
Le punte sonochirurgiche in chirurgia orale
I vantaggi clinici e biologici della tecnica sonochirurgica 

Relatore: Dr. Ivo Agabiti - Pesaro

Venerdì 25 settembre 2015 ore 9.00 - 18.30

Sabato 26 settembre 2015  ore 9.00 - 13.30
Sede del corso: 

presso gli Studi Odontoiatrici degli

Asili Notturni Umberto I  Via Ormea 121 - 10126 Torino  tel. 011 5660804

Durante il corso saranno eseguiti dal vivo, su pazienti, interventi di chirurgia riguardanti i temi del corso, interventi a cui i 
partecipanti potranno assistere in diretta dalla sala corsi con ripresa tv a circuito chiuso in alta definizione e con la possibilità di 
comunicare in tempo reale con il relatore.

ASILI NOTTURNI

UMBERTO I

Provider e Segreteria Organizzativa:
M.A.F. Servizi Srl
Via Nizza 294 10126 Torino
Via XX Settembre 23 - 16121 Genova
Tel.  011.505900 - Fax. 011.505976
Email: pagni@mafservizi.it
www.mafservizi.it

Società del gruppo GL Events

Il corso è realizzato con un contributo 
educazionale non condizionato di:

Gli strumenti sonici in chirurgia implantare:

•	 Spesso dopo l’estrazione dei denti la cresta alveolare esita in una deformità, che la rende inadatta ad ospitare degli 
impianti osteointegrati.

•	 L’ideale posizionamento tridimensionale delle «fixture» è una condizione necessaria per ottenere una elevata percentuale 
di successo sia estetico che funzionale dell’implantoprotesi.

•	 Le atrofie ossee comportano spesso di mettere in atto manovre chirurgiche per aumentare il volume della cresta residua. 
•	 Le tecniche di «splitting» sia verticale che orizzontale vengono utilizzate dal relatore per ottenere i volumi ossei ideali. 
•	 Lo scopo di questa comunicazione è dimostrare i vantaggi delle modifiche crestali ottenute attraverso l’espansione ossea, 

attuata durante la fase chirurgica nelle varie situazioni cliniche dell’inserimento implantare.
•	 Le osteotomie sono realizzate dal relatore con dei nuovi strumenti chirurgici di sua ideazione. Si tratta di microseghe 

per osso applicate su comuni «air scaler»; manipoli vibranti a frequenza sonica con funzionamento pneumatico, che 
rendono più facili e sicure queste tecniche.

•	 Durante la presentazione il relatore esporrà i principi generali del funzionamento di questa tecnologia a vibrazione e 
verranno mostrate alcune applicazioni cliniche.

Costo d’iscrizione:
€ 180,00 IVA inclusa soci ANDI
€ 200,00 IVA inclusa non soci
€ 80,00 IVA inclusa studenti

La quota d’iscrizione al corso 
comprende coffee-break e lunch.

Crediti ECM
Corso in fase di accreditamento ECM

L’attestato di attribuzione dei Crediti ECM
verrà inviato, successivamente all’evento, agli aventi diritto.

I proventi dell’iniziativa saranno totalmente devoluti a 

favore della Onlus Asili Notturni Umberto I di Torino.


