
Basata su un innovativo disegno dell'antrostomia e dima 3D

printed per sinus lift mini invasivo con accesso computer assistito.
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CON IL PATROCINIO DI 

LOW WINDOW 
GBR ESTETICA E GBR POSTERIORE

BEST WESTERN PLUS PARK HOTEL PORDENONE



Low Window è l’approccio digitale al rialzo di seno, con accesso  latero-inferiore, anello mancante tra il grande e il

mini rialzo, dei quali migliora la performance chirurgica riducendone le complicanze; prevede l’uso di

biometeriali moderni, quali osso eterologo a collagene preservato e lamine corticali, che trovano un impiego

specifico anche nelle tecniche di GBR , sia estetiche anteriori , che orizzontali e/o verticali posteriori sia superiori

che inferiori. Anche la chirurgia dei casi di GBR vengono pianificati digitalmente e gestiti in guidata.

ARGOMENTO

RELATORE

Dott. Terry Zaniol
Laureato in odontoiatria presso la facoltà di odontoiatria di odontoiatria dell'Università degli studi di

Padova nel 1999, consegue il master in chirurgia orale presso l'Università degli studi di Padova.

Successivamente ottiene il master in disordini craniomandibolari presso l'Università degli studi di Padova.

In seguito consegue il Master in Posturologia Clinica presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio

Emilia. In possesso del certificato di laurea Internazionale in Implantologia e riabilitazione Orale ottenuto

presso la New York University College of Dentistry. Agisce da tutor and “NYU Tutor Project in Italy” dal

2016. Membro ordinario IAO, Accademia italiana di Osteointegrazione e Opinion Leader in implantologia.

È autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed è relatore in convegni internazionali di

implantologia orale.

SEDE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA. 

Ogni iscritto avrà diritto a ricevere un voucher Bioactiva per l’intero importo della quota di partecipazione.

Per iscrizioni scrivi a Info@sinergieodontoiatriche.com allegando dati fiscali e copia del bonifico effettuato
sull’Iban IT87N 08805 64890 008008902783
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