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Programma Relatore 

Sabato 27 ottobre 

ore  8:30  

• Registrazione partecipanti 

 

ore  9:00  

• Il workflow digitale step by step 

• RX, TC e valutazione del caso clinico 

• Intervento in live surgery con applicazione di CGF 

• Scansione intraorale 

 

ore 13:00 - Lunch 

 

ore  14:00  

• Pianificazione protesica e fresaggio 

• Discussione casi clinici 

• Consegna del manufatto 

 

ore  17:30  

• Fine lavori 

Abstract 

La giornata si propone l’obiettivo di affrontare la tematica 

del flusso digitale in chirurgia implantare come pratica 

clinica quotidiana. I discenti avranno la possibilità di 

approfondire la procedura da adottare per la realizzazione 

e finalizzazione di casi clinici con l’ausilio della tecnologia 

CAD/CAM: dagli esami diagnostici, alla progettazione e 

successivo fresaggio, fino alla consegna della protesi 

direttamente in studio. 

 Il workflow digitale sarà affrontato attraverso un’iniziale 

parte teorica per poi essere mostrato direttamente nella 

pratica tramite la realizzazione di un caso clinico in live 

surgery: i partecipanti potranno così assistere 

direttamente a tutte le fasi pratiche di progettazione e 

finalizzazione del caso. 

Durante la fase chirurgica assisteranno inoltre a un 

intervento realizzato con l’applicazione di fattori di 

crescita autologhi, una pratica clinica a basso impatto 

biologico che è ormai entrata nel quotidiano dello studio 

dentistico di un numero sempre maggiore di professionisti. 

Stefano Rosi 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Modena nel luglio 1974. Abilitazione all’esercizio 

professionale nel 1975. Specializzazione in Geriatria e 

Gerontologia nel 1977. Specializzazione in Pronto 

Soccorso e Terapia d’Urgenza nel 1984. Specializzazione 

in Odontostomatologia nel 1990. Dal 1975 al 2000 Aiuto 

Ospedaliero presso il Pronto Soccorso dell’ASL n. 5 della 

Regione Marche. Dal 1983 libero professionista in campo 

odontoiatrico presso il proprio studio in Jesi, dove 

prevalentemente si interessa di implantologia e chirurgia 

avanzata. Ha seguito innumerevoli corsi in Italia e       

all'estero in campo odontoiatrico. Svolge attività di 

consulenza in campo chirurgico a favore di numerosi 

colleghi. Relatore in corsi di chirurgia odontoiatrica. 
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