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Descrizione:
Gli Autori hanno voluto tracciare con questo libro un percorso didattico che valutasse in modo
razionale e consequenziale i più importanti fattori di rischio in terapia implantare. Troppo spesso
l'attenzione degli operatori si focalizza sulla pura tecnica senza un’attenta valutazione dei
meccanismi di guarigione. Il libro analizza innovative procedure chirurgiche mininvasive atte ad
aumentare il comfort post-operatorio del paziente affrontando la terapia implantare a partire da una
moderna fase diagnostica e progettuale e ponendo una grande attenzione sugli aspetti
strettamente biologici che influenzano il risultato clinico, nonché sui corretti protocolli per il
mantenimento implantare, elementi alla base del successo a lungo termine delle riabilitazioni
implanto-protesiche. L'opera tratta anche gli aspetti medico-legali, stilando utili raccomandazioni su
come ridurre il contenzioso con i pazienti. È un testo utile a chi si avvicina per la prima volta alla
chirurgia implantare e agli operatori esperti che desiderano approfondire alcuni aspetti basilari
della moderna implantologia.
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