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Corso teorico-clinico In Office: “Le miniviti: una rivoluzione per l'ortodonzia moderna” - Dr. Cesare Luzi 13 Gennaio 2018

SCHEDA DI ADESIONE

ORTHODONTICS

AME R I CAN

P2R-LUZI ACCREDIT 13-1-2018

INFORMAZIONI
La partecipazione al corso é riservata a medici
dentisti, odontoiatri e studenti in odontoiatria. Il
corso prevede un numero massimo di 15
partecipanti. Visto il limitato numero di posti
disponibili saranno ritenute valide le prime
iscrizioni pervenute.
Sede del corso:
DentalStaff
Studio Odontoiatrico Associato
Via Saverio Mattei, 6
Tel +39 070 276168
Cagliari
Orari del corso:
9.00-13.00 14.00-17.30
Costo del corso:
400,00 € + IVA 22%

CORSO IN OFFICE MINISCREWS

Segreteria organizzativa:
Double Em S.r.l.
Via E. Baroni 2/3 sc. dx - 16129 Genova
Tel./ Fax +39 010 8602968
segreteria@double-em.it
TO
EVEN
TO
EDITA
ACCR

.
E.C.M

Per informazioni:
Segreteria organizzativa:
Micerium Spa
Paola Nebuloni - Tel. 0185 7887 801
e-mail: orthocorsi@micerium.it
Responsabile di zona:
Sergio De Rosa • sergio.derosa@micerium.it
Tel. 339 2214590

www.power2reason.it

Relatore

Dr. Cesare Luzi

Corso avanzato teorico-clinico
Le miniviti: una rivoluzione
per l'ortodonzia moderna
13 GENNAIO 2018
Sede del corso

Studio DentalStaff
Cagliari

PROGRAMMA 2018
OBIETTIVO DEL CORSO

PROGRAMMA

Il corso ha come obiettivo quello di dare maggiori
informazioni e sicurezza a chi si è già avvicinato ai
mini-impianti ortodontici ma che ha bisogno di
acquisire
una
maggiore
consapevolezza
sull’utilizzo di questi sistemi.
Verranno spiegate tutte le potenzialità, le
caratteristiche e le procedure cliniche dei miniimpianti ortodontici, le principali indicazioni ed i
possibili rischi e complicanze associate alla
metodica.
Verranno analizzati alcuni casi clinici per consentire
al partecipante di comprendere dove e come
posizionare le miniviti; verrà inoltre effettuata una
parte pratica per avvicinarlo alla metodica di
inserzione delle miniviti stesse.
Verranno effettuati alcuni interventi dal vivo che
faranno meglio comprendere come vada scelto il
sito e come vadano inseriti la vite e gli ausiliari.

Parte teorica:
• Indicazioni all’uso delle miniviti
• Siti anatomici per l’inserzione
• Dalle basi biologiche alle applicazioni cliniche
• Biomeccanica (ancoraggio massimo anteriore e
posteriore, chiusure spazi estrattivi, intrusioni,
disinclusioni di elementi dentari, uprighting
molari, ecc.)
• Utilizzo di miniviti associate a distalizzatori molari
e all'apparecchio di Herbst
• Miniviti come mantenitori di osso nei soggetti in
crescita
• Possibili rischi, fallimenti, complicanze

P2Rc Power To Reason comunity
La Community è nata con lo scopo di creare
aggregazione tra colleghi riuniti intorno al tema
dell’ortodonzia.
Scopo principale è promuovere lo sviluppo della
conoscenza in ortodonzia attraverso un percorso
formativo per i soci che vogliano partecipare
attivamente alla vita della community mettendosi
alla prova e condividendo e migliorando le proprie
conoscenze in ortodonzia.

Parte pratica:
• Scelta della minivite più adatta: le caratteristiche
del sistema
• Procedura di inserzione e le meccaniche
ortodontiche; applicazione su materiale
artificiale analogo all’osso
• Studio di alcuni casi per la valutazione relativa
all’utilizzo delle miniviti (i partecipanti potranno
portare i propri casi da valutare)
Parte clinica:
Saranno visitati insieme al Dr. Luzi i pazienti che
necessitano di miniviti
• Scelta del sito
• Inserimento di miniviti su paziente (possibile
inserimento su pazienti dei partecipanti qualora
richiesto)
• Inserimento di ausiliari

CURRICULUM VITAE

Dr. Cesare Luzi
Laureato in Odontoiatria presso
l’Università di Roma “La Sapienza”.
Specialità in Ortognatodonzia e
“Master of Science” presso
l’Università di Aarhus, Danimarca. Fondatore e
primo Presidente dell’EPSOS (Soc. Europea
Specializzandi in Ortodonzia), Past-President SIBOS,
socio attivo SIDO, socio effettivo AIdOr, membro
dell’EOS
(European
Orthodontic
Society).
Presidente ASIO (Ass. Specialisti Italiani Ortodonzia)
2018-19. Vincitore Houston Research Award (EOS
2006), vincitore Primo Premio Nazionale SIDO per
la ricerca clinica (2006), vincitore Beni Solow Award
(EOS 2010). Autore di numerose pubblicazioni in
ambito ortodontico, relatore presso convegni e
congressi nazionali ed internazionali. Prof. a.c.
Università Ferrara. Diplomato European Board of
Orthodontics e Italian Board of Orthodontics. Libero
professionista a Roma dove esercita esclusivamente
l’ortodonzia. Coordinatore progetto P2R.

