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Sabato 12 dicembre 2015 ore 9.00 

Vigevano, Centro Congressi Battù 

L’odontoiatria digitale moda o 

necessità? 

L'evento è stato inserito correttamente in banca dati ottenendo 4 crediti ECM.  

Con il supporto di 
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Dr Walter Rao 

Curriculum Vitae 

Nato a Castano Primo (MI) il 

7 Agosto del 1961, si è 

laureato con lode 

all’Università degli studi di 

Pavia in Medicina e Chirurgia 

il 25 luglio 1986 e, nella 

stessa sede, si è specializzato 

con lode in 

Odontostomatologia il 17 

novembre 1989. E’ “Adjunct 

assistant professor” presso il 

dipartimento di 

parodontologia della Tuft 

University of Boston. E’ socio 

fondatore di Bio.C.R.A. 

(Biomaterial Clinical and 

Reserch Associatiion) 

un’associazione no profit per 

la ricerca clinica nel campo dei biomateriali. Ha ristretto la Sua pratica professionale 

alla parodontologia e all’implantologia e si è perfezionato nell’affrontare problemi 

parodontali avanzati e complicati avvalendosi della collaborazione di colleghi specialisti 

nei differenti campi dell’odontostomatologia.Ricercatore in campo clinico con la 

finalità di verificare in modo retrospettivo o prospettico protocolli innovativi o da 

tempo utilizzati clinicamente ma non verificati scientificamente. Impegnato nella  

didattica sia in campo odontostomatologico che sportivo.  

Ha realizzato uno studio concettuale basato sull'integrazione delle risorse umane con 

protocolli e procedure completamente digitalizzate, dedicate al raggiungimento di un 

obiettivo che è l'armonia e l'efficienza del gruppo di lavoro, finalizzata al benessere di 

chi lavora e alla soddisfazione del paziente.  

E’ autore di numerosi articoli pubblicati su riviste sia italiane che internazionali e 

relatore di numerose conferenze sia in Italia che all’estero.  
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ABSTRACT 

ll modo di concepire la nostra professione sta rapidamente cambiando. Le 

tecnologie che abbiamo a disposizione modificano il nostro modo di pensare e di 

conseguenza di lavorare ad un ritmo vertiginoso. I processi di comunicazione si 

sono evoluti e i linguaggi con i quali i nostri pazienti ci parlano si sono adeguati. 

Discuteremo del senso di questa evoluzione attraverso una analisi logica e la 

presentazione di casi clinici da semplici a complessi. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 – 11.00 Lezione frontale  

Ore 11.00 - 11.30 Coffee break 

Ore 11.30 – 13.00 Prove pratiche di impronte ottiche e di lavorazioni Cad Cam 

(miniworkshop) 

Ore 13.00 – 14.00 Lunch time  

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it 

entro venerdì 4 dicembre 2015. 

La quota di partecipazione per i soci AIO è di 50 euro. 

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene Dentale e 

Odontoiatria e Protesi Dentale. 

http://www.aiopavia.it/

