
CORSO DI FORMAZIONE
APPLICAZIONE CLINICA DELLE MINI-SCREW ORTODONTICHE

Coordina Prof.ssa R. Leonardi

PROGRAMMA

Il corso tratterà differenti tematiche da un punto di vista pratico e teorico:

Ortho Implant: caratteristiche, strumentario, procedure
• Design, lunghezze e diametro
• La testa e il collare transmucoso
• Il corpo e la punta
• Il driver dritto, il contrangolo manuale
• Gli accessori
• L'anestesia
• La radiografia preliminare e di controllo (endorali, OPT, CBCT)
• Profilassi antibatterica locale e sistemica

Analisi e scelta dei siti anatomici
• Interradicolare vestibolare
• Interradicolare palatale
• Palato
• Trigono retromolare
• Spina Nasale anteriore

Evitare e gestire le complicanze
• Contatto radicolare
• Sutura medio-palatina
• Forame palatino maggiore, Arteria palatina, forame incisivo, foro mentoniero
• La perimplantiti

Protocollo di mantenimento dell'igiene orale in presenza di miniscrew

Biomeccaniche con ancoraggio scheletrico:
• Chiusura spazi estrattivi
• Movimenti mesio distali
• Distalizzazione superiore ad approccio vestibolare
• Distalizzazione superiore ad approccio palatale
• Distalizzazione molare inferiore
• Uprighting secondi molari inferiori ad approccio distale
• Uprighting secondi molari inferiori ad aproccio mesiale
• Disinclusione canino superiore ed inferiore
• Mniscrew associata a trattamenti di Preprotesica
• Minscrew applicate a  propulsori mandibolari
• Miniscrew associate a trattamenti con aligners
• Miniscrew  in dentizione decidua
• Derotazioni
• Management delle Trasposizioni
• Intrusione posteriore di gruppo e management degli Open Bite
• Intrusione singoli elementi estrusi
• Intrusione denti frontali superiori e management dei deep Bite
• Modifica della inclinazione del piano occlusale

Esercitazione pratica su mascelle di maiale

OBIETTIVO

L’obiettivo del corso è far conoscere i vantaggi nell’utilizzo delle miniscrew attraverso una metodica semplice ed efficace, rivoluzionando l’approccio ai 
trattamenti ortodontici. 

TARGET

Laureati in Medicina e Chirurgia e/o Odontoiatria e Protesi dentaria, iscritti all’albo degli Odontoiatri.

DURATA

5 e 6 ottobre 2018 per un totale di 16 ore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione al corso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema di pagamenti elettronici PagoPA entro il 30 giugno 2018.
L’utente dovrà collegarsi al sito dell’Università degli Studi di Catania www.unict.it, dall’home page si dovrà cliccare su > Servizi on line > Portale Studenti 
ed effettuare i seguenti passaggi:
• eseguire la procedura di registrazione al sito, effettuare il login, cliccare sulla voce “Corsi COF”
• scaricare il modulo di iscrizione e generare il versamento per il corso e stampare il promemoria per versamento della quota di partecipazione
Successivamente, sarà necessario pagare la quota di partecipazione attraverso il seguente canale:
• sistema dei pagamenti elettronici PagoPA, seguendo le istruzione presenti sul Portale studenti.

SEDE DEL CORSO

Aula “Carnazza”, Torre Biologica “Ferdinando Latteri” (Torre Ovest), via Santa Sofia n. 97 – Catania.
Per info. contattare: la segreteria scientifica tel. 095 3782453 o la segreteria amministrativa tel. 095 7307032
              


