INCONTRO DI AGGIORNAMENTO

Lo Studio Dentistico Dott.ri Muci, in collaborazione con NEOSS, ha il piacere di invitarla
all’ incontro di aggiornamento dal titolo:

L’Ottimizzazione dei risultati estetici nella pratica clinica
Relatore: Dr. Stefano Volpe
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma e specializzato in
Odontostomatologia nel medesimo ateneo. Socio attivo della Società Italiana di Osteointegrazione (SIO) Socio dell’
European Association for Osseointegration (EAO). Socio fondatore del “Feltre/Fiera di Primiero Research Group”.
Relatore in numerosi congressi, Master di perfezionamento post-universitario e corsi di formazione privati.Autore e coautore di numerosi articoli di carattere scientifico in tema di parodontologia ed implantologia orale. Svolge attività libero
professionale presso il suo studio in Roma limitata alla parodontologia, implantologia e protesi; si occupa soprattutto di
casi complessi affrontati in un ottica interdisciplinare.

Nardo’, 3 Marzo 2012
Orario : 9 -15
Presso Studio Muci , Via Fiume 8 - Nardò (LE)
L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire un inquadramento a tutti i partecipanti sulle problematiche
estetiche in implanto-protesi, dalla progettazione chirurgica alla realizzazione del manufatto protesico,
fino al raggiungimento del successo biologico, estetico e funzionale a lungo termine della terapia.
Verranno in particolare approfondite procedure cliniche e tecniche per l’ottenimento di risultati estetici
ottimali con modalità semplificate e ripetibili.
Verranno affrontati i seguenti temi:
• Presupposti e criteri per l’estetica in implantologia
• Presentazioni di casi clinici step by step della fase chirurgica e protesica, “dalla
monoedentulia alla riabilitazione completa”
• Management dei tessuti molli durante prima e seconda fase chirurgica
• Ottimizzazione del profilo di emergenza e la stabilità a lungo termine dei tessuti molli con i
”Tissue Former”
• Tecniche di trasferimento al laboratorio del profilo di emergenza perimplantare
• Semplificazione delle procedure protesiche con Esthetiline

L’incontro è gratuito
gratuito ed è rivolto
rivolto esclusivamente a medici
odontoiatri.
Essendo la sala riservata ad un numero limitato di posti è obbligatoria la conferma della propria
partecipazione telefonando allo Studio Dentistico dei Dott.ri Muci al nr.0833 871230 – 0833 571107
oppure contattando direttamente Alessandro Verri (Neoss) al nr. 334/3735286.

