
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

IL FLUSSO DIGITALE

con il contributo non condizionante di:

EAED  - Active member
EAO - Active member
IAED - Founding member

Sdp  - Member
EAO - Active member
Sie - Member
IAED - Member

Dr. Giuliano Garlini

Dr. Marco Redemagni

Evento accredditato ECM

IL FLUSSO DIGITALE
Dalla progettazione alla protesi 

definitiva attraverso la fase chirurgica. 
Esercitazione teorico - pratica con 

progettazione al computer e
simulazione dell’intervento realizzata 

da tutti i partecipanti.

venerdì 7 e sabato 8
 luglio
2023

COGNOME NOME_________________________

PAGAMENTO
¨ ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
 di € 976,00 (800,00+IVA) INTESTATO A: RMC S.r.l.
   Invio unitamente alla scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta.

¨ BONIFICO BANCARIO
 di € 976,00 INTESTATO A: RMC S.r.l. BANCA
   Deutsche Bank
 IBAN: IT16I 03104 51460 00000 0067570
 Invio copia unitamente alla scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta.

Data______________ Firma________________________________

Compilare il modulo sul retro in tutte le sue parti ed 
inviarlo a: info@corsiodonto.it - unitamente alla copia 
del  bonifico o all’assegno  bancario  dell’importo  di  
€ 976,00  
(€ 800,00+IVA) effettuato in favore di RMC S.r.l., 
indicando nella causale il titolo e la data del corso.

CORSO 
teorico e pratico

Flusso Digitale
Implant Study Club

Lomazzo (CO)

sede del corso

Implant Study Club
Studio Dr. M. Redemagni

Via Trento 23, Lomazzo (CO)

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 800,00 + IVA

Informazioni
www.corsiodonto.it

0296370686



DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME  ________________________________

NOME  ___________________________________

NATO A  __________________ IL  _____________

PROFESSIONE  _____________________________

ISCRIZIONE ALBO DI   ______________________

N.  _____________  PROV.  __________________

C.F.  _____________________________________

TEL./CELL.  _______________________________

E-MAIL  __________________________________

DATI PER FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE _________________________

VIA  __________________________CAP  _______

CITTA’ _______________________  PROV  _______

P.IVA/C.F. _________________________________

COD. UNIVOCO/PEC _____________________

Data  _________ Firma  ________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. LGS. 196/2003. La informiamo che i dati 
personali forniti nella scheda di iscrizione saranno trattati dalla nostra società ai 
soli fini dell’attività formativa e degli adempimenti di legge conseguenti. I dati 
sono obbligatori per la gestione dei corsi e non saranno diffusi a terzi ma utilizzati 
per lo svolgimento degli eventi educativi, della promozione dei prodotti editoriali 
specializzati e di ogni altra attività di comunicazione finalizzata all’accrescimen-
to delle competenze professionali e scientifiche. Ai sensi dell’ art. 7 dello stesso 
Decreto potrà sempre esercitare i suoi diritti tra i quali l’accesso, la cancellazione, 
la correzione e l’opposizione al trattamento dei dati personali.

Venerdì 7 Luglio 
9:00 – 13:00  
Studio del caso:
•	 Anamnesi
•	 Esame clinico
•	 Esame	radiografico	–	CBCT
Facially generated treatment plan  -  DSD Digital
Smile Design
Modelli studio convenzionali o digitali
Ceratura	di	diagnosi	convenzionale	o	digitale
Metodica	della	doppia	scansione	radiografica	o	con	
scanner digitale.
Principi di posizionamento degli impianti–3D
position.

13:00–14:30 pranzo

14:30 – 18:00
Cosa	è	una	guida	chirurgica
•	 Ad appoggio dentale, mucoso, osseo
Limiti di una guida con boccole (spazio MD –
apertura bocca)
Futuro: guide sleeveless? Hypnoguide?
Chirurgia	dinamica	–	cosa	è?
Provvisorio digitalmente preparato
Vantaggi	e	svantaggi	della	chirurgia	guidata
Precisione	della	chirurgia	guidata
Esempi clinici:
•	  Elemento singolo
•	 	Cresta	intercalata
•	 Arcata intera
•	 	Chirurgia	flapless	e	open	flap
•	  Il carico immediato

Sabato 8 Luglio 
9:00 – 13:00
Esercitazione pratica: Programmazione digitale di 
un caso clinico step by step. 
Esecuzione individuale di un caso di 
programmazione digitale.

I corsisti dovranno munirsi di un 
PC portatile per eseguire la

prova pratica!

Implanto protesi digitalmente 
guidata: 
Dalla teoria alla pratica.
ABSTRACT

Sin dagli albori dell’era moderna della 
terapia implanto-protesica si è assistito ad 
una continua evoluzione sia delle tecniche 
chirurgiche che della precisione delle 
componenti e delle strutture protesiche. 
Oggigiorno, le aspettative estetiche dei 
pazienti sono molto aumentate e con le 
stesse sono aumentate anche le pretese di 
immediatezza e comfort intratoperatorio. 
Per soddisfare queste aspettative le tecniche 
chirurgiche e protesiche sono diventate 
sempre più sofisticate. Ci si è potuti avvalere 
di metodiche di imaging radiografico, come le 
ultime cone-beam, che associate a software 
di progettazione chirurgica hanno permesso 
un inserimento degli impianti più accurato 
e sicuro, oltre che meno difficoltoso nel 
post-operatorio.
Non da meno, è stato lo sviluppo delle 
tecniche digitali in campo protesico, 
permettendo di ottenere abutment individuali, 
infrastrutture fresate e protesi per carico 
immediato in tempi sempre più brevi. 
Un ulteriore impulso si è avuto con l’avvento 
degli scanner intraorali, che permettono 
di rilevare delle impronte accurate con un 
comfort migliore per il paziente, senza 
rinunciare ad un elevato grado di precisione 
e soprattutto permettendo di inviare i dati 
rilevati al laboratorio in tempi più rapidi e già 
pronti per essere elaborati.
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