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1 24 gennaio 2020

DR. MINETTI ELIO

“La raccolta dei fattori di crescita dai denti estratti e utilizzo come materiale di rigenerazione nello stesso paziente. Studio multicentrico e valutazione istologica”
Il corso verterà sulla possibilità di utilizzare la dentina autologa quale
materiale per la rigenerazione ossea guidata.
Riuscire a produrre un particolato di dentina che presenta caratteristiche
di osteoconduttività e osteoinduttività ottimali nella rigenerazione ossea
guidata e nell’ “alveolar ridge preservation” che nella “GBR Laterale e
verticale”. Si presenteranno la tecnica e una serie di casi clinici esplicativi
della metodica.

2 21 febbraio 2020

DR. CECCHERINI ALESSANDRO

La chirurgia guidata: analisi delle procedure ed esecuzione di intervento in live
surgery.
La chirurgia guidata in implantologia è una tecnologia che migliora la
prevedibilità e la sicurezza della chirurgia stessa attraverso l’utilizzo di
software “use friendly”; permette un salto di qualità nell’odontoiatria,
attraverso una diagnosi più specifica, una pianificazione virtuale delle
procedure chirurgiche, un trattamento più veloce ed un rischio di errore
ridotto.
Verranno, quindi, analizzate le varie procedure dallo studio del caso alla sua
esecuzione.

3 20 marzo 2020

DR. DI FRANCESCO MAURIZIO

“La tecnologia Cad in odontoiatria: quando e come utilizzare i flussi digitali per
velocizzare e migliorare la propria clinica”
Lo scopo del corso è di descrivere quali sono ad oggi le possibilità di
acquisizione digitale e come queste devono essere eseguite per ottimizzare
al meglio gli hardware utilizzati. In particolare ci si soffermerà sulle tecniche
di scansione di arcate intere e su alcuni trucchi per rendere il più semplice
possibile tali acquisizioni.
Saranno descritti dei workflow per velocizzare e migliorare i classici
passaggi in odontoiatria protesica.
Infine analizzeremo lo stato dell’arte presente in Letteratura riguardo le
impronte digitali.

4 17 aprile 2020

DR. DE FRANCESCO MAURIZIO

“Le tecnologie CAM: state of art.
Materiali e tecniche dell’odontoiatria digitale”
Si tratteranno attraverso un’approfondita analisi della letteratura scientifica
quali sono ad oggi le tecnologie e i materiali utilizzati dalle sistematiche
CAM.
Inoltre si analizzerà come queste tecnologie possono migliorare la pratica
clinica giornaliera nel proprio studio.

5 15 maggio 2020

DR. CARRAFIELLO ALESSANDRO

“Nuove possibilità terapeutiche non invasive nei casi complessi con allineatori
trasparenti”
Un innovativo protocollo ortodontico che unisce concetti osteopatici di
funzionalità linguale e craniale alla ortodonzia con allineatori trasparenti.
Lo speciale disegno degli allineatori, insieme alle forze generate dagli
esercizi che il paziente fa utilizzando un apposito dispositivo, porta un
efficace stimolo alle suture craniche, con la possibilità che lo schema
cranico si riconfiguri verso la fisiologia.
Attraverso OP System si può intervenire sia a livello dentale che a livello di
strutture più profonde quali schema cranico, basi ossee e piano occlusali.

6 12 giugno 2020

DR. FERRARI ROBERTO

“Le basi strategiche dello studio dentistico efficiente”
Risulta indispensabile, anche in ambito odontoiatrico, per potere operare
correttamente e con successo, esercitare una comunicazione che abbia
contenuti clinici corretti e completi, ma che riesca soprattutto a raggiungere
con efficacia il paziente candidato al trattamento.
Il paziente deve essere al centro del processo di elaborazione della strategia
comunicativa a partire dalla corretta valutazione delle sue aspettative.
La comunicazione si elabora e si attua in team, si affronterà pertanto anche
l’argomento delle risorse umane e della corretta organizzazione dei ruoli.
Si approfondiranno argomenti legati alla corretta negoziazione del
trattamento da sottoporre e alla gestione post operativa del paziente
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