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Dr. Federico Rivara

La progettazione digitale del trattamento
implanto-protesico: scansione intraorale e chirurgia guidata
Il successo di una riabilitazione implanto-protesica, dalla più semplice alla più complessa,
parte sempre da una attenta e precisa progettazione del caso. Le componenti che
possono influenzare la riuscita del nostro intervento sono molteplici, da una corretta
diagnosi iniziale alla progettazione protesica, dalla disponibilità ossea alla necessità
di intervenire sui tessuti molli. Uno dei limiti principali della pianificazione di un
caso clinico è, da sempre, la possibilità di utilizzare in maniera coordinata le
informazioni derivanti da ambienti diversi. Basti pensare alle informazioni
radiologiche, a quelle cliniche, a quelle di laboratorio fino ad arrivare alle
considerazioni estetiche. L’avvento delle tecnologie digitali in odontoiatria
ha permesso l’integrazione di tutte queste informazioni in un unico ambiente
virtuale. In questo modo, partendo da file digitali, il clinico ha la possibilità
di combinare tutte le informazioni derivanti da sorgenti diverse in un unico
ambiente virtuale. Lo studio dell’inserimento implantare, la progettazione
protesica, l’analisi del sorriso o stabilire la necessità e il timing della rigenerazione
tissutale sono solo alcune delle possibilità, sempre crescenti, che la pianificazione
digitale può fornire al clinico. Durante l’incontro scopriremo come raccogliere
correttamente e in modo rapido i dati digitali, come analizzarli, quali siano gli strumenti
adeguati e come sfruttarli per interfacciarci con successo con gli altri interpreti del team
al fine di rendere i nostri risultati predicibili.
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