


Anatomia della regione palato-pterigo-tuberositaria
Gli impianti pterigoidei: indicazioni e limiti

Gli esami strumentali: Tc Cone Beam, modello stereolitografico
Fasi operative per la visualizzazione dell'area chirurgica

La strumentazione piezoelettrica con inserti dedicati
Kit chirurgico ed impianti TAC by Aon

Tecnica chiurgica a mano libera e con guida
La protesi con impianti pterigoidei

Complicanze 
 

Coffee break ore 11.00
Light Lunch ore 13.00

 
ore 14.00-17.00

Esercitazione pratica su preparati anatomici

PROGRAMMA
ore 9.00 - 13.00



FINALITA' DEL CORSO
Viene contestualizzata la zona PPT nell'ambito del massiccio facciale e focalizza il Processo Pterigoideo a fine implantari e le
alterazione atrofiche distrettuali, orientando l'operatore all'inserzione dell'impianto pterigoideo.

Il corso viene svolto su preparato anatomico fresco, funzionale alla traslazione delle cognizioni acquisite da rivereberare sul
paziente.

Illustra la pianificazione pre-chirurgica radiologica, al fine di contenere i rischi minimizzando le complicanze.

L'implantologia pterigoidea evita procedure costose con lunghi tempi terapeutici ed elevata morbilità quali: il rialzo di seno, la split
crest, la rigenerazione ossea, gli innesti, gli impianti corti.

Permette la ribailitazione dei settori molari distali o completa, del mascellare con carico immediato.

Questo corso traslazionale conduce dai testi, alla pratica clinica,le alterazioni indotte dai fenomeni atrofici.

L'iter formativo completo fornisce all'operatore il razionale e la pratica per questa implantologia.



SCHEDA D'ISCRIZIONE
NOME…………………………………………………………..
COGNOME……………………………………………………
INDIRIZZO………………………………………………………
CAP……………………….CITTA’………………………………PROV….
TEL……………………….CELL………………………………
E-MAIL…………………………………………………………
C.F……………………………………………………………….
P.IVA…………………………………………………………….
S.D.I. …………………………………………………………….

I dati richiesti verranno inseriti nella nostra banca dati e potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative formative e, più in
generale, per comunicazioni.
Le chiediamo pertanto di voler sottoscrivere il consenso al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del RGDP legge 679/2016.

Si prega di effettuare bonifico di euro 1.525,00 IVA inclusa* sul C/C intestato a:
ESACROM Srl
Banca di credito cooperativo della Romagna Occidentale
Filiale di Imola Levante
C/C 500247 IBAN: IT18 T084 6221 003 00000 5002471

*La cifra comprende: strumentario chirurgico monouso, coffee break, light lunch e attestato di partecipazione.



HOTEL CIMAROSA NAPOLI
Via Domenico Cimarosa, 29, 80127 Napoli NA

Tel. +39 081-5567044
Email info@hotelcimarosa.it

Prezzo con convenzione: € 90,00 a notte con prima colazione + tassa di soggiorno

Per info e prenotazioni contattare direttamente:


