Agorà Formazione ECM
Catalogo Corsi

CORSO CHIRURGIA DEL SENO MASCELLARE:
APPROCCIO MODERNO E RAZIONALE
DOCENTE: DR. S. PALMIERI

Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria
nel 1992 presso l’Università degli Studi di Ancona,
sostenendo una tesi su “Biomateriali in chirurgia orale”
- 1991/1992 frequenta il reparto di chirurgia orale
presso il Policlinico Borgo Roma, Verona
- 1996 frequenta “Corso annuale di perfezionamento
in parodontologia” tenuto dal Dr. Parma Benfenati
- 1997 frequenta il “Corso di rigenerazione guidata dei
tessuti”, conseguendo l’abilitazione Gore-tex
- 1998 frequenta il corso “Osteotomia di Summers nel
trattamento implantare” tenuto dal Dott. R. Summers
- 1999 frequenta il corso “Clinical, periodontal surgery and
Implantology” presso Institute for Advanced Dental Studies di Boston
(MA,USA) tenuto dal Dott. Myron Nevins
- a.a. 2001/2002 consegue il “Perfezionamento in Parodontologia
Clinica” presso l’ Univ. degli Studi G. d’Annunzio di Chieti
- 2003 frequenta il “Corso di Perfezionamento in Chirurgia Piezoelettrica”
tenuto dal Dott. Tommaso Vercellotti
- a.a. 2005/2006 consegue il “Master di II livello in Chirurgia Orale
Implantologia avanzata”, presso l’ Univ. degli Studi G. d’Annunzio di Chieti
Dal 2006 è relatore del corso base e avanzato “Tutor in implantologia”,
del corso “Piezochirurgia: utilizzo del piezoelettrico in chirurgia
ambulatoriale”
Dal 2016 responsabile culturale dello Study Team Marche
Dal 2017 relatore MIS in “Chirurgia Guidata”
Dal 2018 Trainer ufficiale corsi MIS, già relatore in numerosi convegni
nazionali ed internazionali svolge libera professione nei suoi studi di
Porto Recanati e Fano, esercita attività di consulenza limitatamente alla
chirurgia implantare e parodontale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
13 novembre 2021
orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

OBIETTIVI
Il seno mascellare costituisce frequentemente un limite anatomico per
l’inserimento degli impianti nei settori latero-posteriori della maxilla.
Attraverso il sollevamento della membrana di Shneider si riesce a ricreare
il volume sufficiente alla riabilitazione implantare.
Scopo del corso è conoscere la struttura del seno, attraverso la sua
anatomia e fisiologia, imparando alla luce delle moderne conoscenze a
valutare le diverse opzioni chirurgiche di approccio e a saper gestire
correttamente i differenti casi, in base all’osso residuo e al progetto di
riabilitazione protesica.
La proiezione di video degli interventi permetterà al corsista di
approcciare in maniera efficace anche l’”aspetto manuale della tecnica
chirurgica”.
L’esecuzione su modello animale completerà il percorso formativo.

PROGRAMMA

SABATO 2 OTTOBRE 2021
Ore 9:00 - 13:00 e Ore 14:00 - 17:00
• 9:00 - 9:30

Anatomia del seno mascellare

• 9:30 - 10:00

Fisiologia del seno mascellare

• 10:00 - 10:30 Valutazione pre-operatoria del pz
• 10:30 - 11:00

Coffee Break

• 11:00 - 12:00

Il rialzo per via crestale:
- il razionale
- le differenti tecniche

• 12:00 - 13:00 Il rialzo per via laterale:
- il razionale
- la tecnica
• 14:00 - 14:30 Complicanze post-operatorie, la loro
			gestione
• 14:30 - 15:00 Le alternative terapeutiche:
			- short implant
			

- by-pass del seno

• 15:00 - 15:30 Video degli interventi
• 15:30 - 17:00 Prova pratica su modello animale

COME ISCRIVERSI
NUMERO PARTECIPANTI
Saranno ammessi a partecipare al corso
al massimo 15 corsisti

SEDE
Agorà Società Cooperativa
Via Cimabue, 21
Senigallia (AN) - Zona Cesanella

Per potersi iscrivere al Corso è sufficiente collegarsi al sito www.
agoraecm.it, recarsi nella sezione dedicata al corso, fare clic
sul pulsante ISCRIVITI AL CORSO e poi registrarsi o accedere
inserendo i propri dati.
Per completare l’iscrizione occorre effettuare il versamento della
quota di € 350,00.
Il saldo dovrà essere effettuato almeno 10 giorni prima della
data di inizio. Se si preferisce si può versare l’intero importo al
momento dell’iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario a
favore di Agorà Società Cooperativa
IBAN IT38F0306909606100000156090
Banca Intesa San Paolo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

COSTO DEL CORSO
La quota di iscrizione è di € 350,00
(esente IVA) e comprende la
partecipazione al Corso e l’attestato di
partecipazione.
L’iscrizione sarà considerata valida
solo se accompagnata dal pagamento
relativo.
Il Corso è aperto a tutti coloro che
sono in possesso dei titoli necessari
all’esercizio della professione di
Odontoiatra in Italia.

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è accreditato ECM e dà diritto
all’acquisizione di 11,2 crediti formativi.
Al termine del corso verrà rilasciato
l’attestato con crediti ECM.

telefono 0717922437
cellulare 33315900834 (anche whatsapp)
email formazione@agoraecm.it
dal sito www.agoraecm.it utilizzando l’apposita form di contatto.
Tramite la nostra pagina facebook “Agorà Formazione ECM”.

TERMINE ISCRIZIONE
Il termine ultimo per effettuare l’iscrizione è il 3 novembre 2021.
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