
INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri:
Sabato 10 marzo 2018

Orari del corso:
dalle ore 09:00 alle ore 13:30

Modalità d’iscrizione:
 Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa 10 giorni prima dalla data di inizio 
del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Eventuale disdetta va 
obbligatoriamente comunicata per iscritto alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data del corso.
Il corso è rivolto ad un massimo di 50 partecipanti.

Quota di iscrizione: 
€ 200,00 + IVA
Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione tramite assegno o bonifico. Il mancato 
rispetto delle condizioni di pagamento comporterà l’impossibilità di accedere al corso.

Modalità di pagamento: 
assegno o bonifico al momento dell’iscrizione.
Di seguito le coordinate bancarie: Credito Cooperativo Lozzo Atestino - Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso

BERGAMO
Daina Centro Odontostomatologico S.p.A.
Via Carso
24027 Nembro (BG)
Tel. 035 521049

Sabato 10 marzo 2018
Bergamo

Dr. Giorgio Carusi

La tecnica M.I.S.E.
Minimal Invasive Sinus Elevation 
Il Sinus Lift sicuro, semplice e 
rapido nel trattamento implantare

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Corso CA1776

Titolo, Nome e Cognome .................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................

CAP  ................................... Città  .......................................................................................................... Prov.  ................

Tel ........................................................................... E-mail  .............................................................................................

Part. IVA ............................................................. Cod. Fisc  .............................................................................................

Banca d’appoggio ...........................................................................................................................................................

ABI ...................................................................... CAB ......................................................................................................

Segreteria Organizzativa:
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 | 35020 Due Carrare (PD)
Telefono. 049.91.24.300 | Fax 049.91.24.290
educational@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Con il contributo non condizionante di



PROGRAMMA SCIENTIFICO |PROFILO DEL RELATORE | 

DR. GIORGIO CARUSI
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1975 presso l’Università 
di Bologna e specialità in Odontostomatologia nel 1980 con 
lode presso l’Università di Pisa. Professore a contratto del 
Dipartimento di Chirurgia orale –Università di Pisa. Ha seguito 
i programmi di Continuing Education in Parodontologia alla 
Boston University e alla Columbia University e i programmi 
di Continuing Education in Parodontologia e Implantologia 
alla University of Goteborg e al Royal Dental College-Aarhus 
University. Dal 1986 al 1989 ha ricoperto il ruolo di “Course 
Director” della Gore-tex in Italia per l’insegnamento delle 
Tecniche Rigenerative Tissutali e Ossee. Nel 1998 ha ricoperto 
il ruolo di Direttore del Gruppo di ricerca dell’Università di Siena 
per l’applicazione clinica dell’Amelogenina nella rigenerazione 
tissutale guidata. Dal 1996 è membro della IADR (International 
association for dental research). Istruttore delle tecniche di 
Piezochirurgia. Relatore in congressi nazionali e internazionali.
Autore di numerose pubblicazioni in riviste specializzate 
nazionali e internazionali. Esercita la libera professione in 
Ponsacco (Pisa) limitatamente alla Parodontologia, Chirurgia 
Orale e Implantologia.

ABSTRACT E OBIETTIVI DEL CORSO | 

Non sempre le tecniche per il mini rialzo del seno sono adeguate o di semplice applicazione. Da un 
lato le tecniche tradizionali come quella di Summers, che non escludono il rischio di perforazione 
della membrana sinusale oltre a risultare traumatiche per il paziente a causa della percussioni; 
dall’altra altre tecniche che sono spesso laboriose e consentono l’applicazione di un solo diametro 
implantare.
Da qui l’esigenza e la messa a punto di una nuova tecnica per il mini rialzo del seno che consente 
una procedura semplice, sicura, con possibilità d’inserire impianti diversi e di diverso diametro e 
quindi alla portata di tutti i professionisti.
Durante il corso saranno presentate le indicazioni, le tecniche chirurgiche, e la gestione delle loro 
complicanze.

• Registrazione dei partecipanti 
• Apertura dei lavori
• Anatomia e Fisiologia del seno mascellare
• Le tecniche di rialzo di seno con accesso crestale/vestibolare
• Il Sinus Lift con accesso crestale: la tecnica M.I.S.E. 
 (Minimal Invasive Sinus Elevation) 
• Il Sinus Lift con accesso vestibolare
• La Chirurgia Ossea Piezoelettrica
• Materiali riempitivi ossei a confronto
• Finalizzazione protesica e studio del carico occlusale
• Gestione delle complicanze 
• Domande e discussione
• Conclusione dei lavori 

Durata media del corso 4 ore e 30 minuti.


