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20 settembre - Dr. Massimo Croce
La chirurgia digitale
In ogni branca della medicina sono state messe a punto e utiliz-
zate sempre nuove tecnologie tendenti a rendere sempre meno 
invasive e più sicure le pratiche chirurgiche.
Così anche in chirurgia orale e negli ultimi anni siamo stati testi-
moni di una vera e propria rivoluzione implanto-protesica .
In implantologia sono state studiate e praticate nuove tecniche, 
a volte in contrasto con una parte della letteratura che abbia-
mo tenuto come riferimento per molto tempo, generando spesso 
perplessità , diffidenze e confusione.
La chirurgia guidata è, come nelle altre branche chirurgiche della 
medicina, uno strumento nelle mani del chirurgo per ottimizzare 
e rendere sicuri e predicibili e minimamente invasivi gli interventi, 
sia con carico immediato che differito, migliorando il confort del 
paziente riducendo drasticamente il timing chirurgico e semplifi-
cando l’iter protesico.
 
24 ottobre - Dr Diego Cattina e Odt. Danilo Braghini
Columbus Bridge: un protocollo riabilitativo
vincente nel panorama odontoiatrico odierno.
Questa tecnica è indispensabile alla soluzione di casi, anche com-
plessi, di edentulie parziali e totali e coniuga rapidità, efficienza 
ed estetica. Una procedura irrinunciabile tra quelle proponibili 
ai propri pazienti che 15 anni di utilizzo la assicurano come as-
solutamente predicibile. A conferma verranno presentati casi di 
difficile approccio o di situazioni gravemente compromessi per 
causa iatrogena, che hanno ottenuto risoluzione attraverso la Co-
lumbus Bridge.
 
21 novembre - Dr. Gaetano Noè
La preparazione Verticale V.E.P. (Vertical Edgeless Prepara-
tion), metodiche tradizionale e digitali.
La preparazione verticale viene utilizzata da diversi anni sia su pi-
lastri protesici con parodonto integro sia su pilastri protesici con 
parodonto ridotto. E’ una preparazione molto più conservativa 
rispetto alle preparazioni a spalla o a chamfer e trova indicazione 
sia per la creazione di protesi in metallo-ceramica sia per prote-
si costruite con materiali più attuali quali zirconia e disilicato di 
litio utilizzate con metodica tradizionale o con tecnolgia CAD/
CAM. Innumerevoli sono i vantaggi offerti da questo tipo di pre-
parazione, nella gestione sia clinica che tecnica del trattamento 
protesico a patto che il protesista  conosca il preciso protocollo 
di preparazione che diventa uno dei fattori determinanti per il 
successo protesico finale.

29 novembre - Dr. Alessandro Cucchi
“La ricostruzione dei difetti ossei nei pazienti con elevate
aspettative di successo”
“Oggigiorno il paziente implantare ha aspettative sempre più ele-
vate sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale. La 
stabilità del trattamento nel tempo è un’altra richiesta che sempre 
più spesso il paziente esige durante la discussione con il clinico. 
Il corretto ripristino dei volumi ossei, oltre che di quelli gengivali, 
è un punto chiave per soddisfare le aspettative del paziente. La 
tecnica più versatile ed efficace nella gestione dei difetti ossei è 
probabilmente la rigenerazione ossea guidata (GBR). Anamnesi, 
diagnosi, trattamento, e mantenimento sono 4 fasi fondamentali 
per avere il successo a breve e a lungo termine nel paziente im-
plantare, soprattutto se sottoposto a chirurgia ricostruttiva”.
 
06 dicembre - Dr. Roberto Ferrari
I principi strategici dello studio odontoiatrico
“Il momento di confronto cui saremmo onorati di invitarvi ver-
te su tematiche di efficienza dello studio odontoiatrico moderno, 
quando la domanda di prestazioni decresce a favore dell’offerta 
si profilano almeno tre aree in cui condurre importanti riflessioni: 
organizzativa interna, finanziaria, comunicativa.
Nel tempo a disposizione  saranno trattate e approfondite le tema-
tiche fondamentali dell’organizzazione, della gestione e del mana-
gement nello studio odontoiatrico moderno, a partire dalla corret-
ta lettura ed interpretazione a fini strategici del conto economico 
e dello stato patrimoniale passando per il modello organizzativo 
più consono  al contesto economico ed al personale impiegato. 
Si trasferiranno i concetti fondamentali per la costruzione di un 
modello di business coerente con i valori che lo studio desidera 
trasferire ai propri pazienti e gli strumenti necessari per attuarlo, 
si affronteranno le tematiche relative al posizionamento del pro-
prio studio, all’importanza delle azioni di branding e gli strumenti 
necessari. Verranno presentate e definite  le figure complementari 
allo studio dentistico che formano quell’ecosistema di supporto a 
qualsiasi attività imprenditoriale, si definirà inoltre con attenzione 
il concetto di teamwork e le dinamiche relative.”
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