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Abstract 

 

L’utilizzo degli impianti 

nei settori del mascel-

lare superiore posterio-

re è spesso condizio-

nato dalla mancanza 

degli spazi idonei al lo-

ro inserimento; l’e-

spansione del seno  

 

mascellare o il riassor-

bimento del mascellare 

o entrambe le situazio-

ni devono indurre l’o-

peratore a optare per 

scelte di sinus lift a in-

crementi verticali di 

cresta. Il corso affronta 

le problematiche su 

base teorica e pratica 

con l’utilizzo del gran-

de rialzo del seno ma-

scellare, al fine di ren-

dere l’operatore sicuro 

nelle scelte e nel mo-

dus operandi. 
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