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I temi trattati
La tecnologia Magneto Dinamica applicata alla chirurgia pterigoidea.
Presentazione PT-1, il primo impianto Osseotouch che, unito alla tecnica
Magneto Dinamica, sfrutta a pieno tutti i vantaggi anatomici di questa
struttura ossea, esaltandone la micro-invasività.

Programma
Sabato 9 Luglio 2022
09:00-15:00
09:00 → Cenni di anatomia pterigoidea e analisi delle possibilità cliniche.
10:30 → Coffee break.
11:00 → Spiegazione teorica sui principi della tecnologia Magneto Dinamica applicata alla
chirurgia pterigoidea e i suoi corrispettivi vantaggi.
12:30 → Pausa pranzo.
14:00 → Prova pratica di inserimento implantare in area pterigoidea con kit chirurgico PT-1.
15:00 → Fine corso di presentazione PT-1.
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