
Kit M.I.S.E. EVO



Kit M.I.S.E. Evo
Tecnica atraumatica per il rialzo del seno con approccio transcrestale

L’obiettivo della Tecnica M.I.S.E. Evo è il sollevamento atraumatico e graduale del pavimento 
del seno mascellare fino a max 5 mm rispetto alla situazione iniziale. Stop di profondità di varie 
lunghezze (progressione di 1 mm) e di facile montaggio, rendono l’intervento sicuro, semplice e 
rapido. Il Kit M.I.S.E. Evo è completo di frese e compattatori di 3 diversi diametri (3,00-3,40-4,00 
mm) e consente quindi l’inserimento di qualsiasi impianto da 3,3 a 5 mm di diametro (Premium 
Straight).

 •Nessuna necessità di aprire accessi laterali;
 • il sollevamento della corticale del pavimento del seno viene effettuato per step progressivi, 
di 1 mm ciascuno;
 • riduzione dei tempi chirurgici rispetto alle tecniche tradizionali di rialzo del seno;
 • guadagno osseo fino a 5-10 mm;
 • inserimento di qualsiasi tipo di impianto di diametro compreso tra 3,3 a 5 mm;
 •massima sicurezza garantita da stop per frese e compattatori;
 • semplice e rapida intercambiabilità degli stop e dei compattatori;
 •massima resistenza meccanica degli strumenti;
 • tray in Radel autoclavabile, per garantire sempre la massima igiene;
 •massimo comfort per il paziente;
 • supportato da diversi articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali, che ne comprovano 
l’alto tasso di successo clinico.
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Sfondamento del pavimento del seno

Inserimento del materiale da riempimento

Sollevamento della membrana di Schneider preservandone l’integrità

Inserimento dell’impianto

Caso clInico:
Per gentile concessione del Dott. Giorgio Carusi, Pistoia

Rx preoperatoria: si riscontra 
un’altezza crestale iniziale di 
4 mm

Inserimento di un impianto 
Premium h 11,5 mm in zona 1,5

Controllo radiografico a 5 
anni. Nella zona del Sinus Lift 
con tecnica M.I.S.E. EVO è 
apprezzabile l’aumento della 
densità ossea



I prodotti fabbricati da Sweden & Martina S.P.A. contenuti in questo catalogo sono Dispositivi Medici e sono prodotti in accordo 
agli Standard UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN 13485:2012 e sono certificati CE 0476 (Classe IIA: Kit M.I.S.E. Evo) in conformità con 
la Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e con la Direttiva 2007/47/CEE.

I contenuti sono quelli aggiornati al momento della pubblicazione. Verificare in azienda eventuali aggiornamenti successivi.
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