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L’utilizzo di un software dedicato non vuol dire fare 
la chirurgia flapless o il carico immediato 
semplificato, come si sente spesso dire in maniera 
estremamente riduttiva e forse fuorviante. Il 
software è essenzialmente uno straordinario 
strumento che va utilizzato in maniera diversa nei 
singoli casi: uno strumento di diagnosi innanzitutto 
(e non solo in implantologia), uno strumento per 
semplificare la pianificazione protesicamente 
guidata di un caso semplice o complesso, ma 
soprattutto uno strumento estremamente 
modulabile in base alle nostre necessità. Il corso è 
rivolto a medici odontoiatri già in possesso di 
nozioni di base e/o avanzate di chirurgia e protesi 
implantare che vogliano realmente approfondire le 
conoscenze e le reali potenzialità di un approccio 
che amplia notevolmente le nostre possibilità. 
Attraverso l’utilizzo pratico di Simplant, i 
partecipanti saranno padroni di un percorso che va 
dalla diagnosi fino alla eventuale realizzazione 
dell’intervento con differenti modalità. 
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I incontro - Venerdì 15 Aprile 2016   18:00-21:00
Protocollo TC: 
Scansione Singola - Doppia Scansione  - Scansione Ottica  
Realizzazione dispositivo radiologico - Principi Software Simplant  
Segmentazione  - Creazione modello 3D - Individuazione e 
rappresentazione delle strutture anatomiche  - Principali funzioni per la 
diagnosi e pianificazione 

II incontro - Venerdì 29 Aprile 2016 18:00-21:00
Pianificazione del caso con Simplant: 
Valutazione protesica ed estetica - Pianificazione ragionata ed 
interattiva dei casi da parte del relatore - Casi clinici del relatore  

III incontro - Venerdì 13 Maggio 2016  18:00-21:00
Training pratico di diagnosi e pianificazione 
Ogni singolo partecipante pianifica uno o più casi scegliendo 
eventualmente anche il tipo di surgiguide idonea per il singolo caso con 
la supervisione del relatore e la discussione con gli altri partecipanti 

Programma

I
Per informazioni: Contattare il rappresentante di zona 

DENTSPLY Implants 
Sig. Massimo Varriale 3488217512 
Sig.ra Stefania Caccese 3495367464

Iscrizione
Costo del corso: 500€ + IVA (610€ IVA inclusa)

Dove
Studio Odontoiatrico Associato Sirignano & Co. 
Via O. Fragnito, 16 Napoli

IV incontro - Venerdì 20 Maggio 2016  18:00-21:00
Live surgery 
Il relatore presenta un caso dalla fase diagnostica alla pianificazione 
definitiva ed esegue l’intervento live interagendo con i partecipanti - 
discussione e conclusioni 

Il corso è strutturato per un massimo di 6 
partecipanti e si sviluppa in 4 incontri più 1 
facoltativo di Venerdì dalle 18:00 alle 21:00

V incontro - Date e orari da concordare
Incontri facoltativi  
Uno o più partecipanti potranno sottoporre un proprio caso da 
pianificare ed eseguire personalmente con la supervisione del relatore  

Chirurgia Computer Guidata 
step by step

Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere 
effettuato mediante bonifico bancario intestato a:             

INNOVERY SPA
INTESA SAN PAOLO 
Filiale 54660 – Lonato del Garda 
IBAN:IT54J0306954660100000000724
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