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€ 240,00 (292,80 iva incl.) Soci effettivi e giovani ADB
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Comprensivo di utilizzo dei materiali per 
l’esercitazione pratica, attestato di partecipazione, 
lunch, coffee break.   

NUMERO MASSIMO DI 20 PARTECIPANTI
 

INFORMAZIONI
Butterfly Italia srl
Tel. 02 95335246 - info@butterflyitalia.com
www.butterflyitalia.com

SEDE DEL CORSO
DENTALMEDTV
Corso Sicilia, 51 - 10133 Torino (TO)

PROTOCOLLO SCA
Rialzo di seno mascellare 

ad approccio crestale

Corso teorico-pratico
Relatore Dr. Alessandro Fasano

Sabato  17 Giugno 2023

in collaborazione con:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
TECNICA SCA

Rialzo di seno mascellare ad approccio crestale
DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME  _____________________________________________

NOME ____________________________________________________

STUDIO ___________________________________________________

VIA  _______________________________________________________

CITTA’ ____________________________________________________

CAP  ______________________________ PROV.  ______________

TEL.  _______________________________________________________

FAX  _______________________________________________________

E-MAIL  ___________________________________________________

C.F.  _______________________________________________________

P.IVA  _____________________________________________________

Compilare il modulo in tutte le sue parti ed in-
viarlo via posta o tramite e-mail a Butterfly Italia: 
info@butterflyitalia.com - unitamente al modulo 
sul retro e alla copia del  bonifico  o  all’assegno  
bancario  effettuato in favore di Butterfly Italia 
srl, indicando nella causale il titolo e la data del 
corso.

L’iscrizione si intenderà perfezionata solo se 
accompagnata da relativa quota iscrizione.
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PARTE PRATICA:
realizzazione della tecnica 

SCA con utilizzo dei kit 
chirurgici e biomateriali su 

simulatori

Dott. ALESSANDRO FASANO
Curriculum Vitae

Laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l'Università di Torino 1986 e
Specializzazione in Odontoiatria
presso l'Università di Torino 1990;
Master in Parodontologia 
presso l'Università di Torino Cum Laude 2011;
Professore a contratto 
presso l'Università di Torino dal 2012 al 2015;
Segretario culturale dell'APOR dal 2002 al 2005;
Socio attivo dell'Accademia Italiana di Endodonzia AIE;
Socio AIC, SIdP e AIED;
Socio effettivo Amici Di Brugg;
Membro attivo del GAO
(Global  Academy of Osteointegration);
Relatore in corsi nazionali e internazionali con particolare 
riferimento ad argomenti relativi a rapporti tra la conservati-
va, protesi e parodonto;
Si occupa da anni di implantologia e rigenerazione ossea 
seguendo i maggiori esperti in materia;
Svolge la sua attività da libero professionista a Torino.

PROGRAMMA 

Ore 9.00 -13.30
• Anatomia del seno mascellare basi 

anatomiche e biologiche
• Chirurgia del seno mascellare per via 

laterale, la storia il follow up
• Indicazioni e controindicazioni
• Possibili complicazioni chirurgiche
• Tecniche di rialzo crestale con 

osteotomi tecniche di Summers e 
Winter

• SCA kit - nuovo protocollo per via 
crestale

• Lo strumentario
• Il materiali d’innesto
• La tecnica step by step
• I casi clinici
• I follow up a distanza
Ore 13.30-14.30  • Light lunch
Ore 14.30 -17.00
• Esercitazione pratica con simulatore

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Rialzo di seno mascellare ad approccio 

crestale

FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE ________________________

VIA  ____________________________________________________

CITTA’ _________________________________________________

CAP __________________________ PROV.  _______________

C.F./P.IVA   ___________________________________________

CODICE UNIVOCO/PEC  __________________________

_____________________________________________________________

PAGAMENTO
Ο ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE 
     INTESTATO A:

Butterfly Italia srl.
Invio unitamente alla scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta

Ο BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
Butterfly Italia srl 
 INTESA SANPAOLO – FIL. DI MEZZAGO (MB)
 IBAN: IT80N 03069 89311 10000 0002063
Invio copia unitamente alla scheda d’iscrizione, compilata e 
sottoscritta.

Data  _________Firma  ___________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. LGS. 196/2003. La informiamo che 
i dati personali forniti nella scheda di iscrizione saranno trattati dalla 
nostra società ai soli fini dell’attività formativa e degli adempimenti 
di legge conseguenti. I dati sono obbligatori per la gestione dei cor-
si e non saranno diffusi a terzi ma utilizzati per lo svolgimento degli 
eventi educativi, della promozione dei prodotti editoriali specializzati 
e di ogni altra attività di comunicazione finalizzata all’accrescimento 
delle competenze professionali e scientifiche. Ai sensi dell’ art. 7 dello 
stesso Decreto potrà sempre esercitare i suoi diritti tra i quali l’accesso, 
la cancellazione, la correzione e l’opposizione al trattamento dei dati 
personali. 

Data _________ Autorizzo il trattamento  __________________________

Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me 
forniti siano utilizzati per l’invio di informazioni ed offerte commerciali 
del settore dentale.

Data _________ Autorizzo il trattamento  __________________________

E’ sempre più frequente nella moderna odontoiatria con-
frontarsi con la sostituzione di denti persi nel mascellare 
superiore. Infatti in questa regione anatomica non sempre 
troviamo la situazione ideale per poter posizionare impian-
ti in osso nativo, per la presenza di un seno mascellare 
iperpneumatizzato. Per anni abbiamo eseguito rialzi di seno 
con accesso laterale con notevoli successi ma con una 
morbilità del paziente sicuramente importante.
Le innovative tecniche di rialzo di seno con approccio cre-
stale  permettono invece l'ottenimento di risultati ragguar-
devoli con una mininvasività eclatante e un minimo disagio 
per il paziente, che fa dell’approccio crestale una tecnica 
di elezione nella riabilitazione implantare del seno mascel-
lare. Verrà presentata durante il corso la tecnica SCA con 
hands-on su pratici simulatori per insegnare ai corsisti una 
metodologia facile, ripetibile e predicibile. 
Questo protocollo permetterà ai corsisti di apprendere 
ed affrontare con successo tutti quei casi che sempre più 
spesso la moderna odontoiatria ci presenta come sfide 
quotidiane.


