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Gentilissimi tutti,
l’incontro previsto per il 2 aprile si propone di darvi tutte le informazioni relative ai flussi digitali.
Il workflow digitale è ormai presente in molte conversazioni cliniche e industriali, coinvolgendo una vasta
serie di processi che una volta declinati permettono di finalizzare un manufatto personalizzato e sicuro.
È importante dunque aver chiaro l’assunto che ci permette di protocollare una qualsiasi finalizzazione.
Ad esempio, senza un file dicom generato da una fonte radiologica è impossibile realizzare una guida chirurgica implantologica; senza un file stl è impossibile pensare ad una customizzazione protesica o ortodontica.
È dunque fondamentale capire e valorizzare cosa accade in ogni fase operativa e di analisi, a garanzia di un
manufatto costruito attorno all’utilizzatore finale: il Paziente.
Entriamo nel mondo dei programmi applicativi digitali che permettono di pianificare tutte le attività operative passando dall’analogico ad una realtà composta da software e pianificazioni cad cam dedicate.
Grazie ad una dotazione strumentale innovativa, ma soprattutto consapevoli dell’importanza di un gruppo
di lavoro ad interfaccia per ogni attività, il Centro Digitale CREA è in grado di raggruppare competenze ed
esperienze del settore, integrando in un unico nucleo il know-how di clinici, odontotecnici, ingegneri ed
esperti, in grado di dare assistenza al clinico di riferimento e al suo tecnico di fiducia.
Il Centro CREA dunque, si integra nell’identità Biosafin presente nel mercato da decenni, dove è impegnata
da sempre nel dare ai propri clienti manufatti di qualità, garanzia di precisione, servizi, supporto, formazione, originalità, sempre tenendo conto delle esigenze del proprio interlocutore (dentista e odontotecnico),
ma soprattutto guardando al comfort e alla sicurezza del paziente.
Per concludere è importante che tutti quanti appartengano al mondo del digitale, non trascurino l’importanza della precisione, fondamentale per il successo nel tempo, come ad esempio le connessioni originali
rispetto a produzioni customizzate/cloni, ovvero soluzioni approssimative realizzate da centri esterni non
autorizzati e NON in possesso delle matematiche originali.
In questa occasione il clinico potrà farsi accompagnare dal suo odontotecnico, in modo da valorizzare
quello che è il nostro concetto di patnership dinamica ed efficace, in cui le capacità e le risorse di ciascuno
sono a garanzia di un prodotto finale d’eccellenza e alta qualità.
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Gli autori, attraverso l’esposizione di numerosi casi clinici, affronteranno i topics
dell’odontoiatria del 3° millennio, e precisamente:
Diagnostica digitale protesica ed implantare
Scelte terapeutiche dal caso semplice al caso complesso: protocolli chirurgici
Attenzione all’area estetica: scelte chirurgico/protesiche
Workflow digitale protesico

VERRA’ DATO AMPIO SPAZIO AL CONFRONTO E ALLA DISCUSSIONE CON TUTTI I PARTECIPANTI.
RAFFAELE VINCI
Medico Chirurgo, Odontoiatra, Specialista in Chirurgia maxillo-facciale è Professore Associato in Malattie Odontostomatologiche, titolare della
Cattedra di Chirurgia Orale e Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale presso l’Università Vita-Salute San Raffaele; Direttore
del Centro Dipartimentale di Chirurgia Orale presso il Dipartimento di Odontoiatria dell’IRCCS San Raffaele di Milano (Dir. Prof. E. F. Gherlone).
Dal 1984 al 1997 è stato prima Assistente e poi Aiuto corresponsabile presso la Divisione di Chirurgia Maxillo-facciale degli Spedali Civili di Brescia. Dal 1997 al 2003 è stato Direttore della Casa di Cura di Chirurgia maxillo-facciale dell’Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Presidente
della Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica 2020-2022, è socio attivo di numerose Società scientifiche nazionali ed internazionali.
Coordinatore e relatore in diversi corsi universitari Post Graduate, in corsi di dissezione anatomica e chirurgica su preparati umani, a congressi
nazionali ed internazionali.

FRANCESCA CATTONI
Si laurea nel 2000 in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e lode. Dal 2002 è Consulente Scientifico presso il Dipartimento di
Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano (OSR) (Dir. Prof. E.F. Gherlone). Si Occupa dal 2002 di Protesi Estetica presso il Dipartimento
di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano (OSR) (Dir. Prof. E.F. Gherlone). Dal 2007 è Prof a.c. presso il CLID Vita-Salute (MI) con
insegnamento relativo alla terapia laser assistita applicata alla protesi estetica. Dal 2015 è Prof a.c. presso il CloPd Vita-Salute (MI) con insegnamento riguardante la Pianificazione Estetica applicata alla Protesi Estetica.Dal 2015 è Coordinatrice Scientifica del San Raffaele Digital Group
(Acris). Nel 2018 è nominata Direttore Medico Smart dental Clinic Policlinico San Donato (MI). Libero Professionista Milano, Seregno. Si occupa
di Protesi Estetica, Pianificazione Digitale e Riabilitazioni Implanto-Protesiche. Prof a.c CLID, CLOPD Univ Vita Salute San Raffaele (MI). Socio
Fondatore ACRIS. Coordinatore Scientifico Digital Group San Raffaele (MI). Dir Medico IRCS Policlinico San Donato (MI).

MARCO FINOTTI

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in Ortognatodonzia nel 1994 presso l’Università degli Studi di Padova. Perfezionato
al Continuing Education Course in Surgical Periodontal Therapy di Gothenburg e al Professional Development Program di Harward in Bone
Biology, Osseointegration and Rigeneration. Docente al Corso di Perfezionamento in Implantologia del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Siena, per l’a.a. 1998/1999. Docente al corso di Perfezionamento
in Implantologia – Corso di Laurea in Odontoiatria - della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Chieti, per per l’a.a.
1999/2000 Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova per l’a.a. 1998/2000. Autore di diverse pubblicazioni su riviste di
settore, è relatore in master universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e chirurgica, congressi e corsi nazionali in tema di Implantologia e Ortodonzia. Socio attivo S.I.O, SICOI, S.I.D.O, Socio Attivo Fondatore Piezosurgery Accademy. Perito del Tribunale di Padova dal 1998.

MICHELE MANACORDA
Laureato con Lode in Odontoiatria e Protesi dentaria all’Università Statale di Milano nel 1985. E’ Professore a contratto e Tutor presso l’Università Vita-Salute del San Raffaele in Milano. E’ Consulente Scientifico della Dental Clinic presso l’Unità Operativa di Odontoiatria dell’IRCCS
San Raffaele (Dir. Prof. E. Gherlone). Svolge la Libera Professione in Milano, dove si occupa prevalentemente di Implantoprotesi e Chirurgia
orale. Autore di diverse pubblicazioni e Testi scientifici, è Docente in numerosi Master universitari postgraduate, corsi di dissezione anatomica e
chirurgica. Relatore a congressi nazionali e internazionali in tema di Implantologia, Protesi e Diagnostica prechirurgica. Socio fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele, fa parte del Teamwork Centro Pilota WINSIX®.
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