
 
 

Sede dell’incontro 

Studio Dottor Ceccherini 
Villa Maria Paola 

Via Atto Vannucci, 13 
 50132 Firenze 
Tel: 055 241106 

per iscrizioni :
carlotta.delellis@edierre.net 

Tel. 010 8994230

              GIORNATA A NUMERO CHIUSO :
 MAX 20 PARTECIPANTI

INGRESSO EURO 50,00 + IVA22%

Come raggiungerci:
La sede si trova a due minuti a piedi dalla 
fermata “Leopoldo” o dalla fermata “Guasti” 
della linea T1 della Tramvia.

Sabato 11 Maggio 2019

Riabilitazione
implanto-protesica 

full-arch 
computer assistita

 
Profilo  
 
Dott.Matteo Baldini

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
nel 2009 col massimo dei voti e lode.
Si abilita nello stesso anno con la 
votazione di 60/60.
Socio dell'Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica, completa nel 2013 
il programma post-graduate annuale in 
protesi e gnatologia tenuto dal Dott. 
Sandro Pradella e Claudio Nannini.
Esercita la libera professione a Firenze 
limitando la sua attività alla protesi fissa e 
rimovibile su denti naturali ed impianti.
Precedenti attività
Lavora presso l'azienda ospedaliera-
universitaria di Firenze esercitando 
funzione di tutoraggio per gli studenti del 
corso di laurea fino al 2012.
Pubblicazioni
Autore e co-autore di articoli su riviste 
internazionali con impact-factor e su 
riviste italiane.
Metodologie diagnostiche e terapeutiche/
principali patologie trattate
Protesi fissa e rimovibile su denti 
naturali ed impianti



Sig. Valter Bertagnon, 
libreria digitale per 
modellazione.

Simone Franceschi, 
odontotecnico, 


collaboratore del Dott. 

 Alessandro Ceccherini

Programma 
Ore 9.00  
Benvenuto ai partecipanti

Ore 9.30 
Progettazione del caso

Ore 10.00 
Inizio intervento

Ore 13.30  
Pausa pranzo

Ore 14.30 
Fasi di protesizzazione

Ore 17.00 
Termine dei lavori 

Scopo dell’incontro

La realizzazione di una riabilitazione 
sostenuta da impianti nel paziente 
edentulo richiede un iter diagnostico 
approfondito che comprende la 
progettazione implantare e il progetto 
protesico senza sottovalutare il 
risultato estetico. 
Per questa scrupolosa analisi, 
l’utilizzo del software GuideMia 
rappresenta  la soluzione migliore e 
completa.  
Oggi grazie alla tecnologia CAD/CAM 
integrata nei software diagnostici 
(libreria digitale) è possibile collegare  
la pianificazione chirurgica con la 
progettazione e la costruzione della 
protesi per il carico immediato 
riducendo i tempi di carico funzionale 
e diminuendo il disagio del paziente.

Sig. Francesco 
Saverio Pastore, 


Software GuideMia.

I nostri Collaboratori

Team Villa Maria Paola


