
Wieland LabShop Choose Region/Country

Ivoclar Vivadent
Italia

HOME |  FORMAZIONE |  PROGRAMMA CORSI

Le riabilitazioni implantari full-arch
mini invasive a carico immediato: la
chirurgia guidata al servizio
dell’estetica_2018
Data e Sede
22.06.2018 - 23.06.2018
09:00 - 16:00 ore

ICDE
Via del Lavoro, 47
40033 Casalecchio di Reno
Italy

Quota Corso
EUR 650.00 + IVA

Modulo d'iscrizione

ORARIO INIDCATIVO
09.00 - 17.00 primo giorno
09.00 - 16.00 secondo giorno

ECM: evento non accreditato

 

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di permettere al team Odontoiatra-Odontotecnico la
realizzazione di un piano di trattamento completo in casi di riabilitazioni a carico
immediato full-arch a supporto implantare, attraverso un flusso di lavoro digitale
sinteticamente definito chirurgia guidata. Nello specifico il corso mira a creare un
perfetto equilibrio tra Odontoiatra e Odontotecnico che garantisca, da un lato, la
predicibilità del risultato, dall’altra, la completa soddisfazione delle aspettative del
paziente.
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 Open menu

Ivoclar Vivadent utilizza Cookies, per poter adattare la website in modo ottimale alle
esigenze dei nostri visitatori. Accedendo alla website acconsente al salvataggio di
Cookies sul Suo computer. Per ulteriori informazioni consultare la nostra Informativa
sulla privacy.

AccettoAccetto

https://it.shop.ivoclarvivadent.com/?__hstc=90608581.e690d7d69d56032812a54855751c2367.1506933008922.1506933008922.1515485600887.2&__hssc=90608581.11.1515485600887&__hsfp=1843241990
http://www.ivoclarvivadent.it/it/
http://icde-tool.ivoclarvivadent.com/uploads/docs/02/Curriculum_Vitae-5-60046.pdf?v=1&__hstc=90608581.e690d7d69d56032812a54855751c2367.1506933008922.1506933008922.1515485600887.2&__hssc=90608581.11.1515485600887&__hsfp=1843241990
http://icde-tool.ivoclarvivadent.com/uploads/docs/10/Curriculum_Vitae-5-60371.pdf?v=2&__hstc=90608581.e690d7d69d56032812a54855751c2367.1506933008922.1506933008922.1515485600887.2&__hssc=90608581.11.1515485600887&__hsfp=1843241990
http://www.ivoclarvivadent.it/it/
http://www.ivoclarvivadent.it/it/formazione/
tel:800046127
http://www.ivoclarvivadent.it/it/formazione/programma-corsi-icde/?sid=13906


 

DESTINATARI
Il corso è indirizzato al team Odontoiatra-Odontotecnico attraverso lezioni teoriche,
prove pratiche e live surgery, permettendo al corsista di acquisire tutte le nozioni
necessarie al trattamento di casi analoghi.

 

PROGRAMMA

1° GIORNO

• Anatomia e fisiologia dell’apparato stomatognatico
• L’evoluzione della terapia implantare in ambito Odontoiatrico-Odontotecnico
• Le caratteristiche dei moderni impianti osteointegrabili
• Principi di odontoiatria e odontotecnica digitale
• Progettazione digitale del posizionamento implantare e del manufatto protesico,
in casi di riabilitazioni fullarch post estrattive e non, a carico immediato
• Prove pratiche di progettazione implantare digitale
• Prove pratiche di odontotecnica per la realizzazione del provvisorio con tecnologia
digitale ad alta valenza estetica

2° GIORNO

• Discussione sul caso che verrà trattato in Live Surgery
• Intervento in Live Surgery di una riabilitazione totale full-arch a carico immediato
• Fissaggio intraorale del provvisorio precedentemente realizzato
• Rifinitura odontotecnica del provvisorio
• Posizionamento del manufatto protesico rifinito all’interno del cavo orale
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