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Kit Flusilift: il grande rialzo di seno 
mascellare per via crestale
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Calendario degli incontri: Venerdì 28 gennaio 2022
Orari del corso: dalle ore 14.00 alle 18.00
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla 
data di inizio del corso, eventuali disdette vanno obbligatoriamente comunicate per iscritto almeno 10 
giorni prima della data del corso, pena la totale fatturazione del corso. Le iscrizioni saranno accettate 
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.
Modalità di cancellazione:
In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione 
(IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 30 giorni 
dallo svolgimento dell’evento, tramite mail o pec.
Quota di iscrizione: 
€ 130,00 + IVA
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione tramite assegno o 
bonifico. Di seguito le coordinate bancarie: 
Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Società coop. Filiale di Montegrotto
IT 61 Q 08982 62680 030000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso
Numero partecipanti: massimo 50

INFORMAZIONI GENERALI |

Corso ITIMPL2022009

Nome e Cognome partecipante

Ragione sociale fatturazione

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel E-mail 

Part. IVA Cod. Fisc 

Nata/o a Il 

SDI  PEC 

Libero professionista Dipendente Convenzionato



PROFILO DEL RELATORE | 

Ore 13:30 Registrazione partecipanti

Ore 14:00 Inizio lavori
• Come scegliere tra il rialzo con approccio crestale o piccolo rialzo di seno 
e il rialzo con approccio laterale o grande rialzo di seno in considerazione 
dei vantaggi e svantaggi di entrambe le tecniche secondo la letteratura 
scientifica più recente
• Presentazione della tecnica fluidodinamica Flusilift e di tutte le sue fasi, 
dalla diagnosi alla pianificazione terapeutica attraverso schemi, immagini e video

Ore 16:00 Break

Ore 16:30 Ripresa lavori
• Discussione e valutazione dei biomateriali utilizzabili nella tecnica Flusilift
• Casi clinici attraverso la valutazione di Cbct pre e postoperatorie e follow 
up fino a 3 anni 
• Discussione dei casi clinici dei corsisti

Ore 18.00 Fine lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Dott. Alessandro Scarano
Si laurea con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2005 
presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti; nel 
2008 frequenta il Master annuale di II livello in “Chirurgia Orale” 
presso l’Università degli Studi di Foggia e il corso annuale di 
“Implantoprotesi” tenuto da Dr. Gaetano Calesini a Barletta. Nel 
2009 consegue il corso di studi in “Clinical Solutions for Advanced 
Cases in Periodontics and Implant Dentistry” presso la School of 
Dental Medicine a Philadelphia (USA), University of Pennsylvania e 
il “Corso avanzato di Chirurgia Implantare” avanzato tenuto dal Dr. 

Giovanni Bruschi a Roma. Si perfeziona nel 2012 in “Riabilitazione chirurgica delle creste alveolari 
atrofiche” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma e nel 2013 in “Parodontologia 
Clinica” presso l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti. Nel 2015 segue il corso annuale di 
aggiornamento in “Protesi Fissa, tecnica B.O.P.T.”, presso il Centro Studi Meridiana del Dr Ignazio Loi 
a Cagliari. Nel 2019 segue il corso teorico-pratico “Rigenerazione dei tessuti guidata e su misura”, a 
Madrid. Dal 2010 relatore e tutor nei corsi teorico-pratici di Chirurgia Orale e Implantologia.

ABSTRACT | 

Presentazione di una nuova tecnica fluidodinamica per il rialzo del seno mascellare per via 
crestale, in grado di ricostruire grandi volumi ossei anche in creste mascellari fortemente 
atrofiche. L’approccio crestale, lo scollamento indiretto della membrana di Schneider tramite un 
fluido e l’abbandono dei classici biomateriali in granuli consentono di ridurre i tempi chirurgici e le 
complicanze tipiche del grande rialzo di seno mascellare con approccio laterale.


