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PROFILO DEL DOCENTE

dr. Alvise CABURLOTTO
Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Padova, specializzato con
il massimo dei voti in Ortognatodonzia presso la stessa Università.
Perfezionato in tecnica Straight-Wire presso Università
Pisa. Master Universitario di II livello in “Odontoiatria
Infantile e Ortodonzia Intercettiva” presso Università
di Pisa. Maaster Universitario di II livello in “Odontoiatria del sonno” presso Università di Bologna. Ha
frequentato dal 2004 al 2012 il Servizio di Ortognatodonzia della Clinica Odontoiatrica di Padova. Medico
Specialista Ambulatoriale Ulss 3 di Venezia si occupa
esclusivamente di ortodonzia. Socio ANDI e A.S.I.O.
Lavora come esclusivista in Ortognatodonzia.

LO STRIPPING INTERPROSSIMALE OGGI?
Valida alternativa nel recupero di spazio nei trattamenti con allineatori
PROGRAMMA

ABSTRACT

Sabato 26 SETTEMBRE 2020

Lo stripping interprossimale è una metodica sempre più praticata clinicamente: è frequente infatti,
la richiesta da parte dei pazienti di apparecchiature
linguali e allineatori trasparenti, che necessitano
spesso di effettuare uno stripping delle superfici dentali. Questi dispositivi esteticamente validi
forniscono al clinico la possibilità di proporre al
proprio paziente una terapia che è maggiormente
accettata ed intrapresa dai pazienti stessi. Alla luce
di tutto questo appare evidente come il clinico debba conoscere la metodica più efficace e affidabile.
Lo scopo di questo incontro è quello di presentare
un protocollo clinico ed una sequenza operativa
che forniscano delle linee guida da poter applicare
durante l’attività in studio. Il tutto sarà corredato
dalla presentazione di casi clinici trattati con allineatori trasparenti dei quali inoltre si darà particolare attenzione nella spiegazione dei protocolli
operativi.

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti
09.00 - 11.00 • Presentazione
• lndicazioni al protocollo di IPR
• I Sistemi
11.00 - 11.15 Break
11.00 - 13.00 •Protocolli Operativo: quando, quanto e come
•Gli allineatori trasparenti inquadramento
• La visione e revisione del set-up
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 17.30 • Protocollo clinico
• IPR ed allineatori
• Casi clinici
17.30 - 18.00 Conclusioni finali e discussione, elaborazione e consegna dei questionari ECM e
delle schede di valutazione

