
IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA E ATROFIE DEI MASCELLARI : SEI 
ANNI DI FOLLOW UP 

 
 
Abstract :  La continua evoluzione dell’informatica applicata al 
campo medico, permette anche all’odontoiatria ed in special modo 
alla disciplina implantoprotesica di avvalersi di soluzioni altamente 
innovative e tecnologiche. Queste si traducono per il paziente in 
possibilità terapeutiche prima impensabili in termini di maggior 
sicurezza, comfort, rapidità delle riabilitazioni , e minima invasività 
degli interventi. Tutto ciò consente  legittimamente di allargare  la 
rosa dei pazienti candidati a ricevere riabilitazioni fisse 
implantoprotesiche. Grazie all’implantologia computer guidata  
infatti  è possibile realizzare una chirurgia minimamente invasiva e 
flapless che  riesce a sfruttare al meglio e con estrema precisione 
tutte le zone di osso residuo anche in mandibole fortemente 
atrofiche o nei  mascellari  evitando i rialzi di seno . Saranno 
illustrati i processi di pianificazione di detti interventi a partire dalla 
Tac Denta-Scan ,passando per la pianificazione computerizzata  in 
tre dimensioni ,e arrivando all’intervento chirurgico con l’uso di 
guide ottenute con la tecnica  stereolitografica. Saranno illustrate 
più metodiche  e vari software che utilizzano la stereolitografia. Casi 
clinici documentati, video degli interventi,disamina dei protocolli 
operativi step-by-step e visione interattiva dei software saranno gli 
strumenti a disposizione del relatore per trasmettere ai partecipanti 
l’esperienza maturata in oltre sei anni di attività clinica.  
 
 

 
Tre domande  alle quali gli argomenti trattati nel corso della  

giornata daranno  risposta : 
 

Esistono mezzi e metodiche innovative per  migliorare l’attività 
clinica implantoprotesica? 
Esiste la possibilità di intervenire con maggior sicurezza e 
prevedibilità  nei casi di riabilitazioni  fisse implanto-protesiche ? 
Com’è possibile realizzare interventi sicuri e minimamente invasivi 
anche in presenza di atrofie severe dei mascellari? 
	  



Programma	  :	  	  
	  
8-‐30	  –	  900	  Registrazione	  partecipanti	  e	  consegna	  modulistica	  ECM	  
9.00-‐	  -‐9.30	  	  Video	  proiezione	  di	  interventi	  eseguiti	  con	  la	  metodica	  
dell’implantologia	  computer	  guidata	  
9.30-‐10	  .30	  Principi	  di	  pianificazione	  Implanto-‐protesica	  	  	  
10.30-‐11.30	  	  Protocolli	  Operativi	  per	  diagnosi	  rx	  Tac.Denta-‐Scan	  	  
10.30-‐11.30	  	  Utilizzo	  dei	  software	  di	  navigazione	  e	  loro	  	  funzioni	  
	  
11.30	  12.00	  	  Pausa	  caffè	  
	  
12.00-‐	  13.00	  	  Pianificazione	  virtuale	  in	  3d	  e	  stereo	  litografia	  	  All	  On	  Four	  	  e	  tecnica	  
F.A.F.I.	  
	  
13.00-‐14.30	  	  Pausa	  pranzo	  
	  
14.30-‐15.30	  	  Rassegna	  di	  casi	  clinici	  
15.30-‐	  16.00	  Video	  proiezione	  di	  interventi	  eseguiti	  con	  la	  metodica	  
dell’implantologia	  computer	  guidata	  
16.00-‐16.30	  	  Pausa	  caffè	  
16.30-‐	  17.30	  Conclusioni	  
17.30	  –	  18.00	  	  Discussione	  con	  i	  partecipanti	  
18.00-‐18.30	  	  Valutazione	  ECM	  	  e	  conclusione	  dei	  lavori	  	  
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