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Oggi le esigenze in implantologia sono rivolte 
al raggiungimento di un’estetica ottimale, 
l’abbreviazione della durata del trattamento e la 
minima invasività.

In questo corso verranno mostrate nuove 
tecniche e nuovi protocolli chirurgico-protesici 
che permettono al clinico di raggiungere questi 3 
obiettivi.

Casi estremi che in passato 
richiedevano trattamenti complessi, 
invasivi e di lunga durata possono 
oggi essere risolti con successo in 
breve tempo in maniera semplice e 
predicibile.

Protocolli operativi, suggerimenti 
pratici e risultati di ricerche cliniche 
verranno mostrati in dettaglio e 
discussi al fine di dare ai partecipanti 
le nozioni per affrontare con successo 
i casi più complessi.

Nuovi protocolli mini-invasivi 
per semplificare la gestione 
di casi complessi: riabilitazioni 
implantari delle zone edentule 
con atrofie ossee avanzate
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