Abstract
Negli ultimi anni la terapia con impianti
dentali è divenuta estremamente diffusa
grazie alla predicibilità e allo sviluppo di
nuove tecniche.
Questo progresso ha prodotto per il
paziente un incremento delle aspettative
sia da un punto di vista estetico che
funzionale.
Spesso il chirurgo si trova ad affrontare
situazioni cliniche che richiedono un
incremento dei volumi ossei anche nelle
tre dimensioni al fine di poter posizionare
impianti in posizione protesica corretta.
A tutt’oggi l’osso autologo ci offre
predicibilità e garanzia nel tempo.

Webinar
formazione online

Obiettivo del corso:
Lo scopo del webinar è quello di presentare
importanti informazioni riguardo la predicibilità di risultato nel tempo nella
chirurgia ossea rigenerativa. Il relatore,
basandosi sulla tecnica riconosciuta come
un riferimento nel campo della chirurgia
pre-protesica implantare, introdurrà casi
di chirurgia rigenerativa con il corretto
management dei tessuti duri e molli,
partendo dai piccoli difetti e la loro
risoluzione fino ad arrivare ai grandi
difetti e il loro trattamento.
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La chirurgia rigenerativa
con osso autologo secondo
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Vincitore del premio “Rigenero 2015” al congresso
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