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INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e20 S.r.l. Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• assegno bancario NON TRASFERIBILE
• bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
 Agenzia 1- Genova IBAN: IT75B0603001486000046670093
• pagamento on-line con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com

SEDE CONGRESSUALE
Ordine Dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Oristano
Via Giovanni Canalis, 11, 09170 Oristano OR

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

 SOCI ANDI: € 90 IVA inclusa
 NON SOCI: € 180 IVA inclusa

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.

Scarica la nostra App gratuita e20news
sarai sempre aggiornato sui nostri corsi e congressi
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DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO SALIN/SCILLA 7 LUGLIO - 2018 - ORISTANO
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

POWERED BY

Ordine Dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri 
della Provincia
di Oristano

ORISTANO

CON IL PATROCINIO DI

TECNICA MISE:
IL RIALZO DEL SENO 
MASCELLARE
PER VIA CRESTALE

DOTT. MARCO SALIN DOTT. MARIO SCILLA



CURRICULUM VITAE DOTT. MARIO SCILLA
Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Odontostomatologia; Perfezionato in Chirurgia Implantologica Preprotesica, Odontoiatria 
Ricostruttiva, Endodonzia Clinica, Occlusodonzia e Disordini Temporomandibolari; è stato per 12 anni Professore a.c. alla Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica dell’Università di Firenze e Professore a. c. al Corso di Laurea Specialistico (ex C.L.O.P.D.) 
dell’Università di Firenze; Relatore in numerose conferenze in ambito Universitario e privato su temi di conser vativa, protesi ed implantoprotesi; 
Docente a Master e corsi di perfezionamento presso varie Università; è stato Segretario Culturale ANDI di Arezzo e per due mandati Presidente
Provinciale ANDI Arezzo; Attualmente Segretario Culturale Regionale Andi Toscana; Consulente per ditte produttrici di impianti e strumenti 
chirurgici, in particolare sulla componentistica protesica; Co-autore di un atlante di implantologia, di un testo di occlusione e di un volume sulla 
tecnica chirurgica Mise; autore di alcuni articoli su riviste specialistiche; Libero professionista in Arezzo.

ABSTRACT
Il corso si propone di spiegare ed insegnare una tecnica minimamente invasiva per realizzare il rialzo di seno mascellare, partendo da una cresta 
di altezza molto ridotta. Verranno affrontate le indicazioni e controindicazioni cliniche e saranno fatti i confronti con le tecniche tradizionali, sia per 
via laterale che per via crestale. Sarà spiegato nei dettagli l’uso delle frese che compongono il KIT MISE, composto dalle due frese tradizionali, 
dalle frese Chamfered, dalla fresa BreakUp e dalla fresa Rounded, oltre che dai Carrier e ovviamente dagli Stop di profondità.
Verranno illustrati tutti i passaggi clinici che compongono la metodica chirurgica in modo molto dettagliato e con l’ausilio di numerosissimi casi 
reali, attraverso immagini e video. Il rialzo del seno mascellare con tecnica MISE è essenzialmente distinto in due sottoclassi: rialzo  fino a 2 
mm e oltre 2 mm.
Per ognuno di queste, verrà dato un preciso protocollo da seguire. Verrà spiegato il rialzo del seno mascellare con tecnica MISE anche in caso 
di minima altezza ossea e quello con tecnica MISE in due tempi, riservato ad operatori di maggiore esperienza chirurgica.
Infine verranno date abbondanti spiegazioni sull’interpretazione delle SCHEDE RIASSUNTIVE che fanno parte del volume pubblicato dai relatori.
Dopo il corso ogni partecipante sarà in grado di inserire impianti di adeguata misura anche in zone con cresta di altezza apparentemente 
insufficiente. Il programma si svolge in una giornata di teoria ed è possibile integrarlo con una live surgery e una parte pratica su paziente da 
effettuare in uno studio odontoiatrico idoneo.

CURRICULUM VITAE DOTT. MARCO SALIN
Laureato presso l’Università di Siena nel 1985; Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento tra i quali quelli annuali con i Dottori: Ezio Bruna, 
Guido Cudia, Gianfranco Di Febo, Mario Molina, Giorgio Carusi, Alberto De Chiesa, Fabio Gorni, Stefano Parma Benfenati, Giovanni Zucchelli; 
Dal 2000 al 2005 ha fatto parte del gruppo di studio di conservativa a Saluzzo riguardante gli intarsi in oro; Coautore del Quaderno degli “Amici 
di Brugg”: Occlusione in Odontoiatria Restaurativa; Relatore in un corso annuale di Parodontologia; Corelatore in un corso semestrale di 
Implantoprotesi insieme al dott. Mario Scilla; Relatore Nazionale ANDI.; Relatore in numerosi congressi a livello Nazionale. Attualmente ricopre 
la carica di Segretario Culturale ANDI di Arezzo, dove svolge la libera professione.

PROGRAMMA

08.45
Registrazione dei partecipanti

09.15 Saluto da parte del Dott. Andrea Contini

09.30
Presentazione di casi clinici M. Salin e M. Scilla

Descrizione Kit MISE M. Scilla

Rialzo del seno no a 2 mm M. Salin

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 14.00
Rialzo del seno oltre 2 mm M. Salin

Descrizione e spiegazione delle schede riassuntive M. Scilla

Tavola rotonda 

Compilazione questionari ECM


