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Il percorso formativo proposto vuole, attraverso cinque interessanti appuntamenti, affrontare 
tematiche cliniche, di comunicazione e marketing. Si ripromette di dare, ad ogni partecipante, 
risposte in primis terapeutiche, ma anche economiche e gestionali per soddisfare, se sviluppate 
in strategie personalizzate, le sempre più articolate esigenze del paziente.
Nella pratica odontoiatrica degli ultimi anni risulta vincente la capacità di comunicare le so-
luzioni cliniche proposte e di rendere le stesse rapide e sempre meno invasive per il paziente. 

7 febbraio 2019
¶ Dr. Alessandro Cucchi ¶ Dr. Emanuele Randellini
CHIRURGIA RIGENERATIVA AVANZATA NELL’ERA DIGITALE: REALTÀ E 
PROSPETTIVE FUTURE PER RAGGIUGERE L’ECCELLENZA
La Rigenerazione Ossea Guidata (GBR) è una tecnica versatile ed efficacie nella 
gestione dei difetti ossei, che si basa sull’applicazione di membrane riassorbibili 
o non-riassorbibili e di biomateriali, che permettono  la formazione di 
nuovo osso.
La GBR deve essere eseguita con modalità diverse a seconda del 
tipo di difetto osseo, al fine di ottimizzare l’aumento di volume 
osseo nel trattamento dei difetti post-estrattivi, dei difetti oriz-
zontali, e soprattutto dei difetti verticali.
Il paziente implantare ha aspettative sempre più elevate sia 
dal punto di vista estetico che da quello funzionale: il corret-
to ripristino dei volumi ossei e dei tessuti peri-implantari è 
il pre-requisito fondamentale per soddisfare queste aspetta-
tive. Ciò può essere raggiunto solo mediante l’associazione 
tra chirurgia ossea ricostruttiva, chirurgia implantare, e una 
chirurgia muco-gengivale. In ciascuno di questi ambiti, la 
digitalizzazione può giocare un ruolo chiave nel raggiungi-
mento dell’eccellenza: diagnosi 3D che si traduce in rigenera-
zione 3D dei tessuti peri-implantari.
 
21 febbraio 2019
¶ Dr. Faganello Davide
TECNICHE DI PROGETTAZIONE PROTESICA E DIGITALE  DEL 
POSIZIONAMENTO IMPLANTARE: COME MIGLIORARE LA PREDICIBILITÀ, 
IL RISULTATO FINALE E RIDURRE LE COMPLICANZE A LUNGO TERMINE 
DELLA PROTESI SU IMPIANTI ATTRAVERSO L’AUSILIO DEL FLUSSO 
DIGITALE
Il posizionamento implantare è sempre stato visto come una componente fon-
damentale del successo a lungo termine, specialmente se associato a protocolli 
chirurgici e protesici adeguati. Il digitale, specialmente nella progettazione, ha 
permesso un modello di lavoro molto più efficiente. Scopo della relazione è quello 
di dare delle indicazioni che permettano al clinico di sviluppare, attraverso una 
attenta analisi iniziale estetica, protesica e funzionale, un flusso di lavoro che per-
metta al clinico, sfruttando al meglio le proprie risorse, risultati predicibili e du-
raturi nel tempo.
 

7 marzo 2019
¶ Dr. Roberto Ferrari
I PRINCIPI STRATEGICI DELLO STUDIO ODONTOIATRICO
Quando la domanda di prestazioni decresce a favore dell’offerta si profilano alme-
no tre aree in cui condurre importanti riflessioni: organizzativa interna, finanziaria, 
comunicativa. Saranno trattate e approfondite le tematiche fondamentali dell’or-
ganizzazione, della gestione e del management nello studio odon toiatrico moderno, 
a partire dalla corretta lettura ed interpretazio ne a fini strategici del conto economi-
co e dello stato patrimoniale passando per il modello organizzativo più consono al 
contesto economico ed al personale impiegato. Si trasferiranno i concetti fondamen-
tali per la costruzione di un modello di business coeren te con i valori che lo studio 
desidera trasferire ai propri pazienti e gli strumenti necessari per attuarlo, si affron-
teranno le tematiche relative al posizionamento del proprio studio, all’importanza 
delle azioni di branding e gli strumenti necessari. Verranno presentate e definite le 

figure complementari allo studio dentistico che for mano quell’ecosistema di sup-
porto a qualsiasi attività imprendito riale, si definirà inoltre con attenzione il 

concetto di teamwork e le dinamiche relative.
 

21 marzo 2019
¶ Dr. Alessio Franchina
FLUSSO DI LAVORO ODONTOIATRICO: INTEGRAZIONE 
TRA DIGITALE E ANALOGICO
In un contesto storico in cui gli orientamenti implanto-protesici 
sono sempre più orientati verso il digitale, resta un dato certo: 
l’odontoiatra è ancora fortemente attratto da un flusso di lavoro 
analogico. Nonostante si abbia a disposizione scanner intraorali 

sempre più precisi, esistono ancora alcune limitazioni all’uso esten-
sivo, in qualunque condizione clinica. In un panorama così variegato 

questa presentazione cercherà di fare chiarezza su ciò che è possibile 
realizzare, dalla diagnosi alla protesi, con un flusso “full digital” e ciò 

che invece deve inevitabilmente passare attraverso un flusso ibrido, pri-
ma analogico e quindi digitale. Attraverso la disamina dei diversi casi clinici 

verrà enfatizzato come, grazie a queste tecnologie, la contrazione dei tempi di 
realizzazione, la comunicazione con il laboratori e le metodiche di produzione dei 
manufatti, rappresentino un vantaggio sia per l’operatore che per il paziente.

4 aprile 2019
¶ Dr. Corona Tommaso
LA CHIRURGIA GUIDATA COME CHIAVE DI SUCCESSO NELLA PRATICA 
CLINICA QUOTIDIANA
Accenni di radiologia: la CT ed il  Cone Beam come strumenti di acquisizione dati. 
Vantaggi della chirurgia guidata. Il flusso digitale integrato: dall’inserimento dei 
files dicom alla pianificazione. Protocolli di acquisizione dati per: mono edentulia; 
arcate con dentatura compromessa (chirurgia guidata Post estrattiva); edentulia 
totale. Presentazione di casi clinici semplici e complessi. Errori da evitare nelle 
fasi del Flusso di lavoro. Gli impianti a morfologia Conica. Brevi accenni ai flussi 
digitali protesici integrati.
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SI RINGRAZIA:

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi saranno 
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei 
Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o 
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta 
dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi 
a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto 
della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 
giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio 
di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al 
docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del 
suddetto Decreto.
Data:                                                   Firma Consenso Privacy
Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e 
alle iniziative formative.
Data:                                                   Firma Consenso invio comunicazioni                           
Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la 
facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di 
annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte 
pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, 
per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:                                              Firma Accettazione Condizioni

Quota d’iscrizione: € 150,00 + iva 


