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Il corso è rivolto a Odontoitari e Odontotecnici

La finalità del corso è quella di descrivere il flusso
di lavoro della metodica di chirurgia guidata
DSL per impianti Leone chiarendo le varie fasi e
le figure direttamente coinvolte in ciascun step,
(Odontoiatra, Odoontotecnico, Digital Service)
poichè ognuna di queste tre parti ha un ruolo
fondamentale e imprescindibile per determinare
il successo implanto protesico di impianti inseriti
in tecnica guidata. Le tre figure devono quindi
collaborare e interscambiarsi fasi operative e
informazioni; per questo devono essere accordate
per poter svolgere al meglio le proprie funzioni.
Grazie al corso i partecipanti acquisiranno le
conoscenze teorico/pratiche per poter gestire al
meglio all’interno della propria attività quotidiana
la metodica di chirugia guidata dedicata
specificatamente all’impianto Leone.

Programma
Parte Teorica:
workflow per chirurgia guidata Leone: le varie fasi,
chi fa che cosa.
Proiezione video di chirurgia guidata
Parte Teorico/Pratica per Odontoiatri:
diagnosi e pianificazione di un caso di chirurgia
guidata con Software Leone, a seguire la
sequenza chirurgica e lo strumentario, simulazione
su modello
Parte Teorico/Pratica per Odontotecnici:
la mascherina radiologica e la guida chirurgica DSL
principi e caratteristiche peculiari, i tecnici realizzeranno nel laboratorio didattico dapprima una mascherina radiologica e successivamente la trasformeranno in guida chirurgica.

Ai partecipanti odontoiatri è richiesto di portare con sè un
PC portatile con sistema oprativo Windows sul quale verrà
installata una versione DEMO del software per poter eseguire l'esercitazione pratica.
Ai partecipanti odontotecnici è richiesto di portare una spatolina grande ed una piccola per poter eseguire la parte
pratica di laboratorio
Per informazioni ed iscrizioni:
Rivolgersi alla segreteria ISO
Via Ponte a Quaracchi 48 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Tel. 055.304458
Fax 055.304455
iso@leone.It
Sede ed orario dei lavori:
I lavori si svolgeranno presso l’ISO
Durata 1giorno dalle ore 9:00 alle ore 17:00

