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Programma 3 dicembre
Implantologia digitale minimamente invasiva: storia e stato dell’arte

Come trattare l’edentulia parziale: acquisizione dei fie STL, accop-
piamento dei modelli, pianificazione del caso , fasi di laboratorio 
della protesi pre-costruita

Coffee-break

Come trattare l’edentulia totale: come selezionare il paziente , pia-
nificazione virtuale, fasi step-by-step di laboratorio per costruire la 
protesi prima dell’intervento

Lunch

L’utilizzo dell’attacco low profile per facilitare la costruzione della 
protesi pre-costruita e migliorare la predicibilità del trattamento.

Coffee Break

Come affrontare i casi post-estrattivi: come selezionare, pianificare 
e trattare I pazienti in dentatura terminale

Termine lavori

9.00

10.00

11.00

11.30

13.00

14.00

16.00

16.30

18.00

Programma 4 dicembre
Live surgery session:

Presentazione del caso clinico

Intervento in diretta di inserimento guidato di impianti dentali ed 
applicazione di protesi pre-fabbricata direttamente a fine inter-
vento grazie all’utilizzo degli attacchi low profile

Discussione del caso

Lunch

Protocolli Full-digital: è possibile gestire i casi totalmente in digitale?

Pianificazione un caso virtuale un caso sul Software:
dimostrazione pratica

Coffee Break

Hands-on training: inserimento guidato degli impianti attraverso 
la mascherina chirurgica da parte dei partecipanti ed applicazione 
della protesi pre-costruita mediante l’utilizzo dell’attacco Ot Equator

Termine lavori

9.00

10.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

16.30

18.00

Quota di partecipazione
Odontoiatri: €800,00 +iva

Info ed iscrizioni

Termina gli studi di odontotecnico nel 1983. Inizia l’attività come apprendista 
nel 1980. Nel 1988 avvia la sua attività come titolare del Laboratorio Odonto-
tecnico Borromeo, dove si specializza nella costruzione di protesi su impianti, 
anche con sistemi Cad-Cam,partecipando attivamente al sistema con la ditta 
Nobel Biocare Procera,e attuamente con Exocad e altri sistemi prodotti,facendolo 
diventare esperto di implanto protesi.Relatore in numerose conferenze in 
Italia ed all’estero.Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali: Italia, 
Spagna, Stati Uniti, Canada, Portogallo, Rep Ceka, Bulgaria, Russia, Polonia.                                                                                                                                         
Co autore del libro “ Il Protocollo”.e del libro “aspetti clinico tecnici nella protesi 
combinata”.Autore di numerosi articoli nel libro “Aspetti clinico-tecnici nella pro-

Mdt. Carlo Borromeo

tesi combinata”. Teamwork media. Attualmente collabora con alcune Università Italiane e si occupa di 
ricerca nell’ambito delle tecniche CAD CAM. 

Dr. Giampiero Ciabattoni
Nato a Bologna il 07/06/1971, iscritto a Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Ferrara nel 1991. Si è poi Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Uni-
versità di Firenze. Ha seguito diversi corsi in Svezia presso la Branemark Clinic ed 
da anni collabora col Prof. Stefan Lundgren dell’Università di Umea – Svezia e con 
il Dr.Eric Van Dooren Anversa-Belgio. Partecipa a vari studi sulla funzione imme-
diata, chirurgia guidata e impianti post-estrattivi ed e’ relatore in Italia e all’estero. 
Docente del Master di II livello di implanto-protesi presso l’Università di Genova 
e al primo master europeo di chirurgia computer assistita presso l’università di 
Padova nell’anno 2012. Autore del libro Digital Implantology tradotto in diverse 
lingue, coautore del libro Advanced in Esthetic Implant Dentistry Presidente elet-

to dell’Accademia di Implantologia computer assistita (CAI academy) nell’anno 2013-2014. E’ libero pro-
fessionista in Faenza, con attività dedicata alla chirurgia orale, e particolare interesse per implantologia 
ed implanto-protesi.

Odontotecnici: €500,00 +iva
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