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La moderna chirurgia guidata inizia nel 
2007 con la presentazione del kit chirurgico 
Navigator da parte di Biomax, un hardware 
dedicato per la chirurgia Safe. La chirurgia 
guidata viene erroneamente presentata 
come facilitatore chirurgico per principianti 
garantendo l’accesso a chiunque ai casi di 
implantologia. Da quel momento un gruppo 
di professionisti ha lavorato per migliorare 
i protocolli basati su una chirurgia guidata 
che riportava errori importanti. Seguendo 
quelle linee guida la chirurgia guidata ha 
potuto acquisire maggiore predicibilità, 
accuratezza e sicurezza. Sulla base di questa 
grande esperienza è nato il flusso digitale 
Biomax Navibox. Un flusso dinamico che 
ingloba chirurgia guidata e protesi attraverso 

un sistema digitale protesicamente guidato. 
Il presente corso, che si articolerà in due 
giornate, permette al candidato di toccare 
con mano il flusso digitale partendo 
dall’acquisizione delle linee guida per i 
diversi protocolli protesici, alla conoscenza 
del software Navimax per la progettazione 
del caso e del kit chirurgico Navigator. I 
partecipanti potranno verificare le nozioni 
acquisite alla fine della prima giornata con 
un workshop hands on su mandibola. Il giorno 
seguente verrà eseguito un caso di live 
surgery in chirurgia guidata con la consegna 
chairside del manufatto protesico progettato 
dal software e realizzato in CAD CAM con le 
più moderne tecnologie.

PROGRAMMA
  Venerdì 12 NOVEMBRE

| 13:30 Ritrovo presso lo studio De Chiesa
| 14:00 - 15:00 Presentazione flusso Navibox
| 15:00 - 15:45 LIVE: linee guida preparazione caso protesico
| 16:00 - 17:00 Il software Navimax : progettazione
| 17:00 - 17:30 Il kit chirurgico Navigator
| 17:30 - 18:30 LIVE: posizionamento impianti su modello:
  esercitazione pratica
| 19:30 Cena

  Sabato 13 NOVEMBRE

| 8.30 - 9.00 Presentazione del caso 
| 9.00 - 11.30 LIVE SURGERY e fasi protesiche
| 11.30 - 12.00 Discussione del caso
| 12.00 - 13.00 Considerazioni finali, indicazioni e limiti
  della chirurgia guidata
| 13:15 Chiusura corso



SI RINGRAZIA:

Quota € 600 + IVA
Quota dentista + odontotecnico € 800+ IVA

SCONTO  50% per i Soci Effettivi AdB

Per iscriversi a questo corso:
iscrizioni.amicidibrugg.com

Incontri organizzati dagli Amici di Brugg

In caso di problemi nell’iscrizione segnalare a:
segreteria@amicidibgrugg.it

Responsabile Organizzativo:
Giuseppe Porta


