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Il corso si propone di fornire gli strumenti e le

conoscenze approfondite per operare una 

Diagnosi per Immagini accurata 
e quindi procedere con sicurezza alla chirurgia.

La conoscenza della Diagnostica per immagini crea i

presupposti per l’introduzione e adozione in studio della

Chirurgia Guidata.

Radiologia 3D
 e 

Chirurgia Guidata
Corso Teorico-Pratico

Relatore: Prof. Luigi Rubino



PERCHÉ ISCRIVERSI
 
 
Il presente corso ha lo scopo di guidare l'utente verso la più moderna e accurata
pianificazione implantare mediante la gestione dei file ottenuti dalla
tomografia.
La moderna implantologia prevede necessariamente l'utilizzo dinamico del
computer, condizione questa che non può essere demandata alle tradizionali
immagini cartacee che non permettono alcuna interazione.
Oggi si dispone di mezzi diagnostici molto sofisticati in grado di elaborare i
numerosi dati provenienti dalle scansioni radiologiche (CT, Cone Beam)
attraverso cui l'Odontoiatra, con estrema accuratezza e celerità, può elaborare
ed analizzare le immagini nei diversi piani dello spazio e può inserire ed
orientare virtualmente gli impianti aumentando la predicibilità dell'intervento.
La combinazione eventuale dei dati radiologici con quelli ottenuti dalla
scansione ottica, intra o extraorale, garantiscono inoltre la pianificazione
implantare in modalità protesicamente guidata ed eventualmente il ricorso alla
Chirurgia Computer-Assistita.
 
Fare della Chirurgia Computer-Assistita la propria tecnica preferita, significa
essere dei bravi chirurghi al passo coi tempi e avere la volontà di ampliare il più
possibile le proprie potenzialità diagnostiche e terapeutiche. Questa tecnica è
un'integrazione della chirurgia tradizionale e consente sia un'attenta valutazione
delle variabili cliniche, sia una certa prevedibilità del risultato.
 
Il vantaggio non è solo del Medico.
Il disagio del paziente, infatti, è minimo sia in fase operatoria che in fase post-
operatoria.
Utilizzare la Chirurgia Computer- Assistita significa essere oggi i Dentisti di
domani. Significa concretamente essere un passo avanti.
 
Partecipando alla nostra Session si entra a contatto con un meccanismo di
sinergia tra Dottore, Odontotecnico e Protesista, dal quale sarà difficile non
farsi attrarre e una volta sperimentato sarà impossibile farne a meno.
 
Edierre Implant System vanta un sistema implantare di altissima qualità e offre
un servizio completo di Assistenza con la A maiuscola per chi vuole approcciarsi
e utilizzare la tecnica di Chirurgia Computer-Assistita.
 



Programma del Corso
17/01
 
h 09:00/13:00 - h 14:00/18:00
Relatore:Prof. Luigi Rubino
 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

CBCT in Odontoiatria; principi di giustificazione e ottimizzazione
Radioprotezione: "Legge 187/2000 e Circolare Ministeriale che regolamenta l'uso della CBCT in
Odontoiatria, principi di giustificazione e ottimizzazione ''ALARA'', dosi nei diversi esami Rx
odontoiatrici: endorale, panoramica, status, viaggio in aereo CBCT e TC.
Vantaggi della RX digitale rispetto alla cartacea,
Risoluzione: spaziale, di contrasto,range dinamico, finestra
2D Ortopantomografia: principi di funzionamento, interpretazione, errori e limiti.
3D Nome dei piani in Radiologia rispetto a quelli in Conservatica; conversione in .stl o in altri formati
tridimensionali;
Metodiche di segmentazione
Principi di funzionamento di TC rispetto a CBCT: uso ai fini del 3D
Criteri di scelta della Conebeam:qualità, rumore, FOV, sistemi di puntamento, macchia focale,
angolo di rotazione, numero e qualità dei detettori, numero dellle immagini acquisite, dimensione del
voxel, sofware in dotazione, formato proprietario, versatilità.

 
CHIRURGIA TRADIZIONALE VS CHIRURGIA GUIDATA

Vantaggi, Svantaggi e limiti
Dima RX e Dima Chirurgica
Masticoni di posizione e boccole
Matching delle immagini e uso ai fini della Chirurgia Guidata e del CAD/CAM
Accoppiamento per punti
Doppia scansione
Accoppiamento mediante fiducial marker

 
PROTESIZZAZIONE CON FLUSSO DIGITALE

Riproduzione 3D mediante sottrazione (milling) e addizione (fresatura)
Casi clinici: lembo, flapless, rigenerazione ossea

 
IL DIGITALE IN IMPLANTOLOGIA, ENDODONZIA, CONSERVATIVA E PARODONTOLOGIA

Uso razionale di TC e CBCT: linee guida di Sedentex in Endodonzia, Conservativa, Parodontologia,
Traumatologia, Elementi Inclusi, Ortodonzia, ATM, Implantologia, Seno Mascellare, Vie Aeree,
Neoplasie, Protesi, Osteodismorfie, Scialolitiasi e Medicina Generale.
Prove Pratiche: masticoni e boccole, prove pratiche al computer

 

18/01
 
h 09:00/14:00
Relatori: Sig. Francesco Saverio Pastore, Sig. Valter Bertagnon 
 
SESSIONE PRATICA DI PROGRAMMAZIONE DIGITALE 

Esercitazione pratica mediante software di chirurgia guidata e scanner intraorale Importazione dei
dati DICOM e STL.
Importazione dati DICOM e STL
Disegno della curva panoramica e delle cross
Individuazione strutture anatomiche ( seno mascellare, nervo alveolare,forame mentoniera, ecc.)
Selezione e inserimento virtuale dell'impianto in modalità protesicamente guidata
Disegno dima chirurgica



14/02
 
h 09:00/14:00
Relatori:Prof. Luigi Rubino, Sig. Francesco Saverio Pastore, 
Sig.Valter Bertagnon
 
SESSIONE PRATICA E CONFRONTO

Interpretazione Immagini diagnostiche su caso concreto
Pianificazione Clinica
Importazione del caso in GuideMia
Pianificazione Protesica
Dima Chirurgica
Kit Chirurgia Guidata

 
 

Massimo 15 Partecipanti
Costo del Corso: 650€ + IVA
 

 
IL PROF. LUIGI RUBINO PRESENTERA'
 LA SUA INVENZIONE VRubino
 
Con la realtà virtuale, pianificare un intervento chirurgico diventa un gioco da ragazzi.
Merito di un software inventato dal Prof. Luigi Rubino, Dentista e Docente in Radiologia
odontoiatrica, Chirurgia Computer-Assistita e Storia della Medicina nelle Università di
Genova, di Pisa e GM di Roma. 
Progetto realizzato con gli studenti Jeevan Badagliacca, Paolo Benvenuti, Nico Birindelli
e Rosario Esposito di ITALIA 3D ACADEMY capitanati da Giulio Luzzi e Giampiero Turchi.
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