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del corso è trasmettere i protocolli

operativi per l’ottenimento di un risultato
protesico predicibile e di successo su denti
naturali e su impianti.
Una corretta diagnosi basata sull’acquisizione
di adeguate indagini cliniche e di laboratorio
permette uno studio del caso corretto e la
stesura di un piano di trattamento adeguato,
programmando le fasi operative in modo
semplice e finalizzate all’ottenimento
dell’eccellenza clinica. L’uso degli strumenti
ingrandenti permette poi di acquisire
speciﬁche competenze per risolvere casi
minimamente invasivi e casi a valenza
estetica e/o funzionale.
Analisi apprendimento ed esecuzione di tutte
le tecniche operative. Tecniche di:
preparazione-build-up-deflessioneriposizionamento-trattamento tessuti molliimpronta-scanner intraorali-prova struttureregistrazione parametri occlusalideprogrammazione pz disfunzionli e
gestione-materiali restaurativi tradizionali e
metal-free-cementazione silica e non silica
based. Post-corso: possibilità di entrare nel
MSC Massironi Study Club e accedere al
social forum con i tutor e il docente on line.
Filosoﬁa del corso:
triple H. Heart Head Hands
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Il corsista usufruisce di una struttura per la parte pratica munita di manichini Kavo con elevato livello di simulazione in
quanto il manichino è direttamente montato sulla poltrona del riunito.
Ha a disposizione microscopi operativi con telecamere inserite in grado di registrare i singoli passaggi operativi e il lavoro
svolto nella sequenza che potrà essere commentato dal docente

Centro corsi incentrato sulla
comunicazione con schermi dedicati

Schermo ad alta deﬁnizione
full HD x proiezione 65 pollici

