Gallarate: 28/11/2014
Ore 18.00 - Ristorante La Sosta,
Via Federico Confalonieri,10 (VA)

Serata apericena con ricco
buffet offerta da:

Rialzo del seno mascellare tecniche
tradizionali e innovative

Relatori: Dott. Gabriele Arcangelo Matera
Dott. Maurizio Antonini

Partecipazione
gratuita

Abstract
L’utilizzo degli impianti nei settori del mascellare superiore posteriore è spesso condizionato dalla mancanza degli spazi idonei al loro inserimento; l’espansione del seno mascellare o il
riassorbimento del mascellare o entrambe le situazioni devono
indurre l’operatore a optare per scelte di sinus lift a incrementi
verticali di cresta. Il corso affronta le problematiche su base teoPalloncino in silicone Memi

rica e pratica con l’utilizzo del grande rialzo del seno mascellare,
al fine di rendere l’operatore sicuro nelle scelte e nel modus operandi.
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