rto Rebaudi

MATICI

CORSI AVANZATI MONOTEMATICI
eve 03

12 GIUGNO 2021

Dr. Alberto Rebaudi

Espansione della cresta ossea con tecniche
piezoelettriche: il nuovo metodo rexpander® con
impianti cuneiformi REX PiezoImplant
La cresta ossea sottile ha sempre creato problemi all’implantologo, per lo spessore osseo insufficiente.
L’espansione della cresta ossea con tecniche piezoelettriche ha permesso di ottenere negli anni passati,
aumenti orizzontali di volume osseo utili all’inserzione di impianti dentali in creste ossee sottili.
Le tecniche espansive, come ad esempio la split crest, prevedono la separazione con osteotomia delle
corticali vestibolare e palatale/linguale per una successiva espansione della cresta ossea con osteotomi
a vite o a cuneo, accompagnata da una preparazione del sito implantare con frese o inserti Piezochirurgici
di piccolo diametro, per favorire l’inserzione e la stabilizzazione immediata di impianti che completano
l’espansione.
Il chirurgo che esegue l’espansione sa che il sistema osso-impianto deve essere stabile, la zona dell’espansione
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REX PiezoImplant, impianti a forma di cuneo studiati
a e parodonto non chirurgica.
proprio per risolvere i principali problemi che il chirurgo incontra quando esegue l’espansione di una cresta

sottile.
La tecnica
rexpander®
consente infatti il posizionamento contestuale degli impianti, e di ottenere
prendimento teorico
pratico
su numerosi
argomenti.
una
perfetta
stabilizzazione
della
cresta ossea espansa e degli impianti, creando così le condizioni ottimali
e la possibilità di scegliere tra i seguenti 7 moduli.

n

o Fontanella

1

per un successo a lungo termine.

• Medico Chirurgo specialista in Odontostomatologia,

con esperienza in ortodonzia, protesi, chirurgia orale
Moduli:
avanzata.

→ SEDE CORSISTICA
tutti i corsi svolgeranno presso:

• Lavora
a Genova,
associato connella
i fratelli
Francesco
• Nuovi
approcci
mininvasivi
terapia
delle patologie perimplantari
ed Orazio, presso lo studio Rebaudi, fondato dal
Maria Gabriella Grusovin

UNAHOTELS Bologna Fiera
Piazza della Costituzione, 1
40128 Bologna
https://www.gruppouna.it/unahotels/
unahotels-bologna-fiera

padre Luigi nel 1958.

• Limita la pratica professionale alla chirurgia orale,
• Espansione
della cresta ossea con tecniche piezoelettriche:
implantologia e rigenerazione ossea.
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il nuovo metodo rexpander® con impianti cuneiformi REX PiezoImplant
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