 SETTEMBRE 2020

presso DENTAL MILLING CENTER -  SAN MARINO
VIA 28 LUGLIO, 212 - 47893 BORGO MAGGIORE
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DOTT. PROVVISIONATO MARCELLO
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Modena nel 1973. 

Specializzato in Anestesiologia e Rianimazione presso 
l’Università di Modena nel 1977. 

Specializzato in Odontostomatologia e Protesi 
Dentaria presso l’Università di Modena.

Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università 
di Milano nel 1993. 

Corso di perfezionamento in Odontoiatria Forense 
presso l’Università di Firenze nel 2007.
 
Esercita la professione Odontoiatrica presso il suo 
studio in Forlì e dal 1990 si dedica all’implantologia.

DOTT. BARBIERI NANDO 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale presso 
l’Università di Bologna nel 1993.
Diplomato in ”Parodontologia Clinica” presso la 
Scuola ARDEC nel 1996
(Direttore scienti�co Prof. Jan Linde Università di 
Goteborg).
Nel 1997 ottiene il “Certi�cate in Implantology”
presso l’Università di Berna. Master di II° livello in 
Implantoprotesi
presso Università Tor Vergata Roma nel 2005.
Postgraduate in Implantology and Oral Rehabilitation 
New York University College
of Dentistry C.D.E. Clinical Coordinator “NYU Tutor 
Project in Italy”
New York University College of Dentistry C.D.E.

Esercita la libera professione in Rimini, 
Cesenatico, Fano e in Repubblica di San 

Marino occupandosi principalmente 
di Parodontologia e Implantologia 

Laser. 

CORSO GRANDE 
RIALZO DEL SENO

con tecniche Mininvasive 

L’aumento dell’età media di vita ha 
portato nei nostri studi un maggior numero di 
pazienti con atro�e posteriori del mascellare 
superiore  desiderosi di riavere una masticazione �ssa.

Già alla �ne degli anni ‘70 si cercava di risolvere tali atro�e con 
innesti ossei ma solo alla �ne degli anni ‘90 comparvero le prime teniche 
di Sinus Lift . I relatori dott. Barbieri e dott. Provvisionato da oltre 20 anni si 
sono dedicati a tale chirurgia ricostruttiva partendo dal Sinus Lift proposto da 
prof. Wallace per arrivare alle tecniche più moderne come la Low Window o 
l’approccio crestale .
I relatori stessi hanno ideato un KIT per la preparazione della botola in modo 
rapido, sicuro e soprattutto predicibile ( E.S.P ) in modo che tutti possano 
avvicinarsi a questa tecnica chirurgica con sicurezza.

Grazie all'impiego del KIT, essendo dotato di stop di profondità, se il chirurgo 
segue scrupolosamente il protocollo potrà eseguire una botola in totale 

sicurezza e velocemente.

Il corso quindi è rivolto sia ad odontoiatri con esperienza sia ai 
meno esperti che vogliono per la prima volta approcciarsi 

alla tecnica di SINUS LIFT.
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CORSO GRANDE 
RIALZO DEL SENO
con tecniche Mininvasive 

PROGRAMMA DEL CORSO

• Classificazione delle atrofie 
• Rialzo di seno o rialzo di cresta ?
• Alternative al GRS: Impianti inclinati 
• Short implant , impianti trans-nasali
• Sinus lift crestal approach  analis i step by 

step della tecnica 
• Sinus lift lateral approach Analisi step by 

step della tecnica 

• Break

• Sinus lift latera approach : low windows 
• Nuovo approccio con kit E.S.P  -  Easy Safe 
Predictable

   • Light lunch

   • Casi clinici e tecniche di individuazione    
e gestione arteria circonflessa

   • Valutazione delle possibili complicanze 
gestione delle stesse

9.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 13.00

14.00 - 16.00

13.00 - 14.00

16.00 - 18.00

ORARIO DEL CORSO: 9.00 - 18.00


