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Abstract
Se si vuole perseguire la strada dell’odontoiatria minimamente invasiva, non si può prescindere dall’ortodonzia.

E’ ormai consolidato che l’ortodonzia sia strettamente collegata a tutte le branche dell’odontoiatria per le quali molto spesso

rappresenta un aiuto indispensabile per il conseguimento di un risultato ottimale sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Attraverso l’ortodonzia è possibile influenzare, in maniera positiva, tutti quei fattori che determinano il successo in protesi e

spesso ridurre il numero e l’entità degli interventi chirurgici necessari per la finalizzazione del caso. Fra tutti i tipi di movimenti

ortodontici l’estrusione è probabilmente quello più impiegato in ambito preprotesico e preimplantare poiché è in grado di

coadiuvare il protesista, l’endontista e l’implantologo in molte delle loro scelte terapeutiche rendendo molto più agevole il loro

lavoro e riducendo la necessità di interventi chirurgici parodontali, specie quelli di rigenerativa preimplantare. Questo corso,

rivolto all’ortodontista, al protesista, all’implantologo e al dentista generico, ha lo scopo di fornire uno strumento introduttivo

all’utilizzo dell’ortodonzia preprotesica e preimplantare e di illustrarne, in modo molto semplice e predicibile, il suo impiego per il

raggiungimento di risultati eclatanti sia in implantologia che in protesi.
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