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InForMazIonI GeneralI

Il congresso è realizzato grazie al contributo non condizionante di:

l’evento sostiene un progetto benefico di 
SMoM onlus www.smomonlus.org 

Iscrizioni & ECM
Per iscriversi al Congresso è necessario compilare in tutte le sue parti la 
Scheda di Iscrizione disponibile online sul sito www.tmtworld.it Sezione 
Congress, ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione.
la Segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione al Convegno.

Il Convegno è accreditato ECM
Quote di Iscrizione Entro il 31/05/2013 Dopo il 31/05/2013
odontoiatri  euro 100,00  euro 150,00
odontotecnici  euro 50,00  euro 75,00
Soci anDI odontoiatri  euro 100,00  euro 100,00
tutti i costi si intendono IVA esclusa (21%)



Prof. antonio Pelliccia

Consulente di Direzione per le Strategie di Impresa e 
per la Gestione Strategica delle risorse Umane 

Prof.  a c  Università Cattolica del Sacro Cuore roma 
Policlinico agostino Gemelli - Università Vita e Sa-
lute ospedale S. raffaele di Milano. autore con più 
di 260 pubblicazioni, ha in attivo più di 470 inter-
venti in corsi e congressi di rilievo nazionale ed in-
ternazionale.

Dr. Walter rao

Specialista in odontostomatologia, “adjunct assis-
tant professor” presso il dipartimento di parodonto-
logia della Tuft University of Boston. e’ autore di nu-
merosi articoli pubblicati su riviste sia italiane che 
internazionali e relatore in numerose conferenze sia 
in Italia che all’estero. 

Prof. Paolo Tonelli | Chairman

ricercatore Universitario al Corso di laurea Spe-
cialistica in odontoiatria e Protesi Dentaria.

Professore associato e Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia odontostomatologi-
ca dell’Università degli Studi di Firenze. e’ relato-
re nazionale ed internazionale.

Dott. Ing. alessandro Motroni

Ingegnere biomedico specializzato in strumenta-
zione ospedaliera e diagnostica

per immagini. Collabora con i migliori Specia-
listi a livello internazionale per la pianificazione 
computer-assistita di interventi chirurgici e per la 
navigazione virtuale del paziente. 

Dr. Gaffuri Cristiano

Specialista in odontoiatria e protesi dentaria e con-
sulente di implantologia, ha partecipato a numerosi 
congressi nazionali ed internazionali ed è autore di 
numerose pubblicazioni di argomento implantare.

Prof. Loris Prosper | Responsabile Scientifico

Professore a. c. Università G.D’annunzio Chieti.Do-
cente d.t. della Cattedra di Protesi Dentaria dell’ Uni-
versità degli Studi di Milano I.r.C.C.S. ospedale San 
raffaele . autore di numerose pubblicazioni scienti-
fiche su riviste nazionali ed internazionali di settore.

Dott. Maurizio Monforte

Specialista in odontostomatologia. Tutor presso 
reparto di implantologia della Clinica Università 
di Milano.

education Consultant IDre. relatore in corsi di 
implantologia dal 2004

Dr. Paolo Ciancio

Specialista in CHIrUrGIa  MaXIllo-FaCCIale  
esercita la libera professione come Implantologo 
e Chirurgo orale-Maxillo-Facciale con particolare 
interesse all’implantologia post estrattiva a carico 
immediato anche attraverso l’utilizzo di impianti 
inclinati, della tecnologia CaD CaM. e alla ostero-
rigenerazione  con prelievo di osso autologo.

Sig. Marco Cominetti

odontotecnico titolare di un laboratorio in Milano. 
Dal 1990 dedica particolare attenzione ai sistemi 
CaD-CaM odontotecnici. relatore per numerosi cor-
si per chirurgia guidata e CaD-CaM. Coautore di ar-
ticoli scientifici.

Programma Relatori

08:30 – 09:30      registrazione partecipanti e Welcome Coffee

09:30 – 09:45      Prof. Paolo Tonelli - la rivoluzione digitale applicata al trattamento implanto-protesico.

09:45 – 10:15    Dr. Walter Rao - Digitalizzazione nello studio odontoiatrico.

10:15 – 11:15     Dr. Ing. Alessandro Motroni - Sig. Marco Cominetti - Protocolli tecnici e  informatici per     
  il raggiungimento della precisione ed estetica in chirurgia guidata.              

11:15 – 11:45      Break

11:45 – 12:15      Dr. Maurizio Monforte - Tecnologia digitale al servizio della pratica chirurgica.  

12:15 – 12:45     Dr. Paolo Ciancio - Carico immediato su impianti inclinati dall’analogico al digitale.

12:45 – 13:15     Dr. Cristiano Gaffuri - Soluzioni digitali per la semplificazione della pratica quotidiana.

13:15 – 14:15     lunch

14:15 – 15:15      Prof. Antonio Pelliccia - risorse economiche, risorse umane e risorse di mercato. Il successo    
  dello studio dentistico.

15:15 – 16:15     Prof. Loris  Prosper - riabilitazioni protesiche sia su denti naturali che impianto supportate con    
  tecniche tradizionali vs tecniche CaD-CaM.

16:15 – 16:45      Break

16:45 – 17:15      Prof. Loris Prosper - lo stato dell’arte nell’introduzione delle tecniche digitali.

17:15 – 17:45      Discussione

17:45 – 18:00     Compilazione Questionario di valutazione dell’apprendimento ai fini eCM.       

18:00               Prof. Loris Prosper e Prof. Paolo Tonelli - Conclusioni e Chiusura.


