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In tempi di Covid-19 la possibilità di ridurre 
il numero delle sedute necessarie alla 
realizzazione di un trattamento è diventata 
più che un’auspicata possibilità una vera 
necessità per potere gestire la sicurezza del 
Team odontoiatrico, le ansie del paziente e il 
mutato scenario economico.
In ambito implantare la chirurgia guidata,
realizzata con il kit chirurgico Navigator (il
gold standard di riferimento) e il protocollo
Navibox, va esattamente in questa direzione 
anche grazie agli ultimi sviluppi che ci 
permettono di gestire in modo ottimale i 
passaggi protesici.
Il corso stesso è stato organizzato in modo di 
rispondere al meglio alle esigenze dei tempi 
che stiamo vivendo. Il partecipante NON 
DOVRA’ SPOSTARSI.

Ogni partecipante potrà seguire tutte le fasi 
del corso in remoto, comodamente da casa, 
in sicurezza.
Nella prima sessione di venerdì 19 giugno 
pomeriggio si affronteranno tutti gli aspetti 
relativi al flusso e alla programmazione 
implantare. Nella seconda sessione di 
sabato 20 giugno in mattinata invece si 
realizzeranno le procedure dal vivo su 
paziente. Tutti i partecipanti avranno 
l’opportunità di interagire con i relatori.
Dopo il corso chi deciderà di adottare il 
protocollo Navibox nella propria pratica 
clinica verrà seguito, per i primi due casi, 
dai product Specialist Biomax per sviluppare 
autonomamente la necessaria esperienza. 



PROGRAMMA
 Venerdì 19 GIUGNO
 dalle ore 14:00

| Razionale chirurgia guidata in tempo di pandemia
| Protocollo Navibox
| Presentazione del caso 
| Software Navimax
| Pianificazione del caso in remoto 
| Esercitazione con software

 Sabato 20 GIUGNO
 dalle ore 9:00

| Chirurgia guidata - LIVE
| Posizionamento pilastri
| Consegna provvisori
| Domande 



SI RINGRAZIA:

Quota € 150 + IVA

Dopo l’ iscrizione i partecipanti riceveranno 
via mail un link con cui potranno collegarsi 
alla piattaforma digitale per potere seguire il 
corso in tutte le sue fasi.

Per iscriversi a questo corso: www.amicidibrugg.it
Incontri organizzati dagli Amici di Brugg

In caso di problemi nell’iscrizione segnalare a:
segreteria@amicidibgrugg.it

Responsabile Organizzativo:
Giuseppe Porta


