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Sabato 10 marzo 2018 ore 9.00 

Vigevano, Centro Congressi Battù 

Chirurgia guidata  

L'evento è stato inserito correttamente in banca dati ottenendo 7 
crediti ECM. 

Con il supporto di 

DR. DAVIDE MONTISCI 

Nato a Nuoro, 15 
Giugno 1983 
L a u r e a t o i n 
Odontoiatria e 
Protesi Dentaria 
Ottobre 2009  

U n i v e r s i t à d i 
C a g l i a r i c o n 
110/110 e lode, 
con discussione 
s u 
Elettromiografia 
e biofeedback.  

Specialista in Ortognatodonzia Marzo 2013  
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Specializzato in Ortodonzia e Gnatologia presso la Scuola di 
Specializzazione di Cagliari, con 50/50 e lode, con discussione 
sull’estetica del terzo inferiore del viso.  

Clinical Professor of Dental Medicine 2016  

Presso LUDES - Malta, High Education Institute  

Lecturer Professor of Dental Medicine 2017  

Presso EIMS - Universidad Fernando Pessoa - Scuola di Specializzazione 
in Implantologia  

Socio IAO  

Relatore in Congressi Nazionali di Ortodonzia ed Implantologia. Ha 
pubblicato in riviste indexate nazionali ed internazionali specializzate 
nel campo odontoiatrico.  

Svolge l’attività libero-professionale presso i suoi studi a Oliena e 
Mamoiada, collabora con l’Università degli Studi di Cagliari, nel reparto 
di Implantologia e con la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, 
e presta collaborazioni presso altri studi dentistici.  

Responsabile Didattico della Scuola di Specializzazione in Implantologia 
EIMS - Pessoa  

ABSTRACT 

Il corso ha come obiettivo la formazione riguardo la pianificazione di casi, 
semplici o complessi, in chirurgia guidata, a partire dal riconoscimento 
delle potenzialità e limiti nei singoli casi, passando attraverso l'esame 
Cone Bean fino alle mascherine chirurgiche, rendendo possibile per 
l'odontoiatra riconoscere i potenziali errori effettuati nella fase di 
pianificazione, per arrivare ad un corretto posizionamento degli impianti 
e delle protesi. Si affronterà quindi l'importanza del lavoro di team tra 
odontoiatra, odontotecnico e centro informatico digitale, che porteranno 
alla corretta realizzazione della mascherina radiologica e 
successivamente di quella chirurgica. 

Sarà inoltre pianificato live un caso di implantologia guidata a partire 
dalla come bean. 

PROGRAMMA 

• Chirurgia guidata: potenzialità e limiti   

• Dall’esame Cone Beam alle mascherine chirurgiche 
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• Un lavoro di Team tra odontoiatra, odontotecnico e Centro Informatico 
Digitale  

• Realizzazione della mascherina radiologica 

• Trasformazione della mascherina radiologica in guida chirurgica su 
modello master 3D  

• Pianificazione dei casi complessi 

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito 
www.aiopavia.it entro venerdì 2 MARZO 2018. 

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

