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Abstract
Oggigiorno sempre più pazienti necessitano una terapia riabilitativa implantare che, in quanto tale, richiede la
presenza di un tessuto osseo adeguato.
Mediante l’utilizzo delle ceramiche bioattive associate alla colla di fibrina e biostimolazione mediante laser a diodi si
può ottenere la ricostruzione ossea di qualunque difetto in modo semplice, affidabile e versatile, rendendo quindi
sempre predicibile la terapia rigenerativa sia su denti che su impianti.
In sintesi utilizzando le biotecnologie quali il laser e la chirurgia piezoelettrica, in associazione a procedure di
bioingegneria tissutale, come la R.O.C., otteniamo una risposta riparativa di qualunque difetto osseo secondo un
procedimento che amplifica la risposta naturale di guarigione ad un “azione “traumatica” controllata ottenendo una
reazione regionale amplificata e accelerata in termini quantitativi e qualitativi dei tessuti da ricostruire.
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