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ABSTRACT
Questo corso si propone di fornire uno strumento introduttivo per l’approccio razionale e concreto all’utilizzo delle miniviti per ancoraggio ortodontico.
Vengono illustrati i punti fondamentali della metodica clinica per l’inserimento, l’immediato utilizzo ortodontico e la rimozione delle miniviti.
Sono proposte svariate applicazioni cliniche, soprattutto nei trattamenti
ortodontici del paziente adulto ed ove sia necessario un approccio interdisciplinare ed ortodonzia pre-protesica.
Vengono presentati vari casi clinici trattati con l’utilizzo di questo sistema.
Si descrivono alcuni rischi e problematiche nei quali talvolta si incorre e si
forniscono suggerimenti su come evitare o ,eventualmente, risolvere tali
inconvenienti.

OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo è di dare uno strumento introduttivo per l’approccio razionale e
concreto all’utilizzo delle miniviti per ancoraggio scheletrico nella quotidiana
pratica ortodontica. Si forniscono, attraverso l’illustrazione della metodica e
la descrizione di casi clinici, i concetti base affinché l’operatore possa agire
direttamente sul paziente con maggior controllo ed con un’approfondita
conoscenza del sistema.
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PROGRAMMA
09.00 - 11.30
• Cenni introduttivi e di letteratura
• La metodica O.A.S. - Orthodontic Anchorage Screw
• Le problematiche e gli inconvenienti
11.30 - 11.45
• Coffee Break
11.45 - 13.00
• Movimenti dentali mesio-distali (chiusura spazi)
• Distalizzazione dei molari superiori senza collaborazione del paziente
• Uprighting preprotesico dei molari inferiori
13.00 - 14.00
• Lunch
14.00 -15.30
• Esercitazione pratica su osso sintetico
15.30 -17.30
• Intrusioni in arcata mascellare
• Estrusioni ortodontiche preprotesiche
• Management ortodontico dei molari inferiori inclusi o gravemente mal posti
• Intrusione incisivi inferiori
• Canini inclusi

PER ISCRIZIONI
Compilare il form on-line al link http://minivitidertontorino.e20srl.com
Modalità di pagamento:
• Assegno bancario NON TRASFERIBILE
• Pagamento on-line con carta di credito tramite il sito www.e20srl.com
• Bonifico bancario sul C/C intestato a E20 S.r.l. Carispezia - Credit Agricole
Agenzia 1- Genova - IBAN: IT75B0603001486000046670093
- Causale “Corso Miniviti Torino”
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