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risultati clinici
Gianluca Paniz
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implantare: testimonianza di un paziente
Massimo Robiony
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Roberto Cappè
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Davide Faganello

L’evoluzione della riabilitazione implantoprotesica. 
Da dove siamo partiti e dove andiamo
Riccardo Del Lupo

Chirurgia ricostruttiva senza lembo (flapless):
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