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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 

Comitato Scientifico  

Dr. Guido Schiroli, Genova. 

Prof. Paolo Pera, Genova. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede del Corso  

Servizio  di  Protesi  e  Implantoprotesi -  Scuola  di  Scienze  Mediche e  
Farmaceutiche dell’Università di Studi di Genova - Dipartimento DISC - Pad. 4 Aula 3° 
piano dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per 
la Ricerca  - Largo R.  Benzi 10 - 16132 Genova. 
 
Attestati di Partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla Segreteria Organizzativa al 
termine dei lavori a tutti i partecipanti regolarmente iscritti. 

 

Iscrizioni al Congresso 

Si prega di effettuare l’iscrizione al Congresso mediante l’apposita scheda o 
attraverso il sito internet www.rosadeventi.com/iscrizioni entro il 
 1 maggio 2013. L’iscrizione comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche 
teoriche e pratiche, i servizi di ristorazione, il kit congressuale e l’attestato di 
partecipazione.  
La quota di iscrizione è euro 250,00 + iva 21 %. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma dalla Segreteria 
Organizzativa. La partecipazione è a numero chiuso e prevede 30 posti, raggiunto 
tale numero non saranno più accettate adesioni. Saranno ritenute valide solo le 
iscrizioni complete di versamento dell’intera quota  
 
Modalità di pagamento 

Il pagamento, indicando in causale “Chirurgia Computer Assistita 2013”  potrà essere 
effettuato a mezzo: 

- Assegno Bancario, non trasferibile, intestato a Rosa D’Eventi s.a.s. 

- Bonifico Bancario (al netto delle spese bancarie di emissione) a favore di Rosa 
D’Eventi s.a.s. IBAN IT73W0200801401000041260539 

 
Rinuncia e Rimborsi 

Le rinuncia pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi entro il 1 maggio 2013 daranno 
diritto ad un rimborso pari al 50% dell’importo versato a titolo di iscrizione. Dopo tale 
data non sarà previsto nessun rimborso. Gli stessi verranno effettuati al termine del 
Corso. 
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Razionale 
Questi ultimi anni sono stati caratterizzati indubbiamente da una intensa 
evoluzione della diagnostica per immagini. Recentemente in ambito di 
radiologia odontoiatrica é stato anche introdotto un nuovo sistema di 
acquisizione immagini chiamato Cone Beam (CBCT) che é esclusivamente 
dedicato alla diagnosi tridimensionale del distretto maxillo-facciale. Già 
da alcuni anni sono inoltre disponibili molti software che permettono 
all’odontoiatra di visualizzare sullo schermo di un computer i dati anato-
mici del paziente ed interpretare correttamente il piano di trattamento 
prima di procedere all’atto chirurgico. Anche l’implantologia clinica ha di 
conseguenza acquisito velocemente questa nuova mentalità diagnostica 
e negli ultimi anni la “complicità” delle nuove tecnologie CAD-CAM stere-
olitografiche ad alta definizione hanno reso possibile il posizionamento 
degli impianti con ausilio di guide che replicano esattamente la pianifica-
zione virtuale in precedenza simulata con il software . L’immediatezza di 
queste tecniche proprio poiché così semplici nella loro applicazione con-
cettuale hanno fatto sì che tali nuove frontiere siano oggi un presente in 
rapidissima espansione. Oggi le esperienze cliniche iniziano a dare rile-
vanza statistica con numeri sufficientemente solidi da poter parlare di 
impiego routinario e sicuro di tali metodiche. Sono inoltre disponibili 
molti dati scientifici in termini di precisione ed affidabilità. La sicurezza 
del trattamento per il paziente e l’odontoiatra, la mininvasività, 
l’abbassamento della morbilità degli interventi, sono solo alcuni degli 
impliciti vantaggi che renderanno nei prossimi anni questo approccio il 
“gold standard” in tema di implantoprotesi. Ma se da un lato tali tecni-
che risultano dal punto di vista concettuale molto semplici ed intuitive va 
sottolineato che l’atto chirurgico e diagnostico sono profondamente 
diversi, rispetto alle tecniche tradizionali. E’ obbligatorio inoltre conside-
rare che l’intervento sarà controllato totalmente dalla dima e che quindi 
le fasi preoperatorie rappresentano il fondamento per il buon esito del 
trattamento. Quindi é assolutamente indispensabile avvicinarsi alla fase 
clinica dopo aver appreso correttamente tutte le nozioni necessarie 
all’autonomia operativa. Il corso e’ propedeutico a svolgere l’attivita’ 

formativa  individuale  ed e’ quindi finalizzato a formare completamente 
il partecipante fino all’esecuzione autonoma di un intervento chirurgico 
completo con l’assistenza del Dr Guido Schiroli  . I partecipanti potranno 
prenotare in tale sede la partecipazione ai corsi “ Full guided training “ il 
cui costo varia in funzione della complessita’ dell’intervento . Questi corsi 
individuali permettono di eseguire personalmente interventi implantari 
con ausilio di mascherine stereolitografiche ad appoggio sia osseo che  
dentale o mucoso . A seconda del caso clinico e del sistema implantare 
scelto dal partecipante la guida potra’ essere scelta tra le diverse opzioni 
che Materialise Dental permette di utilizzare .  L’intervento potra’ essere 
eseguito presso lo studio del Dr Guido Schiroli o presso altre strutture 
scelte in accordo con il trainer . In tale occasione il partecipante potra’ 
utilizzare gratuitamente tutto lo strumentario specifico per l’intervento 
senza alcun costo aggiuntivo  . Il corso e’ finalizzato a supportare il clini-
co dalla fase radiologica a quella clinica mettendo a disposizione tutte le 
risorse tecniche e tecnologiche e permettendogli di eseguire personal-
mente l’intervento di chirurgia computer assistita .  

Programma Scientifico 
 

Ore 8.30 Registrazione  dei partecipanti  

 

Ore 9.00 Presentazione del Corso   

  Prof. Paolo Pera , Prof. Stefano Benedicenti  

 

Ore 9.30 Presentazione del Caso Clinico  

  Descrizione del  Planning del Caso  

  Programma dell’intervento  

  Chirurgia in Live Surgery  

  Dr. Guido Schiroli   

 

Ore 11.00 Coffee Break 

 

Ore 11.30 Esercitazione Pratica con il Software “Simplant Facilitate” 

  La segmentazione volumetrica con il software  simplant  

  Pianificazione collettiva Step by Step del Caso del Giorno  

  Tipi di guide chirurgiche  

   Dr. Pierfrancesco Piccinini , Dr. Guido Schiroli  

 

Ore 12.30  Discussione con il pubblico guidata dagli Esperti  

 

Ore 13.00  Colazione di lavoro 

 

Ore 14.00 La Radiologia Bidimensionale  

  Il Dental Scan e la Tomografia Volumetrica “Cone Beam” 

  Protocollo di doppia scansione 

  Dr. Corrado Gazzerro   

 

Ore 15.00 La Dima Radiologica 

  Il protocollo “Immediate Smile” e la protesi provvisoria  

  per il carico immediato in Chirurgia Computer Assistita 

  Soluzioni Cad Cam per ottimizzare funzionalita’ ed estetica  

  Odt. Uli Hauschild 

 

Ore 16.00 Il valore clinico dei Corsi Individuali  

  Dr. Guido Schiroli 

 

Ore 17.00 Discussione finale e Chiusura del Corso  

  Prof. Paolo Pera   
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