
Compilare ed inviare il modulo d’iscrizione via fax: 
055 910 7902 o email: apollonia05@gmail.com

Segreteria Organizzativa: Apollonia srl via Soldani 74/3 
- 52025 Montevarchi (AR) apollonia05@gmail.com

Quota di iscrizione: € 450 + IVA = € 549
La quota di iscrizione, da versare entro l’8 febbraio, 
comprende: partecipazione ai lavori, coffee break e  
light lunch, kit congressuale, attestato ECM (agli aventi 
diritto), attestato di partecipazione.

Modalità di pagamento:  Effettuare bonifico bancario 
(inviare copia via fax o email) a favore di Apollonia srl   
via Soldani 74/3    52025  Montevarchi  (AR)
Coordinate bancarie IBAN: 
IT 27  T 08811 71540 0000 0060 4065
(Banca del Valdarno Credito Cooperativo, filiale di 
Montevarchi
Causale del versamento:  Iscrizione Corso Chirurgia 
15/02/2014 _____inserire il cognome dell’iscritto)

Il numero di posti disponibili è limitato: le iscrizioni 
saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di 
arrivo. Le iscrizioni verranno ritenute valide al ricevimento 
del bonifico bancario e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 

Annullamenti Per annullamenti ricevuti con disdetta scritta  
prima di 10 giorni dall’inizio del corso, è previsto il 
rimborso del 70%. Per annullamenti ricevuti dopo il 
10mo giorno dall’inizio del corso, nessun rimborso.
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna 
iscrizione.

ECM È stato richiesto l’accreditamento dell’evento per 
10 crediti formativi.

Gli interventi verranno videoregistrati e sarà consegnato 
in seguito il DVD ai partecipanti.

Rialzo del seno mascellare:
tecniche a confronto in live surgery

Sabato 15 febbraio 2014

 Firenze
 IRF in Microdentistry
 via dell’Ariento 4

 Relatori:
  Dr. Ivo Agabiti 
 Dr. Fabio Bernardello
 Dr. Andrea Viaggi

Iscrizione Compilare con tutti i dati richiesti in stampatello e firmare ai 
sensi della normativa sulla privacy.

Dati personali del partecipante 

Cognome______________ Nome_____________________

Cod.Fiscale   _____________________________________

Residenza: Via ___________________________ n°_______

Cap  ________ Comune _________________ Prov. ______

Tel ________________   email_________________________

Professione  
[] Odontoiatra
Iscrizione n° ____   Albo Odontoiatri della Prov. di ________
Libero professionista []      dipendente []   convenzionato []

Dati per fatturazione: intestazione ____________________

Indirizzo _________________________________________

Cap  ________ Comune __________________ Prov. ______

Partita IVA   ______________________________________

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 al fine 
della gestione amministrativa, della pratica ECM con il Ministero e dell’invio di 
documentazione.

Data____________ Firma leggibile  ___________________



Dr. Andrea Viaggi 
Diplomato odontotecnico presso Istituto IPSIA di Livorno 
nell’anno 1984, si occupa di protesi fissa oro-resina e 
metallo-ceramica fino all’anno 1997. Laureatosi presso 
l’Universita’ degli studi di Firenze in Odontoiatria nell’anno 

2002. Frequentatore volontario post-laurea del reparto di Parodontologia 
della clinica universitaria per 2 anni. Dal 2004 esercita presso il proprio 
studio con particolare riferimento alla chirurgia ricostruttiva pre-implantare, alla 
parodontologia ed alla chirurgia orale in generale. Dedica da qualche anno 
molta attenzione all’ implantologia a carico immediato che esercita in accordo 
alle attuali conoscenze tecniche di chirurgia mininvasiva. Autore di articoli su 
riviste del settore.

Dr. Ivo Agabiti 
Nel 1987 laureato in odontoiatria e protesi dentale 
presso la facoltà di odontoiatria (università dell’Aquila). 
Formazione in coordinamento e formazione del personale 
ausiliario nel campo odontoiatrico. Titolare di studio, 

libero professionale dal 1982 al 2011. 

Rialzo del seno mascellare: tecniche a confronto in live surgery
Il corso ha come finalità quella di mettere a confronto 3 differenti approcci chirurgici per risolvere l’atrofia del seno mascellare 
focalizzando l’attenzione sulla diversità delle varie tecniche proposte e sulle loro differenti indicazioni. 
Al termine del corso verrà effettuata una tavola rotonda durante la quale i corsisti saranno invitati dai relatori a confrontare le 
proprie esperienze e i propri risultati.

Programma
9.00 Cenni di anatomia e fisiologia del seno mascellare
 Dr Andrea Viaggi

9.30   Materiali da innesto: indicazioni e limiti  
 Dr Fabio Bernardello
La riabilitazione protesica con protesi mobili o rimovibili, ma anche la protesi fissa 
su elementi naturali, è sempre meno frequente, mentre la richiesta di riabilitazioni 
implantari è in costante aumento. Per queste ragioni sempre più spesso il clinico 
deve affronatre casi in cui si rende necessario il ricorso a procedure di “bone 
augmentation” per poter riabilitare in modo ottimale aree edentule. Molte sono 
le tecniche rigenerative utilizzabili e molti sono i materiali da rigenerazione 
disponibili. Tuttavia i diversi “grafts” hanno caratteristiche talora profondamente 
diverse, e quindi presentano vantaggi e svantaggi, indicazioni e limiti, che 
saranno presi in esame alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche.

