
 passion.
care.
love. Paderno Dugnano (MI)

Con il contributo non condizionato di:

mercoledì, 19 giugno 2019

Made with

Dr. Marcello D’AgostinoDr. Marcello D’Agostino

Paderno Dugnano (MI)

mercoledì, 19 giugno 2019

Chirurgia guidata
e odontoiatria digitale Chirurgia guidata e odontoiatria digitale

Corso E.C.M. con Live Surgery

Evento in fase di accreditamento
con 14,1 crediti formativi E.C.M. nazionale 

Evento in fase di accreditamento
con 14,1 crediti formativi

 E.C.M. nazionale 

Corso E.C.M. con Live Surgery



08.45  
Registrazione dei partecipanti
09.00 
Protocolli per eseguire progetti implanto protesici guidati
Principali tecnologie digitali in ambito odontoiatrico 
Utilizzo delle tecnologie digitali dalla prima visita 
all’inquadramento diagnostico fino alla fase terapeutica
Step-by-step alla chirurgia guidata:
 - impronta preliminare, dime radiologiche, protesi di 

scansione 
 - marker radiologici
 - esami radiologici (CBCT)
Scansione ottica del progetto
Matching dei file DICOM e STL
Progettazione virtuale implantare e utilizzo del software 
combinando esigenze anatomiche, chirurgiche e protesiche
Costruzione delle repliche anatomiche stereolitografiche e 
realizzazione della dima chirurgica e cannule guida
Conversione del progetto mediante tecnologia CAD-CAM 
in protesi provvisoria
Fase chirurgica e funzionalizzazione protesica immediata o 
differita
13.00 
Lunch
14.00
Chirurgia Live:
intervento di implantologia guidata con confronto interattivo 
costante tra relatore e discenti collegati con la sala operativa 
tramite circuito audio/video
17.30
Discussione finale
18.00
Termine dei lavori

ProgrammaAbstract
La chirurgia guidata in implantologia è un’opzione terapeutica 
innovativa e avanguardistica che attraverso il contributo della 
tecnologia digitale, migliora la prevedibilità e la sicurezza delle 
procedure operatorie.
Il successo clinico in implantologia aumenta notevolmente se 
supportato da meticolosa diagnosi, accurata pianificazione e rigorose 
procedure operative chirurgiche e protesiche.
Le moderne tecnologie vanno dalle apparecchiature digitali 
radiologiche 3D agli scanner intraorali o da laboratorio a software 
dedicati che, catturando progetti protesici, permettono una 
pianificazione prechirurgica implantologica, trasferibile al campo 
operatorio con grande precisione.
Consentono inoltre di minimizzare l’invasività, semplificare l’atto 
chirurgico riducendo il discomfort del paziente e permettono infine 
l’esecuzione di manufatti protesici virtuali con le tecnologie CAD-
CAM.

Obiettivo del corso: è fornire i vantaggi della tecnologia digitale in 
odontoiatria apportati all’iter diagnostico, progettuale, terapeutico e 
i suoi numerosi ambiti di applicazione.
Attraverso l’esposizione dei casi clinici si affronteranno dettagli e 
minuziosi elementi procedurali, finalizzati al raggiungimento del 
risultato estetico e funzionale, minimizzando l’invasività rendendo più 
flessibile le procedure operative.

Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria conseguita presso 
l’Università degli Studi di Milano nel 1987.
Medico volontario alla Divisione di Chirurgia Maxillo-Facciale 
e Odontostomatologia dell’ospedale Sant’Anna di Como dal 
1993 al 2006.
Perfezionato in “Implantoprotesi” nell’anno accademico 
1996/97, in “Chirurgia Orale” nell’anno accademico 
2003/04, in “Terapia Odontostomatologica Laser assistita” 
nell’anno accademico 2004/2005 e in “Patologia orale 
e pazienti con problemi speciali” nell’anno accademico
2006/2007 presso Università degli studi di Milano – Bicocca; 
in “Patologia Orale” nell’anno accademico 2009-2010 presso 
l’Università degli Studi di Parma.
Ha partecipato a corsi di aggiornamento professionale 
con particolare riferimento alla Chirurgia, Parodontologia, 
Implantologia Orale ed alla Patologia Disfunzionale Cranio-
Mandibolare.
È libero professionista in Odontoiatria e protesi dentaria nel 
proprio studio dentistico di Paderno Dugnano (MI).
È relatore di numerosi congressi nazionali ed internazionali.

Relatore

Dr. Marcello D’Agostino

Quote di partecipazione
•  € 330,00 + IVA 22% (tot. € 402,60) 
 quota “Early booking” per iscrizioni entro il 31/03/2019
•  € 370,00 + IVA 22% (tot. € 451,40) 
 quota per iscrizioni dal 01/04/2019 
Sede
Studio Odontoiatrico Dr. Marcello D’Agostino
Via Manfredo Fanti, 8 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Modalità di iscrizione
Il corso è a numero chiuso (nr. massimo 10 partecipanti) e le iscrizioni saranno 
effettuate online, sul sito: www.e20srl.com 
Per iscriversi:
•  digitare il link: http://www.e20srl.com/index~phppag,8.html
•  compilare l’apposito modulo di registrazione online ed inviare copia del 

bonifico bancario all’indirizzo mail: formazione@e20srl.com
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e si intendono valide solo 
se il form è stato debitamente compilato e al ricevimento del pagamento da 
parte del provider.
Modalità di pagamento
•  bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. - Carige S.p.A. - Agenzia 7 - Genova
  IBAN: IT78I0617501407000002126680
•  pagamento online con carta di credito tramite il sito: www.e20srl.com
Causale: Chirurgia guidata e odontoiatria digitale - Live Surgery   

 Paderno Dugnano, 19-06-2019
Provider E.C.M.
e20 S.r.l. Via Antonio Cecchi, 4/7 - 16129 Genova
c.a. Sig. Mauro Casu - tel. 010 5960362  - fax 010 5370882
e-mail: formazione@e20srl.comom  - sito web: www.e20srl.com
Accreditamento E.C.M. 
Il Corso è in fase di accreditamento con 14,1 crediti formativi E.C.M. Nazionale. 
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione al corso 
e alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento 
è destinato. Non è consentito il rimborso in caso di mancata partecipazione.
e20 S.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati anagrafici e fiscali da Lei forniti, che vengono trattati elettronicamente utilizzati per l’invio 
d’informazioni sui nostri prodotti e proposte commerciali. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma necessario al fine della prestazione.
Nel caso in cui i dati non venissero forniti non sarà possibile partecipare all’iniziativa in oggetto. Ai sensi del decreto legislativo n 101/2018 sul 
trattamento dei dati personali  Lei ha diritto in qualsiasi momento a consultare, far modificare, cancellare i dati o semplicemente opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a e20 S.r.l.. CONSENSO: attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail e del nr. di fax (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico 
consenso al loro utilizzo per i fini sopra specificati.

Informazioni generali


