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Quando e Dove?
16 Luglio, Studio Dr. Paragò
Via Conte Carlo Sforza n.13 , Monopoli (BARI)

Venerdì 16 luglio 2010
- Diagnosi tradizionale in Implantologia

Dott. Massimiliano Sirignano
Odontoiatra, libero professionista in Napoli.
Laureato con lode presso il CLOPD della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Master di secondo livello in implantologia presso
la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Stage presso il dipartimento di parodontologia e implantologia
della Goteborg University (Sve).
Ha collaborato presso l’unità operativa di Odontoiatria dell’ A.O. A.
Cardarelli di Napoli (diretta dal dott. Umberto Esposito) dal 1996 al 2003.
Consigliere provinciale ANDI dal 1997 al 2004.
Socio attivo AIDA (Astra Tech Italia Dental Academy)
Ha partecipato a numerosi protocolli di ricerca sperimentali su
metodiche implantari. Autore di diverse pubblicazioni nell’ambito
della chirurgia orale e dell’implantologia.
Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali.

- Diagnosi con l’ausilio del software Facilitate ™
- Analisi preoperatoria del risultato protesico ed estetico:
lo Scan Prosthesis
- Risultato protesico ottimale: il sistema Atlantis ™
- Dima ad appoggio osseo per chirurgia a lembo - Dima
ad appoggio dentale per chirurgia flapless o a lembo - Dima
ad appoggio mucoso per chirurgia flapless
- La chirurgia flapless: analisi dei vantaggi e dei fattori di rischio

Rivolto a:
Durata:
Partecipanti:
Costo:
Lingua:

Clinici
1 giorno
Min. 10, Max. 20
gratuito
Italiano

- Tecniche chirurgiche modulate: quando e perchè
- Il carico immediato: presupposti chirurgici e protesici
- Alternative alle tecniche incrementali: tilted e short implants,
cantilever extension nelle edentulie parziali e totali con la
chirurgia computer guidata
- Case report del relatore
- Il Facilitate ™ come strumento di comunicazione con il paziente
- Programmazione interattiva di un caso di edentulia parziale e
uno di edentulia totale
- Discussione e conclusioni
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