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Flussi di lavoro digitali
in chirurgia guidata

Programma

Relatori

Abstract

Sabato 8 giugno

Alfonso Baruffaldi

Il corso prevede l’analisi degli step e degli strumenti che
sono oggi a disposizione del clinico che voglia utilizzare
sistematiche di chirurgia guidata per il posizionamento
degli impianti. Una conoscenza approfondita dei software,
dei componenti del CAD/CAM e dei materiali permettono
l’adozione e il perfezionamento di flussi di lavoro digitali
nella propria pratica. Il corso comprende un intervento in
live surgery che illustrerà tutti i passaggi, dalle fasi
diagnostiche alla realizzazione e del provvisorio,
attraverso l’utilizzo di tecniche digitali.

ore 8:30
 Registrazione partecipanti

Laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna. Si specializza
con lode in Odontostomatologia a Parma. Autore di
articoli su riviste nazionali ed internazionali.
Relatore a oltre 250 corsi e congressi nazionali ed
internazionali. Si occupa di implantologia dal 1986.
Dall’A.A. 1999-2000 è professore a contratto presso la
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale
all’Università di Parma con insegnamento di “Chirurgia
Ricostruttiva delle Atrofie Mascellari”.
Dall’A.A. 2000-2001 è professore a contratto in
“Ricostruzione dei tessuti duri e molli in chirurgia orale”
presso il corso di laurea in Odontoiatria dell’Università di
Parma. Dal 2001 è docente in corsi di perfezionamento e
Master in Implantologia presso le Università di Parma, di
Pavia e di Pisa.
Tutor presso la scuola di specializzazione in Chirurgia
Odontostomatologica dell’Università di Milano. Libero
professionista in Piacenza, si occupa prevalentemente di
chirurgia orale ed in particolare di implantologia.

ore 9:00
 Introduzione all’ odontoiatria digitale

 Panoramica di sistemi CAD
 Panoramica di sistemi CAM
 Introduzione alla chirurgia Guidata
 Vantaggi e svantaggi della chirurgia guidata
 Integrazione di informazioni cliniche e radiologiche
 Dime e pianificazione intervento
 Protocollo chirurgico
 Kit per guidata
ore 11:15 - Coffee Break

Categoria professionale: ODONTOIATRI
Area di competenza: COMPETENZE DI SISTEMA

ore 11:30
 Live surgery

OBIETTIVO MINISTERIALE

ore 13:00 - Lunch

Contenuti
tecnico-professionali
(conoscenze
e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare.

ore 14:00
 Approccio digitale graduale

 Tecniche protesiche chairside
 Dal provvisorio alla protesi definitiva
 Discussione / limiti e vantaggi / controindicazioni
ore 18:15
 Fine lavori e consegna questionari ECM

Andrea Baruffaldi
Laurea in Odontoiatria presso l’Università degli studi
dell’Insubria, tesi sperimentale dal titolo “La chirurgia
guidata nella moderna odontoiatria digitale”. Corso sui
ritrattamenti ortogradi del dott. Roberto Fornara, Master
in endodonzia del Prof. Piero Alessandro Marcoli. Corso
di perfezionamento “Laser in odontostomatologia”
presso l’Università degli studi di Parma. Corso di
endodonzia del dott. Roberto Fornara. Corso di
conservativa diretta e indiretta nei settori posteriori del
dott. Roberto Spreafico

