Informazioni generali
Orari del corso: dalle ore 09.00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17.30 circa.
Modalità di 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, pena la perdita della caparra.
Il corso è rivolto ad un massimo di 6 partecipanti.
La quota di iscrizione è: € 250,00 + IVA.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Modalità di pagamento: assegno o bonifico al momento dell’iscrizione
Scheda di iscrizione: CORSO CA552

Inviare via fax al numero verde 800.417.999
Cognome...................................................................................... Nome.........................................................................................

ContinuingDentalEducation

La tecnica MISE : il metodo più
rapido e sicuro per il Rialzo di
Seno Mascellare
Dr. Pietro Veruggio

Tel........................................................................................................................................................................................................
E-mail..................................................................................................................................................................................................
Indirizzo..............................................................................................................................................................................................
Cap............................... Città............................................................................................................................... Prov....................
P. IVA............................................................................................ Cod. Fisc....................................................................................
Banca d’appoggio.............................................................................................................................................................................
ABI................................................................................................ CAB..............................................................................................
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Segreteria Organizzativa
Cristina Zanotto - czanotto@sweden-martina.it
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049.91.24.300 - Fax 049.91.24.290
www.sweden-martina.it
Per informazioni ed iscrizioni chiamate il nostro
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Profilo del Relatore

Programma scientifico

Dr Pietro Veruggio
Laurea all’Università di Genova in Medicina e Chirurgia nel 1981.
Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione col massimo dei voti nel 1984.
Specializzazione in Odontostomatologia col massimo dei voti nel 1990.
Esercita principalmente nel suo studio a Genova, collabora presso gli studi dei Colleghi che gli richiedono
terapie chirurgiche orali o implantari.
Pratica l’implantologia dal 1990, e nel corso degli anni ha utilizzato diversi sistemi implantari, tra cui un
sistema di sua progettazione.
Nel 1995 ,insieme ad un gruppo di colleghi odontostomatologi, odontotecnici,ortodontisti, osteopati e
fisioterapisti dà vita al “gruppo del Martedì” , gruppo di ricerca sulla postura e problematiche correlate
con riferimento alla protesica riabilitativa e all’ortodonzia, che introduce nella pratica clinica l’uso della
osteopatia, della kinesiologia applicata e omeopatia.
Dal 1997, dopo un corso biennale in kinesiologia applicata, utilizza tale tecnica nell’ottica della Odontoiatria
Olistica.
Nel 2000 apprende dal Dott. F. Cosci, ed inizia ad utilizzare, l’uso della tecnica di Rialzo del Seno con
approccio Crestale.
Dal 2004 al 2005 inizia la collaborazione col Prof. G. Carusi, con cui porta avanti la fase finale della
sperimentazione del Kit MISE (Mini invasive Sinus Elevation).
Partecipa, sotto la direzione dello stesso Prof. Carusi a 2 stage di chirurgia avanzata, piezochirurgia e utilizzo
di biomateriali avanzati, rispettivamente a Timisoara nel Dicembre 2005 e a Bucarest nel Dicembre 2006.
Nel 2006 perfeziona la tecnica della PiezoChirurgia e della Preparazione Differenziale del Sito Implantare
col Dott. T. Vercellotti.
Nel 2007 è socio fondatore del Gruppo di ricerca MISE, sotto la direzione del Prof Carusi per il miglioramento
e la diffusione della tecnica MISE.
Dal novembre 2007 diventa referente per tale tecnica per il nord-ovest e inizia l’attività’ di hosting nel proprio
studio per i colleghi che desiderano imparare tale tecnica.
Attualmente svolge la libera professione nel suo studio, dove tiene corsi teorico-pratici di chirurgia orale,
con particolare riguardo alla “rigenerativa aperta” e alla tecnica MISE.

08:30
09:00

Abstract
Il corso introduce ad una tecnica di elevazione del Seno Mascellare che viene denominata dal suo ideatore
“MISE”, cioè MINI INVASIVE SINUS ELEVATION, considerando la sua facilità di esecuzione, la minor durata
e la buona tolleranza per i pazienti, specie quelli anziani.
Obiettivo del corso è mettere in condizione TUTTI i partecipanti di risolvere nei loro studi il problema
delle edentulie distali con atrofia ossea importante, senza dover ricorrere all’intervento di Rialzo di Seno
Mascellare con Antrostomia Vestibolare, ben più invasivo, consentendo, allo stesso modo, di eseguire
riabilitazioni protesiche fisse.

11:00
11:30

Registrazione dei partecipanti
Parte teorica
Anatomia del seno mascellare
Classificazione atrofie del mascellare
Tipologia di interventi per eseguire il Rialzo del Seno Mascellare
Coffee Break
Illustrazione della metodica MISE, vantaggi e svantaggi
Propedeutica della MISE, dai casi iniziali facili sino ai casi difficili, con la proiezione dei relativi
casi clinici .
Prova pratica su simulatore

13:30

Lunch Break

14:30

Parte pratica
Intervento MISE dal vivo. A seguire, se possibile, altro intervento di chirurgia implantare e/o
rigenerativa

17:30

Verifica dell’apprendimento tramite questionario ECM e conclusione dei lavori

