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un’occasione per conoscere e approfondire 
la sistematica implantoprotesica                       
assistendo ad inter venti di chirurgia 
live su paziente

Esclusivista in chirurgia orale  
e implantoprotesi dal 1981
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Il sistema implantare con oltre 
15 anni di esperienza clinica

 
Consulta la bibliografia



Le giornate propedeutiche di pratica implantologica su 
paziente, danno la possibilità di assistere GRATUITAMENTE 
ad un intervento di chirurgia implantare su paziente 
confrontandosi direttamente con colleghi specialisti.

Gli incontri si rivolgono:

ai professionisti che ancora hanno dubbi e perplessità ad    
affrontare questa pratica dentale o che desiderano confron-
tare le sistematiche sino ad oggi utilizzate con l'impianto 
Exacone® con connessione Morse Taper e approfondirne la 
conoscenza. 

Saranno illustrate approfonditamente le caratteristiche tecniche 
dell’impianto con connessione Morse Taper che, grazie 
alle proprietà autobloccanti della connessione implantare e 
all’assenza della vite di connessione, garantisce:

- Assoluta stabilità
- Annullamento del gap e di micromovimenti
- Alta resistenza ai carichi dislocanti
- Precisione nel trasferimento della posizione tra studio   
  e laboratorio
- Sicurezza e facilità di connessione fra impianto e  moncone
- Riduzione delle complicanze protesiche a medio e lungo 
  termine

Il Sistema Exacone® è semplice, predicibile e facile 
da usare sin dalla prima volta grazie all’assenza della 
vite di connessione: i protocolli sono semplificati e la 
componentistica ridotta.

È ideale per il trattamento delle monoedentulie, anche a 
carico immediato.

Exacone®, grazie alla sua connessione esclusiva, è un 
impianto innovativo con numerose opzioni protesiche 
e soluzioni peculiari brevettate.

L’estetica Pink and White è assicurata nel tempo 
grazie all’assoluta precisione della connessione cono 
Morse.

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria ISO
email iso@leone.it  tel. 055.304458
oppure
Area Developer Lombardia
Sig. Renzo Erinni
cell. 335/7024606 email r.erinni@leone.it

Orario

Ore 8,30   Registrazione
Ore 9,00   Inizio Lavori
Ore 13,30 Fine Lavori

Sedi del corso

CENTRO  DIAGNOSTICO
CHIRURGICO MAGENTINO 
Via Aspromonte 2, 20013 MAGENTA

STUDIO CERATI  CONTI
Via Andrea Verga, 3 20144 MILANO

Ai partecipanti è garantita ampia visibilità degli interventi.
Ogni partecipante riceverà materiale informativo, bibliografia, 
manuali di procedura.
Dato il numero limitato dei posti disponibili le iscrizioni saranno 
accettate in ordine di arrivo fino al completamento del corso.
 


