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ABSTRACT

La Chirurgia Guidata in implantologia è una tecnica innovativa che migliora la prevedibilità e la sicurezza
della chirurgia stessa, attraverso l’utilizzo di un software “user friendly”. Sfruttando le nuove tecnologie, si
stanno costantemente sviluppando innovazioni tali da aiutare i dentisti ad assicurare una sempre maggiore
soddisfazione ai propri pazienti. Con la Chirurgia Guidata si compie un vero e proprio salto di qualità nel
mondo dell’odontoiatria, attraverso diagnosi più specifiche, una pianificazione virtuale di procedure chirurgiche,
un trattamento più veloce ed un rischio di errore ridotto. Questa tecnologia rivoluzionaria è ora disponibile per
i professionisti che vogliono stare al passo con i tempi: procedure più sicure e più precise possono essere oggi
offerte ad un mercato sempre più esigente.

SEDE DEL CORSO

Via Giuseppe Peretti, 10
09100 Selargius CA

PROGRAMMA
08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Inizio dei lavori. Dr Claudio Banzi:
tecnica chirurgica guidata, procedure di
pianificazione (con demo)
11.15 Coffee break

11.30 Dr Claudio Banzi: tecnica chirurgica guidata,
protocollo chirurgico
12.30 Casi dimostrativi e introduzione al software
13.00 Conclusioni finali e discussione

RELATORE DR. CLAUDIO BANZI

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 presso l’Università di Bologna si specializza in
Odontostomatologia all’Università di Modena nel 1985.
Nel 1985 inizia la sua carriera da libero professionista aprendo lo Studio Dentistico Banzi
nel centro di Pieve di Cento (BO).
Da oltre 25 anni, lavora con metodo e passione nel campo odontoiatrico, tanto da portarlo a
diventare responsabile scientifico della ditta B. & B. Dental S.p.a., ideatore della metodica
Implantare Duravit e di alcuni brevetti europei sui materiali per la ricostruzione ossea del
distretto Maxillo Facciale. Relatore nazionale ed internazionale su tecniche di implantologia
avanzata è anche Autore di pubblicazioni nazionali su temi di implantologia e ricostruttiva.
Tutto ciò lo rende il punto di riferimento principale nel settore chirurgico con particolare
attenzione alla Implantologia e alla Protesi Dentaria.
É professore associato della Università di Milano.
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