
Presentazione delle serate 
“StudyClub di Implantologia 
computer assistita - Rimini”

Caro collega, oggi l’esigenza di pianificare 
piani di trattamento sempre più “minimamente 
invasivi”,  associata all’esigenza di sfruttare al 
meglio i volumi ossei disponibili, rispettando a 
sua volta la progettazione protesica,  ci 
costringe a prendere in analisi tutte le 
tecnologie digitali di progettazione implanto- 
chirurgica. 
La pianificazione pre-chirurgica infatti  oggi si 
è evoluta attraverso la realizzazione di 
mascherine diagnostiche e programmi 
software dedicati, che con una tecnologia ben 
standardizzata ci permettono poi  di inserire i 
nostri impianti secondo la pianificazione 
digitale con un margine di errore molto basso.
Nell‘ottica di rispondere in modo efficace alla 
domanda di formazione ed aggiornamento da 
parte dell’ Odontoiatra e alle richieste di 
pazienti informati ed esigenti, la chirurgia 
computer guidata e L’Odontoiatria digitale  si 
dimostrano  strumenti estremamente efficaci 
per la soluzione dei casi estesi con carico 
immediato rendendo questo approccio più 
predicibile e veloce. 
Sarei quindi lieto se anche tu volessi 
partecipare alle nostre serate (tra amici) con 
l’obiettivo di approfondire le varie metodiche di 
flusso digitale (software per progettazione 
implantare, stampanti 3D) in commercio, 
confrontandoci anche con colleghi che da anni 
le utilizzano e che quindi possono portare la 
loro esperienza. Tutto questo, unito alle tue 
eventuali esperienze o dubbi in materia, ci 
porterà a crescere insieme.

STUDYCLUB DI ODONTOIATRIA 
DIGITALE RIMINI

“SERATE DI INFORMAZIONE 
E CONFRONTO IN CHIRURGIA  
COMPUTER ASSISTITA E 
ODONTOIATRIA DIGITALE ”

Le prime due serate 
attualmente pianificate sono:

Martedì 30/04/19 ore 21.00 – 23.00

Dott. Provvisionato M. e Dott Barbieri N. 
Analisi  dei software di progettazione 
guidata  e flusso digitale con sistema 
3DM (ing. Motroni) (REALGUIDE) e 
3Shape.

Martedì 07/05/19 ore 21.00 – 23.00 

Dott. Ciocci M.
Analisi software e flusso digitale 
(Esperienza pluriannuale) con sistema 
Simplant : Pregi e Difetti 

Luogo di incontro : Le serate si terranno 
presso Dental Milling Center - via 28 
Luglio 212 Borgo Maggiore Repubblica 
di San Marino 

Iscrizioni : La partecipazione alle serate 
è GRATUITA previo registrazione che 
può essere effettuata inviando un SMS 
o WhatsApp al numero 333 6296015 
indicando Cognome, Nome, email. Martedì 30/04/19

Martedì 07/05/19

Borgo Maggiore (RSM)



RELATORI

Diploma di maturità Odonto-
tecnico 1986
Si laurea in Odontoiatria e 
protesi dentale presso 
l’Università di Bologna con 
un punteggio 110 e Lode .

Si forma presso il centro di ricerca Parodontale e 
implantare “ARDEC”, dove per anni collabora con il Prof. 
Jan Lindhee il Prof Jan Wentroom dell’ Università di 
Goteborg Svezia, e Prof Niklaus P. Lang Università di 
Berna .

Diplomato in Parodontologia clinica “ARDEC 
Dir. Prof. Jan Wentroom Un. Goteborg.

Consegue il “Certificate in Implantology Un. Di Berna Dir. 
Prof. Niklaus P. Lang.

Consegue Master secondo livello in Implantologia Un. Tor 
Vergata nel 2005.
 
Tutor nei progetti di collaborazione, gemellaggio e 
insegnamento dell’implanto protesi della stessa 
Università,presso Università del centro America.

Graduate in “Implantology e Oral Rehabilitation” New York 
University College of Dentistry C.D.E. nel 2010. 
Attualmente riveste l’incarico di Clinical Coordiantor nel  
progetto “New York tutor Project in Italy.

Docente nei Corsi teorici e pratici sull’ implanto-protesi sia 
in Italia che all’Estero.

Svolge la sua professione limitatamente alla 
Parodontologia e all’Implantologia nella Repubblica di 
San Marino e in Italia. 

Laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università 
di Modena nel 1973. 

Specializzato in Anestesiolo-
gia e Rianimazione presso 
l’Università di Modena nel 
1977. 

Specializzato in Odontostomatologia e Protesi Dentaria 
presso l’Università di Modena.

Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di 
Milano nel 1993. 

Corso di perfezionamento in Odontoiatria Forense presso 
l’Università di Firenze nel 2007.
 
Esercita la professione Odontoiatrica presso il suo studio 
in Forlì e dal 1990 si dedica all’implantologia.

Si è laureato all’ Università 
degli Studi di Bologna nel 
luglio 1987 in Medicina e 
Chirurgia.

Successivamente è stato 
abilitato all’esercizio della 
professione nell’anno 1987.

Iscritto all’albo degli Odontoiatri della Provincia di 
Ravenna nell’1989.  

Svolge la sua attività di Odontoiatra come libero 
professionista nel proprio studio privato in Faenza.

Dal 1990  si occupa di chirurgia orale e parodontologia e 
dal 1996 ha frequentato i corsi che l’ hanno portato alle 
competenze nell’ attuale campo di interesse, cioè la 
GBR, l’implantologia e le tecniche di supporto alla 
chirurgia avanzata. 

Dal 2008 si occupa di chirurgia computer assistita.

E’ stato referente per la Materialise Dental come 
consigliere regionale nello Study Club di Bologna fino al 
2014 ed attualmente  si avvale di  supporti software di 
ultima generazione.
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