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LA RIVOLUZIONE DIGITALE
IN ODONTOIATRIA

La chirurgia guidata 
e le sue applicazioni

Relatore : dott. Roberto Pelati 
Tipologia : corso teorico - pratico

13 crediti ECM

HOTEL VIEST
Via U. Scarpelli, 41, 36100 Vicenza



Abstract

“LA RIVOLUZIONE DIGITALE “ associata alla chirurgia minimamente invasiva vanno 
di pari passo con le nuove tendenze ed aspettative dell’odontoiatra e del paziente 
“moderno”.
Durante il corso si vedrà come progettare, quali casi selezionare, quale 
strumentazione adottare per un intervento di chirurgia implantare guidata. Verrà 
adottato un procedimento step by step con focus multipli sui punti critici di tale 
tecnica e follow up dei casi trattati.
Questo corso ha lo scopo di esporre indicazioni tecniche chirurgico protesica volta a 
guidare l’operatore alla massima facilità di esecuzione tecnica ed al conseguimento 
di un successo protesico immediato (una sola seduta). 

Dott. Roberto Pelati

Laureato in Medicina e Chirurgia presso   
l’Università degli Studi di Ferrara nel 1986  
con un punteggio di 110/110 con lode. 
Specializzato in Chirurgia Generale nel 
1992 con il massimo dei voti.
Abilitato presso l’Università degli Studi 
di Padova all’esercizio dell’odontoiatria.            
Si occupa prevalentemente di chirurgia 
orale e implantologia dal 1991. 
Ha seguito vari corsi teorico-pratici 
pluriennali di chirurgia orale e di 
implantologia avanzata (prof Chiapasco, 
Bruschi. Scipioni, etcc..).
Dal 2009 collabora con Bionova e utilizza la 
chirurgia guidata (Model Guide) in oltre 300 
casi di  riabilitazione impianto-protesica. 

Programma

Verranno discusse le necessità cliniche dell’utilizzo dei mezzi di fissa-
zione in chirurgia pre-protesica e in chirurgia orale
Coffee Break 
Attraverso la discussione di numerosi casi clinici si affronteranno i
principi biologici e meccanici che rendono indispensabili tali presidi
sia nelle tecniche rigenerative che nella chirurgia con innesti ossei.
Pranzo 
Si potranno maneggiare viti, frese, placche, modellare mesh e pro-
vare attivamente la fissazione del tessuto osseo naturale con i vari
mezzi di sintesi.
Validazione ECM + Dibattito 

09.00 - 11.00 

11.00 - 11.30 
11.30 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 16.00 

16.00 - 16.30

Segreteria Organizzativa 
tel. +39 010 5960362

formazione@e20srl.com 
www.e20srl.com

Modalità d’iscrizione
Il modulo d’iscrizione è scaricabile al sito www.e20srl.com. 
Compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato alla seguente mail: 
formazione@e20srl.com oppure via fax al numero +39 010 5370882. 

Quota di partecipazione: € 350,00 + IVA

Modalità di pagamento 
• Assegno bancario non trasferibile
• Bonifico Bancario a favore di e20 Srl
        Iban:   IT75 B060 3001 4860 0004 6670 093
        Carispezia - Credit Agricole Agenzia 1- Genova
• Pagamento con Carta di Credito tramite il sito www.e20srl.com


