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L’implantoprotesi digitale nelle creste sottili
Come eseguire una diagnosi con un software 3D ed una programmazione implantoprotesica evidenziando i
limiti di un impianto a vite e i vantaggi di un impianto a cuneo.
Realizzazione di una dima chirurgica e realizzazione di una protesi digitale CAD-CAM.
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La mancanza di progettazione o lo scorretto posizionamento dell’impianto talvolta rendono pericolosa e meno
predicibile la fase chirurgica e conseguentemente difficile se non impossibile la successiva fase protesica.
Si parlerà di predicibilità implantoprotesica, cioè quando una cresta ossea ha un ampio spessore, il posizionamento di un impianto, qualunque esso sia, ha uno spazio osseo tale da poter correggere l’inclinazione dello
stesso per ottimizzare il risultato estetico della protesi.
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• Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a
pieni voti presso l’università di Genova.
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• Master of Dental Surgery dell’università di Pisa.
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• È autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali.
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