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Ortodonzia microchirurgicamente guidata
Il corso introduce i vantaggi e i limiti della microchirurgia ortodontica nel paziente adulto.
Nella terapia ortodontica tradizionale, il movimento dentale avviene per il riassorbimento osseo che
segue alla compressione del legamento parodontale.
Questa tecnica considerata ideale per la terapia del paziente giovane, non lo è nel paziente adulto,
caratterizzato da una maggiore mineralizzazione ossea.
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Il movimento ortodontico tradizionale infatti è frequentemente causa di riassorbimento radicolare
proporzionale alla forza applicata all’unità dentale e alla durata del trattamento ortodontico.
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