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Abstract

Lo scopo della presente relazione è illustrare le più recenti ac-
quisizioni in tema di chirugia implantare computer assistita.
Partendo dall’analisi della letteratura internazionale, verran-
no presentati i principi clinici e diagnostici alla base del prin-
cipio della chirurgia guidata.
Obiettivo della relazione sarà fornire le competenze necessa-
rie all’uso di software dedicati alla formulazione di una cor-
retta diagnosi e piano di trattamento implanto-protesico dei 
diversi casi clinici, arrivando fino alla progettazione di dime 
chirurgiche che consentono l’inserimento di impianti in mo-
dalità flap-less.

RADIOLOGIA
IN ODONTOIATRIA
mILANO-sARONNO

lunedì
7 

novembre
2016

ore 20.45

La chirurgia implantare 
computer assistita. 
I vantaggi della 
pianificazione virtuale
nella pratica clinica 
quotidiana