10.00  Rialzo di seno con approccio crestale non sequenziale 
(Tecnica LMSF, Localized Managment of Sinus Floor)

 Dr Ivo Agabiti
Scopo del corso è di descrivere i principi di funzionamento degli strumenti 
sonochirurgici. Di mostrare anche  il loro utilizzo pratico con un intervento “live 
surgery”  di espansione verticale di seno mascellare con accesso crestale. La 
tecnica consiste nella modifica della (LMSF) “Localized Management Sinus Floor”, 
pubblicata sin dal 1998 da Bruschi e coll. In caso di necessità  questa può 
essere abbinata ad una espansione orizzontale di cresta (ERE) “Edentulous Ridge 
Expansion”, tecnica pubblicata sempre dagli stessi autori nel 1984. La peculiarità 
di queste procedure chirurgiche, è quella del lembo a spessore parziale. La 
rigenerazione e l’integrazione sono contestuali e sono favorite dalla elaborazione 
naturale del solo coagulo, che rendere superflui i materiali da innesto e le 
membrane, come in una tecnica convenzionale. E’ un modo per inserire impianti 
di adeguate dimensioni e con un ottimale orientamento, riducendo nel contempo 
la morbilità del paziente, accorciando i tempi di guarigione e riducendo i costi 
economici.

11.00  Intervento in live surgery di rialzo di seno con tecnica 
LMSF - Dr Ivo Agabiti

Curricula relatori

Dr. Fabio Bernardello
Specializzando in anatomia patologica presso l’Istituto di 
Anatomia Patologica dell’Università di Verona (Policlinico 
G.B.Rossi). Esercita attività come libero professionista a 
Terranegra di Legnago (VR) occupandosi in particolare di 

chirurgia e di tecniche finalizzate all’implantologia e di istologia ossea e dei 
materiali da innesto e dei tessuti omologhi di banca in particolare. Nel 1990 
laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Verona. Perfezionato post-
graduate in Implantologia nel 2008 presso l’ Università di Modena e Reggio 
Emilia. Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer-reviewed. Docente 
al corso di alta formazione presso Università di Bologna nel 2013 e tutor al 
master II livello di implantologia – Università Genova nel 2012-13.

12.00  Coffee Breack
12.30  Rialzo di seno con approccio laterale - Dr Andrea Viaggi
Scopo del corso ècomprendere la tecnica di elevazione del pavimento del seno 
mascellare. Attraverso un intervento in live surgery i corsisti verranno guidati nella 
chirurgia step by step con la possibilità di interagire direttamente con l’operatore. 
Verrà posta l’attenzione sul disegno della botola, sull’utilizzo della piezochirurgia e 
lo scollamento della membrana schneideriana e sui materiali da innesto. L’esame del 
caso ci darà l’indicazione per decidere di inserire allo stesso tempo chirurgico anche 
gli impianti e si procederà al loro posizionamento. 
12.45  Intervento in live surgery di rialzo di seno per via 

laterale - Dr Andrea Viaggi
14.00  Lunch
15.00  Rialzo di seno con approccio crestale sequenziale: 

Tecnica di Cosci - Dr Fabio Bernardello
La riabilitazione implantare del mascellare posteriore è spesso impossibile a 
causa dei limitati volumi ossei disponibili conseguenti alla iper-pneumatizzazione 
del seno mascellare. Tra le diverse tecniche di rialzo quelle ad approccio crestale 
riscuotono notevole interesse e successo anche in virtù della loro minima invasività, 
pur consentendo rialzi talora di notevole entità. Tuttavia come ogni tecnica anche il 
rialzo per via crestale presenta indicazioni e limiti che vanno conosciuti e sempre 
attentamente valutati. La Tecnica crestale di Cosci, ormai diffusamente utilizzata da 
oltre 20 anni, si basa sull’utilizzo di particolari frese, poco taglienti, che in modo 
progressivo e sicuro permettono di raggiungere il pavimento del seno senza lacerare 
la membrana preparando allo stesso tempo il sito implantare. Con questa tecnica 
sequenziale inoltre l’utilizzo degli osteotomi, spesso mal accettati dai pazienti, viene 
evitato. L’inserimento dell’impianto avviene di regola contestualmente al rialzo, mentre 
in casi di estrema atrofia è possibile eseguire solo il rialzo e differire l’inserimento 
dell’impianto, ovvero quando il rimaneggiamento del graft avrà ricreato adeguati 
volumi ossei.

16.00  Intervento in live surgery di rialzo per via crestale
 Dr Fabio Bernardello
17.00 Coffee Breack
17.30 Discussione con i relatori dei casi trattati in live surgery
18.30  Compilazione questionari ECM e chiusura lavori 


