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VITE TRAMONTE.

IMPIANTI DI ALTA QUALITÀ
PER IL CARICO IMMEDIATO.

L’IMPIANTO DI ALTA QUALITÀ PER IL CARICO IMMEDIATO.

La Società di Scienza Tramonte distribuisce
impianti di alta qualità di tipo “Vite Tramonte®”,
standard a collo normale e collo corto, ridotti,
maggiorati, dal diametro 2,5 fino al 7,5.
Tutti i nostri impianti sono in Titanio grado 2.

LE MISURE DEI NOSTRI IMPIANTI (ø).
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LA VITE TRAMONTE®. 		
La Vite Tramonte® è un sistema implantare a carico immediato con oltre 50 anni di evoluzione e
storia clinica, che garantisce un approccio assolutamente atraumatico e mini-invasivo. Non richiede
chirurgia mucogengivale né chirurgia ossea ricostruttiva, tuttavia è in grado di affrontare creste da
2,5 mm di spessore in su. È una sistematica semplicissima ed economicissima, ma estremamente
efficace: capace di costituire la terapia più personalizzabile in assoluto poiché si adatta a qualunque
tipo di situazione anatomica e permette di realizzare sempre il carico immediato, anche in condizioni di scarsa qualità o quantità ossea. Non richiede accessori protesici e consente di affrontare

I VANTAGGI CHIRURGICI E TERAPEUTICI PER IMPLANTOLOGO E PAZIENTE.
La Vite Tramonte® offre molti vantaggi a beneficio dell’implantologo e del paziente.

LA VITE TRAMONTE® GARANTISCE:
economicità di acquisto.
economicità di utilizzo (oltre all’impianto non si richiede nessun’altra componente).

e risolvere qualunque tipo di angolazione tra moncone e asse d’inserzione, così come di avere il

possibilità di abbattere i costi dello studio mantenendo la giusta forbice di ricavo.

moncone nella posizione migliore possibile per qualunque asse d’inserzione.

estrema compliance del paziente.
possibilità di realizzare interventi con prognosi favorevole a lunga distanza.
universalità e facilità di utilizzo.
mini-invasività e atraumaticità.
possibilità di realizzare protesi miste impianti/elementi naturali.
rapidità di risoluzione dei casi.

CORSI E STAGE DI FORMAZIONE ALL’IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO.

I CORSI DELLA SOCIETÀ DI SCIENZA TRAMONTE.

La Società di Scienza Tramonte offre diverse tipologie di attività formative dedicate sia a chi

CORSO BASE della durata di un giorno.

vuole avvicinarsi alle tecniche del carico immediato sia a chi vuole approfondire le proprie competenze esplorando le tecniche avanzate.
La grande competenza professionale e la lunga esperienza didattica del dott. Silvano U. Tramonte,
primo docente dei corsi, implantologo di fama mondiale e figlio di uno dei pionieri del carico immediato, rendono ancora più interessante il ventaglio di offerte formative proposto.
Gli stage, per esempio, sono dei momenti di carattere operativo, gratuiti e aperti ai medici che si vogliono avvicinare alla tecnica e che in seguito potranno approfondire le loro conoscenze sull’argomento
con i corsi dedicati. Si svolgono nel Centro Implantologico Tramonte di Stezzano, vicino a Bergamo,
dove i medici possono assistere a interventi di chirurgia eseguiti dal dott. Tramonte o dai suoi assistenti
con le tecniche del carico immediato.
A questo strumento di formazione possono accedere gratuitamente anche tutti i medici che hanno
frequentato i corsi della Società di Scienza Tramonte.

CORSO AVANZATO di 1° livello della durata di un giorno,
riservato a coloro che hanno già frequentato il corso base.
CORSO AVANZATO di 2° livello della durata di un giorno,
riservato a coloro che hanno già frequentato il corso avanzato di 1° Livello.
CORSO AVANZATO di 3° livello della durata di un giorno,
riservato a coloro che hanno già frequentato il corso avanzato di 2° Livello.
CORSO BASE DI ELETTROSALDATURA ORALE della durata di un giorno,
concepito per i medici che praticano già l’implantologia italiana a carico immediato,
ma non usano la saldatrice endorale e per i medici che praticano l’implantologia
convenzionale e vogliano introdurre questa tecnica nella loro metodologia di lavoro.
Sul sito della Società di Scienza Tramonte trovate l’elenco completo dei corsi, con tutti i dettagli,
nonché il calendario dei corsi programmati.

POTETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI
SUI NOSTRI PRODOTTI E I NOSTRI CORSI SUL SITO
www.vitetramonte.com

Società di Scienza Tramonte srl
piazza Castello 5 - 20121 Milano - Italy
Ph. +39 02 877065 - Fax +39 02 878242
www.sst-tramonte.com - info@tramonte.com

