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diAUTUNNO
Negli ultimi anni le riabilitazioni implantoprotesiche a
carico di soggetti con carente supporto osseo hanno subito
una notevole implementazione.
Questo trend evolutivo è avvenuto per l’avvento di nuove
procedure operative che hanno permesso di modiﬁcare
in senso positivo i siti anatomici riceventi; oggigiorno è
possibile l’inserimento di impianti in situazioni ﬁno a poco
tempo fa impensabili grazie anche alla grande evoluzione in
senso merceologico degli stessi.
Evoluzione che è andata ad interessare la macromorfologia,
la micromorfologia ed il trattamento di superﬁcie delle
ﬁxtures a nostra disposizione.
Il corso prende in esame aspetti riguardanti tecniche
di implementazione ossea che oramai possiamo deﬁnire
tradizionali quali innesti, rialzi di seno mascellare ecc. ed
altri più recenti che fanno dell’implantologia anatomicamente
orientata, mediante l’utilizzo di particolari tipi di impianti, il
loro credo.
I tre Relatori sono, ognuno per le rispettive competenze,
veri opinion leader di queste realtà sia dal punto di vista
clinico che della ricerca e condurranno il Corso utilizzando
il loro notevole bagaglio culturale e di esperienze alla luce
delle attuali evidenze scientiﬁche.
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