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Il flusso di lavoro digitale in implantologia deve essere un processo semplice, rapido, intuitivo, in grado di offrire risultati precisi e prevedibili riducendo 

l'invasività delle procedure chirurgiche. 
 

Ma è veramente così? Questo Corso di Aggiornamento on-line si prefigge l'obiettivo di trasferire le conoscenze e competenze nell'ambito di un tema in 

continua e costante evoluzione, cercando di presentare i vantaggi e sottolineando anche i limiti e le prospettive future di questa tecnologia. 

Lo faremo in un format anch’esso Full Digital con tre sessioni distinte agili ed efficaci per esplorare i potenziali vantaggi del flusso digitale, dalla ridu-

zione dei costi e dei tempi realizzativi all'interno di una logica biologica, fino alla possibile riduzione dei rischi di complicanze cliniche.  

Il giovedì sera cercheremo di capire la portata di questi vantaggi sia all'interno di un percorso completamente digitale, che all’interno di un percorso ibrido 

e impareremo come sfruttare al meglio i nuovi software dedicati per la pianificazione chirurgica abbinando ai dati DICOM le scansioni STL ricavate con 

scanner intraorali permettendo un’ulteriore evoluzione delle procedure per eseguire interventi guidati.  

Il venerdì ci incontreremo invece per un aperitivo digitale per gettare uno sguardo sugli aspetti chirurgici e protesici che riguardano la pianificazione e 

l’esecuzione della chirurgia guidata per arrivare alla realizzazione del dispositivo sia provvisorio che definitivo e verremo proiettati nel futuro della  

tecnologia digitale con una finestra sulla navigazione dinamica e sull’applicazione dei principi della robotica all’area implantare. 

Al sabato mattina invece prenderemo un caffè insieme godendoci una emozionante live surgery che step-by-step permetterà di vedere la realtà attuale 

della chirurgia guidata. 
 

Insomma un evento digitale per un flusso digitale: esserci sarà un momento di grande condivisione e di crescita per tutti noi. 

Non puoi mancare neanche tu! 

 
 
                                                              Luca Landi                                   Mauro Merli                                 Nicola M. Sforza 

Presidente SIdP                                                               Coordinatori del Corso



Descrizione di tutte le tappe

Giovedì, 26 Novembre 2020 Venerdì, 27 Novembre 2020 Sabato, 28 Novembre 2020
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20.30-20.40     Introduzione 
                  Mauro Merli - Nicola M. Sforza

20.40-21.10     Il valore aggiunto del Workflow  
                     digitale in implantologia:  
                     il processo diagnostico 
                   Andreas Bindl

21.10-21.15     Sponsor break                  

21.15-21.45     Pianificazione protesica e generazione 
                     della mascherina chirurgica 
                  Tommaso Cantoni

21.45-22.15     Discussione - Q&A con 
                  Mauro Merli, Nicola M. Sforza, Andreas Bindl, 
                       Tommaso Cantoni

17.45-17.55     Introduzione 
                   Mauro Merli 

17.55-18.25     Chirurgia Implantare guidata:  
                     vantaggi e limiti 
                   Nicola M. Sforza

18.25-18.30     Sponsor break                  

18.30-19.00     Navigazione dinamica in chirurgia  
                      implantare 
                  Serge Dibart

19.05-19.35     Riabilitazione protesica digitale 
                      su impianti in aree estetiche 
                   Wael Att

19.00-19.05     Sponsor break                  

19.35-20.05     Discussione - Q&A con 
                  Mauro Merli, Nicola M. Sforza,  
                       Wael Att, Serge Dibart  

CANALE 1

10.00-10.15     Introduzione 
                   Nicola M. Sforza 

10.15-11.45     Live Surgery  
                     Chirurgia Guidata 
                   Mauro Merli

11.45-11.50     Sponsor break                  

11.50-12.30     Discussione - Q&A con 
                  Mauro Merli, Nicola M. Sforza,  
                       Tommaso Cantoni, Lorenzo Giberti

12.40-13.10     Assemblea dei Soci Ordinari  
                      e Certificati 
                   

12.30-12.35     Sponsor break                  
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