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EVOLUZIONE DEL PROGETTO CHIRURGIA GUIDATA
IN UN FLUSSO DIGITALE COMPLETO
Dr. Roberto Garrone
9 aprile 2019

per la rigenerazione ossea guidata. L’utilizzo del ToothTrasformer consente la produzione di un particolato di dentina che presenta caratteristiche di osteoconduttività e osteoinduttività ottimali nella rigenerazione ossea guidata sia nella “alveolar
ridge preservation” che nella “GBR Laterale e verticale”. Si presenteranno la tecnica e una serie di casi clinici esplicativi della metodica

I protocolli applicati alla chirurgia guidata hanno permesso, seguendo le linee guida, di passare da un errore di alcuni mm a mezzo millimetro acquisendo predicibilità, accuratezza e sicurezza. Sulla base di questa esperienza nasce un sistema di
flusso dinamico che ingloba chirurgia e protesi attraverso un sistema semplificato.
La presentazione vuole dimostrare l’utilità di questo flusso nel migliorare e semplificare sia il posizionamento implantare che la riabilitazione protesica.

RIABILITAZIONE IMPLANTARE DEI MASCELLARI EDENTULI
A CARICO IMMEDIATO
Dr.ssa Silvia Banchini
1 ottobre 2019

GLI ALLINEATORI TRASPARENTI: UN’ALTERNATIVA EFFICACE NELL’AMPLIAMENTO DEL TRATTAMENTO ORTODONTICO DEL PAZIENTE ADULTO
Dr. Alessandro Carducci Artenisio
14 maggio 2019
Nozioni tecniche, indicazioni cliniche e protocolli operativi per avvicinarsi all’ortodonzia iniziando a trattare casi non complessi. Con una serie programmata di allineatori trasparenti realizzati mediante simulatori ad alta precisione e con materiali
di ultima generazione. Il sistema sviluppa movimenti ortodontici ottimali, risolvendo
problemi funzionali ed estetici.

GLI IMPIANTI PTERIGOIDEI NELLA RIABILITAZIONE DELLE ATROFIE
LOCALIZZATE ED ESTESE DEI MASCELLARI SUP.
Dr. Alessandro Cucchi
11 giugno 2019
La regione pterigo-mascellare può offrire volumi ossei adeguati per l’inserimento di
impianti osteointegrati e densità ossee adeguate per la stabilizzazione degli stessi. Durante il corso saranno presentate le basi anatomiche e cliniche per l’utilizzo degli impianti pterigoidei come opzione alternativa alla chirurgia ricostruttiva del seno mascellare e come opzione aggiuntiva nelle riabilitazioni a carico immediato. Saranno valutati
i fattori chiave per il successo degli impianti pterigoidei, oltre che i limiti e i rischi relativi
ad essi. Una discussione finale permetterà un confronto dinamico tra i diversi clinici
al fine di considerare diversi punti di vista e diverse considerazioni su tale argomento.

TOOTHTRASFORMER, UN TRATTAMENTO AUTOLOGO E MINIMAMENTE INVASIVO PER LA RIGENERAZIONE OSSEA
Dr. Ugo Gambardella
25 giugno 2019
La serata verterà sulla possibilità di utilizzare la dentina autologa quale materiale

Scopo di questa relazione è quella di chiarire i concetti del carico immediato su
protesi mobile in mandibola Come pianificare il caso, partendo dalla selezione del
paziente fino alla sua definitiva riabilitazione. Come ottimizzare i risultati quando si
utilizza questa tecnica e come prevenire e gestire le più comuni complicanze intra
e post operatorie.

IL WORKFLOW DIGITALE. DAL PROGETTO PROTESICO
ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROTESI DEFINITIVA
Dr. Gaetano Noè
29 ottobre 2019
La chirurgia implantare computer guidata è una metodica di trattamento con cui è
possibile pianificare la posizione e l’inserimento tridimensionale degli impianti, progettare la riabilitazione protesica e, in molti casi, l’applicazione immediata di un provvisorio. L’utilizzo della T.a.c. elimina le molte limitazioni associate alle radiografie tradizionali e grazie alla sua capacità di ottenere imaging in sezione trasversale indirizza
l’implantologo al corretto studio dei tre parametri fondamentali: spessore, altezza utile
e qualità ossea. Al termine della progettazione virtuale è possibile raccogliere in un file
il progetto elaborato e richiedere la costruzione di una guida chirurgica corrispondente
che consentirà all’operatore di seguire fedelmente la progettazione virtuale e nei casi
in cui vi è l’indicazione di applicare immediatamente una protesi provvisoria fissa avvitata direttamente agli impianti. (Carico immediato).

LE BASI STRATEGICHE DELLO STUDIO DENTISTICO EFFICIENTE
Dr. Roberto Ferrari
12 novembre 2019
L’aumento crescente della competitività e la complessità del mercato in cui si opera induce lo studio dentistico a organizzarsi in ambiti diversi ma complementari
rispetto a quello clinico. Una ponderata programmazione finanziaria e di controllo
di gestione, l’allestimento di una corretta strategia e la presenza di canali di comunicazione efficienti completano gli ambiti in cui uno studio deve misurarsi in
questo momento storico.
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