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chirurgia computer-guidata, mediante matching tra planning virtuale 
pre-operatorio e scansione ottica intra-orale post-trattamento
Manuel Tinto

Milano San Raffaele
Riabilitazioni estetiche e funzionali dei mascellari severamente atrofici 
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Mechanical properties and metallurgical features of new green NiTi 
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Il ruolo della componentistica implantare trans mucosa nella gestione 
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adulti caucasici affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno
Giuliano Irlandese
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