
Digital Dentistry 
in Implanto-Protesi

La soluzione 
#Scanplanmakedone

Giovedì 22 Ottobre 2020
Sede: Espo Congressi Coronado Hotel
Via Francesco Borromini 10, Mendrisio TI 

Le tecnologie digitali stanno trasformando 
il mondo e l’odontoiatria non fa eccezione. 

Per poter affrontare il cambiamento da prota-
gonista, e trarne i maggiori benefici possibili dal 
punto di vista clinico ed economico, il dentista 
deve conoscere i nuovi protocolli chirurgici e 
protesici digitali, ed applicarli in maniera 
costante e ripetibile. Scopo di questo corso è 
presentare il protocollo clinico #Scanplanma-
kedone per la riabilitazione protesica del 
paziente implantare, attraverso un flusso di 
lavoro completamente digitale. Durante questa 
giornata, i partecipanti apprenderanno tutte le 
fasi che portano alla riabilitazione protesica su 
impianti, dalla pianificazione della chirurgia 
implantare fino alla consegna del restauro 
protesico definitivo. 

9.00-9.30 La rivoluzione digitale è oggi, perché aspettare?
Christian Monti

12.30-14.00 Lunch break

Coppia Medico Dentista 
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/ Odontotecnico

Coppia Medico Dentista 
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IBAN: CH82 0076 4160 2552 1200 2
SWIFT: BSCTCH22
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Ticino- Bellinzona 

Causale: Corso DDS Svizzera 
22.10.2020 + nome partecipanti 

1350 Fr*

1080 Fr*

18:00-18:30 Chiusura del Corso e Consegna dei Diplomi della 
Digital Dentistry Society da parte del Presidente
Christian Monti 

9.30-10.30 Cone beam computed tomography (CBCT) 
e intraoral scanners (IOS): porte d’ingresso 
alla Digital Dentistry.
Francesco Mangano

14:00-16:30 La protesi digitale su impianti attraverso 
il protocollo #Scanplanmakedone: semplicità 
ed affidabilità.
Francesco Mangano

10.30-11.30 Chirurgia guidata oggi. Problemi con le strategie 
convenzionali e soluzioni con metodica sleeveless 
open-frame.
Francesco Mangano

11.30- 13.00 Chirurgia guidata: pianificazione di un caso 
clinico da parte dei partecipanti con metodica 
#Scanplanmakedone.
Francesco Mangano

16:30-18:00 Protesi digitale: pianificazione di un caso clinico 
da parte dei partecipanti con metodica 
#Scanplanmakedone
Francesco Mangano

Christian
Monti

Francesco
Mangano

SPONSOR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INFO PAGAMENTO

* Il prezzo include il pranzo nel ristorante 
della sede congressuale e l'attestato di 
partecipazione DDS con 8 ore di formazione. 
Il prezzo di partecipazione non sarà 
modificato qualora partecipi solamente 
il Medico Dentista o l'Odontotecnico.


