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MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
 

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova
tel. 010 5960362

QUOTE
Corso accreditato per 20 Odontoiatri

€ 400 + IVA COMPRESA
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi
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Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO GRASSI - 11-12 MAGGIO 2018 -GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL fax@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

CORSO DI IMPLANTOLOGIAgrassigenova2018.e20srl.comCREDITI ECM14 - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

PROF. FELICE ROBERTO GRASSI

IL SENO MASCELLARE
GRANDE RIALZO CON BOTOLA
VESTIBOLARE E MINI RIALZO 
PER VIA CRESTALE

e20 Event Planner and Partner of
African Society of Dentistry and Implantology

POWERED BY

Via A. Cecchi 126 cancello
16129 Genova - tel. 010 5960362

11-12
MAGGIO 
2018
GENOVA



CURRICULUM VITAE PROF. FELICE ROBERTO GRASSI 
Professore Ordinario presso il CLSOPD dell’Università degli Studi di Bari. Già Direttore del Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia e 
Direttore del Dipartimento di Metodologia Clinica e Tecnologie Medico-Chirurgiche (DIMETEC). Socio attivo della Società Italiana di Parodonto-
logia; membro della Società Europea di Parodontologia. Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale (SICO). Socio attivo dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria al Microscopio (AIOM); Socio attivo CAI Academy; Socio attivo della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia 
(SICOI). Socio onorario dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani. Assistant Professor  presso la University of New York-Buffalo. Adjunct Asso-
ciate Professor presso il Dipartimento di Odontoiatria Restaurativa dell’“University of Medicine & Dentistry” del New Jersey. Visiting Professor 
University of Michigan-Ann Arbor. Autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali e di oltre dieci libri di testo editi da 
diverse case editrici. Relatore in numerosi congressi nazionali ed esteri. 

ABSTRACT
L’implantologia orale è una scienza in continua evoluzione che cerca soluzioni alle sfide cliniche. 
Una sfida comune è la riabilitazione di creste mascellari atrofiche con deficit in altezza verticale. 
Il corso pone l’accento in primis sui dettagli importanti dell’anatomia del mascellare superiore e 
del seno mascellare così da poter controllare e gestire al meglio la sede in cui ci troviamo ad 
operare ei potenziali rischi. Indicazioni, controindicazioni e valutazioni delle diverse tecniche 
verranno sviscerate anche con l’aiuto di classificazioni e di modelli di riassorbimento osseo così 
come verranno indicate le caratteristiche dei differenti materiali da innesto. Attraverso un intervento 
in live surgery i corsisti verranno guidati nella chirurgia step by step con la possibilità di interagire in 
tempo reale con l’operatore. Verrà posta l’attenzione sul disegno della botola e sullo scollamento 
della membrana schneideriana. L’esame del caso ci darà l’indicazione per decidere se inserire allo 
stesso tempo chirurgico anche gli impianti. 

KIT CHIRUGICO 
STRUMENTARIO PER ESERCITAZIONE
- Manico porta lame bisturi ergonomici sezione rotonda
- Lame bisturi modello 15C confezionate singolarmente e sterili
- Scollatore parodontale Prichard modificato Labanca. Manico ergonomico sezione rotonda
- Pinzetta chirurgica per tessuti 1x2, modello Adson n, 42
- Goldman fox 11 e 7
- porta aghi castroviejo
- suture 4-0

PARTE TEORICA 
incontro venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

RIALZO DEL SENO MASCELLARE, 
ANATOMIA E TECNICHE A CONFRONTO
- cenni di anatomia e fisiologia del seno mascellare 
-  le indagini cliniche e radiologiche 
-  indicazioni e controindicazioni
-  procedure di sinus lift, tecniche a 

confronto:piezosurgery, Baloon

16.00 -16.30 Coffee break 

- idropneumatica, fresa deka
- lo strumentario chirurgico 
- gestione delle complicanze 
- sessione video delle tecniche operative

PARTE PRATICA
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00

CASO CLINICO RIPRESO IN LIVE-AIR 

- Discussione del caso clinico con esami radiologici 
e modelli studio

- Operazione live air 

11.30 -12.00 Brunch 

- Discussione e domande dei partecipanti

PROGRAMMA


