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Abstract 

Le difficoltà incontrate nella 
diffusione dell’ implantologia 
computer assistita sono spesso 
legate al costo del software e alla 
mancanza di competenze 
informatiche. 
La conoscenza approfondita della 
materia e la comprensione delle 
Vostre esigenze, ci hanno permesso 
di raggiungere quello che crediamo 
essere l’obiettivo comune: 
una maggiore funzionalità  per un 
risparmio a lungo termine.  

E’ nato così 
Smart service: 

Un servizio Edierre Implant System 
che è l’insieme di tutte le   
“infrastrutture informatiche” e delle 
conoscenze tecniche che 
permettono di integrare i sistemi di 
progettazione in maniera efficace. 

Tale servizio è funzionale alla 
Chirurgia Computer-Assistita: 

 il posizionamento degli impianti in 
sedi prescelte, effettuato tramite 
l’uso di una mascherina 
individualizzata e la conseguente 
protesizzazione 
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Francesco Saverio Pastore 
Collaboratore Edierre Implant System. 
Diplomato Odontotecnico dal 1988 
Ha svolto attività professionali in laboratori 
odontotecnici privati a Napoli e Foggia 
Dal 1991 amministratore e titolare della 
PTM Odontotecnica: laboratorio 
Odontotecnico. 
Svolge studi ed approfondimenti specialistici 
in: 
-Simulatori di movimento mandibolare. 
-Implanto-protesi e riabilitazione. 
-Gnatologia e concetti occlusali terapeutici.  
-Riprogrammazione del sistema 
Stomatognatico. 
Webinar di perfezionamento in implantologia  
tra cui: 
-Software di pianificazione tridimensionale  e 
modelli stereolitografici. 
-GBR 2017 (Meet the experts) 
Ha frequentato numerosi corsi di 
perfezionamento e ha collaborato con diverse 
aziende specializzate del settore. 
Si occupa attualmente del software di 
progettazione “Guidemia”. 

Valter Bertagnon 
Collaboratore Edierre Implant System. 
Dal 1992 al 2001 Segretario Provinciale e 
Consigliere Regionale Antlo.  
Dal 2001 al 2007 Presidente Provinciale e 
Consigliere Regionale Antlo. 
Dal 1995 al 1999  socio fondatore e membro 
del Consiglio  di Amministrazione del 
“Consorzio ARTE DENTALE”. 
-2001 abilitazione per la qualifica di Auditor 
per valutazione sui sistemi di Qualità EN UNI 
ISO 9001/94 Istallazione e Assistenza di 
dispositivi medici su misura. 
-Socio fondatore e membro del consiglio di 
Amministrazione di Performas Srl. 
-Progettista del software “SFERA”, 
applicazione rivolta ai laboratori 
odontotecnici per la gestione amministrativa 
e normativa.  
-2003 è Socio fondatore ed Amministratore 
delegato della società “La Struttura S.p.A.”


