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DI COSA SI TRATTA?
Lo stato dell'arte della chirurgia moderna si basa
sulla crescita e sul perfezionamento di tecnologie
diagnostiche in grado di fornire al chirurgo
informazioni sempre più precise sull'anatomia del
paziente, consentendo un'accurata definizione del
piano di trattamento in caso di interventi di
chirurgia dentale e maxillo-facciale.
Attraverso l'impiego di ricostruzioni multiplanari e
strumenti di navigazione virtuale è possibile
interagire dinamicamente con il modello 3D del
paziente, simulare il risultato della chirurgia per
valutare approcci chirurgici differenti prima di
entrare in sala operatoria e predisporre guide
chirurgiche per l'inserimento degli impianti nella
posizione progettata sul paziente virtuale.
Nel corso della serata verranno illustrati i
protocolli e le esperienze dirette dei relatori in
tutte le fasi della procedura di diagnosi e chirurgia
computer-assistita RealGUIDE.

Ore 20.30 inizio conferenza
•
Utilizzo della tecnologia cone beam nella
pratica clinica quotidiana
•
Dalla diagnosi 3D alla progettazione
virtuale degli impianti:
•
Analisi della correlazione tra dati
radiografici (densità ossea) e clinici
(stabilità primaria degli impianti)
•
Procedura RealGUIDE: protocollo e casi
clinici
•
Costruzione della protesi a carico
immediato ottimizzata alle procedure di
chirurgia guidata
Ore 22.30 discussione e fine lavori
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