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ABSTRACT 

Il nuovo sistema di ancoraggio, inserito nella pratica 

ortodontica, offre al clinico opzioni terapeutiche 

innovative, sicure e veloci.

La principale causa di fallimento dei TADs è la perdita 

di stabilità dovuta al loro scorretto collocamento 

nell’osso interradicolare, da cui ne conseguono:

• Limitazioni dello spostamento degli elementi 

dentari, principalmente in senso antero-

posteriore. 

• Effetti non desiderati che portano ad un aumento 

della frizione e, conseguentemente, del tempo di 

trattamento.

Il palato anteriore fornisce una posizione versatile e 

garantisce una percentuale di successo superiore al 

90% nella maggior parte dei casi ortodontici.

RELATORI

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Lo scopo di questo incontro è quello di presentare 

il protocollo step-by-step per il posizionamento 

palatale guidato del nuovo sistema Easy Driver® 

e la realizzazione di differenti apparecchiature 

progettate per l’utilizzo del dispositivo.
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08:45-09:00 | Registrazione Partecipanti

09:00-11:00 / 1^ Parte | Dr. R. De Gabriele / ODT. G. Dallatana  

• Il sistema Benefit per l’ancoraggio scheletrico palatale 
Easy Driver® System per la programmazione digitale e 
l’inserimento guidato

• Opzioni Cliniche

11:00-13:00 / 2^ Parte | Dr. R. De Gabriele 

• Presentazione del caso clinico n°1: diagnosi, piano di 
trattamento e programmazione digitale

• Inserimento delle viti e dell’apparecchiatura per il paziente n°1

• Presentazione del caso clinico n°2: diagnosi, piano di 
trattamento e programmazione digitale

• Inserimento delle viti e dell’apparecchiatura per il paziente n°2

13:00-14:00 | Registrazione Partecipanti

14:00-16:00 / 3^ Parte | Dr. R. De Gabriele 

• Presentazione del caso clinico n°3: diagnosi, piano di 
trattamento e programmazione digitale

• Inserimento delle viti e dell’apparecchiatura per il paziente n°3

• Presentazione del caso clinico n°4: diagnosi, piano di 
trattamento e programmazione digitale

• Inserimento delle viti e dell’apparecchiatura per il paziente n°4

16:00-18:00 / 4^ Parte | Dr. R. De Gabriele / ODT. G. Dallatana

• Conclusioni e nuove possiblità

• Domande e risposte

SEDE DEL CORSO

ABITART HOTEL

Via Pellegrino Matteucci, 10

00154 Roma

www.abitarthotel.com

Quota di 
partecipazione 

€ 200 + IVA
  

ISCRIZIONI
on-line al link:

EASYDRIVER-RM.e20srl.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO

• Assegno bancario  
 non trasferibile  

 intestato ad e20 srl

• Pagamento on-line con  

 carta di credito tramite il  

 sito www.e20srl.com

• Bonifico bancario   

 sul C/C e20 S.r.l. / Carige S.p.A.  

 Agenzia 7 - Genova - IBAN:     

 IT78I0617501407000002126680

 Causale “EASY DRIVER Roma -  

 nome e cognome”
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