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ALTA TECNOLOGIA NELLA
PRATICA ODONTOIATRICA
QUOTIDIANA:
dalla radiograﬁa digitale 3D
alle applicazioni laser
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www.studio-malecki.com

Laureato in odontoiatria presso la Ludwig-MaximiliansUniversität di Monaco (LMU) nel 2000, ha conseguito
il titolo di dottore di ricerca medico dentistico presso
la “Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Klinikum Rechts der Isar” della Technische Universität di Monaco. Ha completato la sua
preparazione teorica con un tirocinio pratico presso due
noti studi odontoiatrici di Monaco e ha collaborato in
Germania con studi dentistici maxillo-facciale per approfondire la chirurgia orale avanzata e l’implantologia.
E’ il responsabile medico di corsi dimostrativi realizzati a
favore di odontoiatri per l’utilizzo e l’efﬁcacia dell’impiego del Laser in odontoiatria. Titolare di studio dentistico
a Fano (PU).

Dr. Roland Malecki

Laser Educator

www.orthosystem.it

www.sirioradiologiadentale.it
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La pratica odontoiatrica oggi ha la possibilità d’avvalersi di alte tecnologie mutuate da altre branche della
medicina.
Tali le diagnosi radiograﬁche digitali, tomograﬁche e
3D, basilari per un corretto piano riabilitativo, ed in
particolare l’uso del Laser, ormai ausilio indispensabile in ogni fase dei trattamenti odontoiatrici.
Il relatore porterà la sua esperienza quotidiana illustrando l’interazione nell’uso di radiologia 3D e applicazioni laser nei vari processi riabilitativi in particolare in implantologia e nella quotidiana routine
ambulatoriale.
Verranno evidenziati i beneﬁci clinici ed il conseguente apprezzamento del paziente.
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