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Obiettivi del corso:
La chirurgia computer assistita offre vantaggi enormi rispetto ad un approccio più
tradizionale: riduzione dei tempi di lavoro, riduzione dei costi e minore invasività
degli interventi. Questo metodo di lavoro fa la differenza nella gestione quotidiana
dei casi clinici, semplici e complessi. Scopo del corso è dunque fornire al corsista tutti gli strumenti necessari per poter essere poi totalmente autonomo nel
gestire le fasi operative della chirurgia computer assistita protesicamente guidata:
la programmazione preliminare del caso, la pianificazione virtuale della posizione
implantare in rapporto al progetto protesico, l’esecuzione dell’intervento chirurgico, la consegna della protesi provvisoria a carico immediato (quando ritenuto
dal clinico opportuno). Verranno descritti in dettaglio i protocolli più aggiornati
per approcciare edentulie parziali, edentulie totali o casi postestrattivi immediati. Saranno accuratamente descritti i passaggi clinici necessari, i più comuni
errori e come evitarli, i pro e i contro delle diverse tecniche di carico immediato,
gli accorgimenti per semplificare al massimo il flusso di lavoro, la pianificazione
attraverso il software e l’intervento chirurgico stesso.

Programma scientifico:
08:30

Registrazione dei partecipanti.

09:00

Corretta impostazione del flusso digitale e valutazione pre-operatoria.

10:15

Realizzazione del sistema di registrazione adeguato, verifica allineamento dei file STL, flusso scansione al banco, flusso doppia scansione.

11:00

Kit chirurgico.

11:30

Coffee break.

12:00

Progettazione completa di un caso clinico mediante software dedicato.

12:30

Corretta realizzazione della guida chirurgica per impianti intercalati, paziente edentulo e creazione del modello inerente al caso.

13:00

La stampa 3D.

13:30

Pausa pranzo.

14:30

Nel corso del pomeriggio verranno effettuate dai partecipanti delle simulazioni su emulatori della tecnica di chirurgia guidata con applicazione di
6 impianti attraverso la guida chirurgica e applicazione della componentistica protesica con provvisorio Full Arch.

18:00

Chiusura lavori.

Il costo del corso è di 490,00€ + IVA
Ad ogni partecipante è richiesto di portare il proprio PC sul quale sarà
installato il software di pianificazione

