
TECNOLOGIE 
DIGITALI 3D

 PER LE RIABILITAZIONI 
IMPLANTO-PROTESICHE AVANZATE

Dall’uso ottimale della TC cone-beam
 alla finalizzazione protesica del caso

Presentazione
Le tecnologie 3D e la chirurgia computer 
assistita sono ormai diventate un punto fermo ed 
indispensabile della moderna medicina.

Il nostro gruppo di ricerca universitario ha da sempre 
creduto in queste innovative metodiche finalizzate a 
ottimizzare i nostri interventi in termini di sicurezza, 
precisione e morbidità per i nostri pazienti.

L’obiettivo di questo corso di formazione permanente 
è quello di presentare la nostra, ormai ultra decennale, 
esperienza evidenziando come le tecnologie 3D 
possono integrarsi al meglio nella pratica quotidiana 
della nostra professione ed in particolare nell’ambito 
delle riabilitazioni implanto-protesiche anche più 
complesse.

Verranno presentati gli strumenti tecnologici più 
innovativi in campo chirurgico e protesico ed i 
protocolli clinici più aggiornati in considerazione 
di quella che è l’evidenza scientifica e la nostra 
esperienza clinica su di essi.

Il corso avrà un format didattico ma interattivo in 
modo che ogni partecipante possa trarne il massimo 
vantaggio in base a quella che è la propria pratica e 
necessità clinica.

Crediamo molto nel lavoro di equipe, per tal motivo 
abbiamo deciso di aprire il corso anche a quei tecnici 
di laboratorio che lavorando a stretto contatto con i 
medici vogliano capire al meglio quali possano essere 
le procedure e le eventuali difficoltà legate alla 
pratica clinica.
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SEDE DELLE LEZIONI
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DIDATTICA E STAGE
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1° giornata - 12 aprile 2019
ore 14:00 - 14:30 - presentazione

Introduzione sulle tecnologie 3D in ambito chirurgico
Prof. Claudio Marchetti
Prof. Roberto Scotti

ore 14:30 -16:00 - lezione

TC cone beam: indicazioni, dosaggi, utilizzo ottimale della tc
Prof. Paolo Pisi 

ore 16:00 -17:00 - lezione

 – Quando farla per valutare osso e posizione impianti
 – Uso della TC con dime tradizionali o senza dime

Dott. Gerardo Pellegrino

ore 17:00 -18:00 - lezione

Pianificazione implantare dei siti post- estrattivi
Prof. Carlo Prati 

2° giornata - 13 aprile 2019
ore 9:00 -11:00 - lezione

Scansione delle arcate dentarie (Scansione intraorale)
Dott. Francesco Mangano 

ore 11:00 -12:00 - lezione

Scanner facciali e realtà aumentata
Ing. Roberto Mangano

ore 14:00 -16:00 - esercitazione pratica

Scanner Intraorali 

3° giornata - 17 maggio 2019
ore 14:00 -18:00 - lezione

Digital Smile System – Diagnosis Smile Design
Dott. Luca Ortensi, Dott. Nicola Ragazzini, Dott. Giacomo Dallari

4° giornata - 18 maggio 2019
ore 9:00 -12:00 - lezione

 – Pianificazione 3D con software dedicato per produzione 
dime in office (segmentazione manuale)

 – Come effettuare il planning, i diversi software, possibili 
errori nei passaggi, presentazione di casi clinici

Dott. Fabio Rossi, Dott. Filippo Battelli  

ore 14:00 -16:00 - esercitazione pratica

Pianificazione 3D su PC della dima e stampa in office

5° giornata - 14 giugno 2019
ore 14:00 -16:00 - lezione

 – Diagnosi 3D ed Implantologia guidata in mobilità con 
tecnologia Cloud

 – Come effettuare planning, i diversi software, possibili errori 
nei passaggi

 – Parte pratica su PC
Ing. Alessandro Motroni 

ore 16:00 -17:00 - lezione

La Letteratura Scientifica sulla Chirurgia Computer Assistita
Prof. Ugo Consolo

6° giornata - 15 giugno 2019
ore 9:00 -11-00 - lezione

Fotografia Odontoiatrica finalizzata allo studio del caso
Dott.  Pasquale Loiacono

ore 11:00 -13:00 - lezione

 – Navigazione Dinamica: dall’implemento della chirurgia 
flapless nei casi semplici all’implantologia avanzata

 – La piezonavigazione per ottimizzare il controllo nelle 
preparazioni complesse

 – Pianificazione virtuale 3D e preparazione navigata del sito 
implantare degli impianti zigomatici

Dott. Gerardo Pellegrino, Dott. Valerio Taraschi

ore 14:00 -17:00 - esercitazione pratica (3 ore)

 – Fotografia Intraorale ed extraorale (14:00-15:00)
 – Navigazione Dinamica (15:00-17:00)

7° giornata - 12 luglio 2019
ore 14:00 -18:00 - lezione

 – Manufatti implanto-protesici CAD-CAM 
 – Vantaggi clinici e limiti

Dott. Carlo Monaco 

8° giornata - 13 luglio 2019
ore 9:00 -10:00 - lezione

Ripristino della DVO nei pazienti edentuli mediante protesi 
CAD-CAM
Dott. Francesco Basile

ore 10:00 -13:00 lezione

Le tecnologie digitali e Ie differenti modalità di lavorazione
Dott. Paolo Baldissara

ore 14:00 -17:00 - esercitazione pratica (3 ore)

Stage presso laboratori e studi odontoiatrici digitalizzati

9° giornata -  11 ottobre 2019
applicazione delle tecnologie 3d per la chirurgia ricostruttiva 
preimplantare

ore  14:00 -15:00 - lezione

Chirurgia ricostruttiva con griglie in Ti: dai modelli 
stereolitografici alle griglie 3d  in Ti cad-cam 
Dott. Giuseppe Corinaldesi, Dott. Giuseppe Lizio 

ore 15:00 -16:00- lezione

Tecnologie 3D nel trattamento delle atrofie ossee: innesti 
ossei, impianti sigomatici ed AMSJI (Additively Manufactured 
Subperiosteal Jaw Implant)
Dott. Marco Rinaldi (Ospite Computer Aided Implantology Academy)

ore 16:00 -17:00 - lezione

Tecnologie 3D e CAD-CAD applicate alla Chirurgia e Protesi 
Maxillo-Facciale
Dott. Achille Tarsitano, Dott. Giovanni Badiali, Dott. Ciocca  

10° giornata -  12 ottobre 2019
ore 9:00-11:30 - lezione

-   Materiali per la protesi CAD-CAM 
-   Vantaggi clinici e limiti
Prof. Fernando Zarone 

ore 11:30-13.00 - lezione

Presente e Futuro delle tecnologie digitali applicate 
all’Odontoiatria
Dott. Carlo Mangano (Ospite International Digital Dentistry Society)

ore 14:00 -18:00 - stage

Stage ditta New Ancorvis
Flusso digitale produttivo applicati alle metodiche studio-
laboratorio


