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L’ancoraggio scheletrico nella pratica clinica quotidiana:
Dal posizionamento interradicolare alle miniviti palatali
giorno 1
09:00-09:15 Illustrazione del corso
09:15-10:30 Riferimenti anatomici e linee guida del posizionamento delle miniviti
nei siti interradicolari
10:30-11:30 L’utilizzo delle miniviti interradicolari nella risoluzione di casi di inclusione
dentaria : casi clinici
11:30-11:45 Pausa
11:45-13:15 L’utilizzo delle miniviti interradicolari nella risoluzione di problematiche di 2 classe:
miniscrew herbst e metodiche di distalizzazione ad ancoraggio scheletrico
13:15-14:30 Pausa pranzo
14:30-15:30 Evoluzione nella scelta del sito d’inserzione delle miniviti :
dal posizionamento interradicolare a quello extraradicolare
15:30-16:30 Linee guida del posizionamento palatale delle miniviti
16:30-17:30 Utilizzo clinico dei dispositivi ad ancoraggio scheletrico palatale nella risoluzione
di problematiche di 2 classe dentale e di asimmetria dentale mascellare:
Distal slider, Pendulum, Mesial-distal slider, MGBM e Distalslider Hybrid.
17:30-18:30 Utilizzo clinico dei dispositivi ad ancoraggio scheletrico palatale nella risoluzione
di problematiche di 3 classe scheletrica: Hybrid Hyrax e Hybrid Hyrax Distalizer.
giorno 2
08:30-10:30 Espansione mascellare ad ancoraggio scheletrico :
Hybrid hyrax e Bone Borne expander, dalla ricerca alla scelta clinica
10:30-11:00 Pausa
11:00-11:30 Pianificazione 3d delle miniviti : dal matching STL-cone beam alla scelta
individualizzata del sito d’inserzione delle miniviti
11:30-12:00 Applicazione clinica di miniviti palatali in diretta video
12:00-12:30 Illustrazione dei dispositivi ad ancoraggio scheletrico palatale
12:30-13:00 Applicazione clinica del dispositivo in diretta video
13:00-14:00 pausa pranzo
14:00-17:00 Parte pratica
Applicazione di miniviti interradicolari su modello in resina e realizzazione di bracci
di leva per la disinclusione del canino
Posizionamento guidato con dima e inserzione sul modello di un espansore
bone borne : comprensione della componentistica

