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512 pagine - 88 Casi Clinici
152 Video con oltre 8 ore di videoregistrazione
Dalla Prefazione e Finalità dell’Opera:
Un’opera inedita, capace di soddisfare le esigenze pre e post operatorie del Medico Dentista e dell’Odontoiatra.
Grazie alla visione di oltre 8 ore di videoregistrazione di Chirurgia e Dissezione Anatomica, ogni Professionista del
Settore trarrà grande giovamento per un’approfondita conoscenza dell’Anatomia del Cavo Orale e delle Tecniche
chirurgiche trattate.
“Infatti bisogna dedicare molto tempo alla Dissezione Anatomica. Ma Voi sapete bene come questo benedetto Paese
Italia, che è stato culla dell’Anatomia Umana, sia oggi l’unico Paese al mondo dove non esiste la possibilità di poterlo
fare in modo sistematico. Sono fermamente convinto che questo progetto dell’Editor Nicodemo Maggiulli di presentare gli
strumenti “libri Cartacei e in Video” sia l’unica vera soluzione per soddisfare le nostre necessità…
− Conoscere perfettamente un’Area Anatomica e la Tecnica Chirurgica associata al fine di poter mantenere gli

elementi dentari, che ben sappiamo essere la chiave dell’occlusione, coinvolti in una lesione cistica o una
neoformazione benigna dei Mascellari, o riuscire ad estrarre un dente in inclusione totale minimizzando la perdita di
supporto osseo e quindi comprendere il rapporto tra i tessuti duri e molli ed i vasi ed i nervi del Distretto testa/collo.
− Saper risolvere un quadro sinusitico acuto…conseguente o meno ad una Chirurgia Rigenerativa.
− Come e dove eseguire un prelievo osseo o connettivale.
− Conoscere perfettamente l’Anatomia dello Zigomo, per poter eseguire, in caso di “osso residuo insufficiente” per

l’Implantologia tradizionale, una Implantologia Zigomatica…tutto ciò deve entrare nel nostro bagaglio di
conoscenze.” - R. Pistilli
Nota dell’editore
Ci tengo a ringraziare in modo particolare l’Amico Roberto Pistilli, il Dott. Carlo Ghirlanda - Presidente ANDI, e Tutti i
Professionisti che sono diventati e diventeranno Clienti Culturali Editaliamedica… Chi mi legge e vuole saperne di più
non esiti a contattarmi (www.editaliamedica.it).
Nicodemo Maggiulli - A.D. Editaliamedica, Febbraio 2021
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