ABSTRACT
Recessioni, difetti infraossei e
forcazioni sono problematiche
abbastanza comuni fra i pazienti che,
sempre più informati, spesso chiedono
fare tutto il possibile per mantenere il
proprio dente naturale.
Partendo da queste considerazioni e dall’idea,
fondante, di fornire al nostro paziente il
miglior trattamento possibile, nel nostro
incontro cercheremo di valutare le indicazioni e
le potenzialità della terapia rigenerativa.
Una situazione analoga si ha in caso di periimplantiti: quali sono allo stato attuale le
corrette indicazioni alla terapia ricostruttiva periimplantare? Infine qual è il ruolo della terapia di
supporto per mantenere i risultati della terapia
rigenerativa?
Inoltre daremo la giusta attenzione alla diagnosi,
al piano di trattamento e alla comunicazione
con il paziente che precedono e seguono
la terapia chirurgica.
Ognuna di queste fasi ha criticità ed aspetti
importanti da considerare e discutere.
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PROGRAMMA DEL CORSO
• Presentazione
• Principi biologici della rigenerazione parodontale

MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME _______________________________________ NOME _______________________________________
VIA_________________________________CITTA’________________________CAP________________

• Principi biologici della rigenerazione ossea

PV_______

• La preparazione del paziente

n._________ iscriz.albo medici odontoiatri ___________________________________________________

• Tecniche per la rigenerazione parodontale

NATO A __________________IL _________ INTESTAZIONE FATTURA_________________________________
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FAX________________
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Autorizzo al trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
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