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MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro il 30 aprile 2010 e saranno accettate
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.
La quota di iscrizione al Forum Clinico è di € 175,00. Tale
quota, oltre alla partecipazione al Forum, comprende
l’iscrizione per l’anno 2010 alla CAI Academy -
www.caiacademy.org.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a favore di: 
Computer Aided Implantology Academy
IBAN: IT46Y0533612300000030163419
Iscrizione online su: 
http://www.caiacademy.org/modulo.htm

ECM
Il convegno è inserito nel Programma Nazionale di
Educazione Medica Permanente del Ministero della Salute
e darà diritto ai relativi crediti per la professione di
Odontoiatra. I crediti verranno attribuiti esclusivamente ai
partecipanti che presenzieranno all’intero convegno e
completeranno il relativo questionario. La disponibilità
degli ECM è legata alla conferma in sede congressuale
della pre-iscrizione. 
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tel. 06 60210638 - 06 65192185 - fax 06 6551406
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IN COLLABORAZIONE CON



La chirurgia computer assistita rappresenta,
nell’arsenale del clinico, una nuova tecnica in
grado di migliorare la diagnostica e la terapia
implantare, sia virtualmente, attraverso l’uso
del software SimPlant, sia nella realtà chirurgi-
ca, attraverso l’ausilio di dime che riportano fe-
delmente in bocca del paziente le scelte tera-
peutiche del clinico.

Il protocollo oggetto del convegno è quello
della Materialise Dental che trova una sua ca-
ratterizzazione distintiva nell’uso di guide chi-
rurgiche costruite dalla realizzazione di un mo-
dello anatomico del paziente con processo di
prototipizzazione rapida (stereolitografia).

La diffusione di apparecchiature radiologi-
che TAC a fascio conico (Cone Beam 3D), co-
munemente conosciute come TAC volumetri-
che, grazie al limitato assorbimento di radiazio-
ni ionizzanti da parte del paziente, ha favorito
lo sviluppo di un protocollo che vede nell’inda-
gine TC lo strumento diagnostico di partenza.

Il Forum Clinico si prefigge l’obiettivo di for-
nire ai partecipanti la dimostrazione dei benefi-
ci prima diagnostici e poi clinici della chirurgia
computer assistita secondo il protocollo Sim-
Plant, fornendo contestualmente un panorama
ampio sulle opportunità diagnostiche e chirur-
giche presenti sul mercato.

Prof. Andrea Cicconetti

PROGRAMMA SCIENTIFICO

7 MAGGIO 2010

13.30 Registrazione partecipanti
Moderatore: Prof. Michele Cassetta

14.00 Introduzione alla chirurgia implantare guidata
Prof. G. Pompa

14.15 Presentazione del Forum Clinico
Prof. Andrea Cicconetti
Chirurgia dal Vivo
Prof. Andrea Cicconetti

17.00 Considerazioni medico legali sui software 
CAD CAM
Prof. Andrea Spota

17.30 Discussione Chirurgia dal Vivo e Workshop
18.00 Chiusura dei lavori

8 MAGGIO 2010

9.00 Apertura dei lavori
Prof. M. Ripari - Prof. M. De Luca

9.30 Le evidenze scientifiche della Chirurgia 
Implantare Computer Assistita
Dr. Gerlig Widmann

10.15 Dall’analisi del caso alla creazione 
della guida radiologica
Odt. Bruno Scarfò

10.45 Tecniche di imaging e diagnostica: 
MSCT e CBCRT
Dr. Fabio Fanfani

11.30 La pianificazione del caso con 
il software Simplant
Dr. Scott. D. Ganz

12.30 Precisione delle guide chirurgiche 
stereolitografiche
Dr. Francesco Valente

13.15 Tavola rotonda
14.00 Chiusura lavori e questionario ECM


