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Abstract 

Lo sviluppo di sistemi informatici specifici per le 
applicazioni odontoiatriche permette oggi di 
pianificare in modo molto dettagliato le fasi 
chirurgiche seguendo criteri di implantologia 
protesicamente guidata. 

 

I dati grezzi forniti dalla tomografia computerizzata 
possono essere elaborati con programmi specifici 
per le applicazioni odontoiatriche e permettere così 
di mettere in atto protocolli di implantologia 
computer assistita. Ciò consente di sviluppare 
diagnosi molto accurate circa le condizioni 
anatomiche dell’osso ricevente, di ottimizzare la 
formulazione dei piani di trattamento possibili e di 
applicare protocolli di chirurgia protesicamente 
guidata e minimamente invasiva. 

 

 

Parte teorica 

 

Gli argomenti verranno  introdotti teoricamente e poi 
analizzati mediante l’analisi di casi clinici, che 
saranno esaminati globalmente dalla formulazione 
del piano di trattamento ai controlli a distanza. 

Verranno presentati diversi programmi, tra i più 
diffusi nel mondo odontoiatrico, per l’elaborazione 
dei dati, la pianificazione del trattamento e la 
progettazione di guide chirurgiche per l’implantologia 
computer assistita. 

 

Parte dimostrativa 

 

Il relatore presenterà uno o più casi clinici che 

verranno trattati durante il corso (live surgery) con 

protocolli di chirurgia protesicamente guidata e 

minimamente invasiva. 

 

Programma  

 

08.30-09.00 Registrazione 

09.00-10.00 Teoria 

10.00-11.30 Live surgery 

11.30-12.00 Break-Discussione 

12.00-13.00 Video interventi e Conclusioni finali 
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