La sicurezza del paziente in chirurgia orale ed implantologia:
tecniche e protocolli farmacologici
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Le tecniche in chirurgia orale ed implantologia si sono sempre più evolute e raffinate diventando
patrimonio della maggior parte degli odontoiatri. Nel contempo, il numero dei pazienti che le
richiedono è notevolmente aumentato anche se spesso molti di essi sono affetti da patologie
sistemiche o da paure che spaventano il professionista fino a farlo desistere dall’applicarle.
Scopo del convegno è illustrare come sia possibile eseguirle in sicurezza e comfort acquisendo la
tecnica corretta, utilizzando lo strumentario idoneo e proteggendo il paziente da eventi avversi per
mezzo di protocolli farmacologici sicuri.
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