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OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente 
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.

I VALORI FONDANTI DELL'ACADEMY:

#INNOVATION
#PRACTICE 
#SHARING

Il corso da diritto a:
• CREDITI ECM;
• MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• attestato di frequenza.



“La conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno.
La saggezza è lasciar andare qualcosa ogni giorno.”

Lao Tzu
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SCOPO DEL CORSO E DOCENTI

DIRETTORE 
DEL CORSO
Dott. Luigi STEFANELLI

DIRETTORE 
DEL CORSO
Dott. Luigi STEFANELLI

A CHI 
SI RIVOLGE
A CHI 
SI RIVOLGE

La chirurgia guidata dinamica semplifica l’implantologia tradizionale. Navident è un sistema 
dotato di una interfaccia video che, come un GPS, guida l’inserimento degli impianti garantendo 
la massima precisione. Viene definita navigazione chirurgica dinamica poiché consente al 
chirurgo di vedere esattamente dove posizionare gli impianti con assoluta accuratezza, 
riducendo drasticamente traumi, sanguinamento e margini di errore. 
Durante il corso saranno affrontati protocolli di lavoro avanzati seguendo un metodo di 
apprendimento pratico, basato sul fare e sulla “evidence-based literature”.
Nelle due giornate insieme affronteremo infatti una parte teorica in cui verrà presentata tutta la 
letteratura di riferimento e una parte pratica in cui eseguiremo casi reali.

TUTOR E COORDINAMENTO DIDATTICO
Dott. Alberto NUTRICATI
Dott. Domenico IANNONI

Dal 2014 è docente presso la Sapienza di Roma al Master 
di Implantologia, mentre dal 2015 in quello di Protesi.
Ricopre il ruolo di Master Clinical Trainer and Opinion Leader 
dell’azienda Navident – ClaroNav ed è socio attivo della Digital 
Implant and Restorative Academy.
È inoltre autore di articoli sulla chirurgia guidata dinamica 
e di tre brevetti sulla chirurgia guidata statica.

Il corso si rivolge a clinici del settore odontoiatrico che vogliono 
approfondire alcune tematiche chirurgico-implantari avanzate.
La chirurgia guidata dinamica semplifica l’implantologia 
tradizionale. Navident è un sistema dotato di una interfaccia video 
che, come un GPS, guida l’inserimento degli impianti garantendo 
la massima precisione e riducendo drasticamente traumi, 
sanguinamento e margini di errore.
Il metodo di apprendimento è pratico, basato sul fare e sulla 
“evidence-based literature”.
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28 febbraio 2020

corso 9.00-18.00

registrazione 8.30-9.00
corso 9.30-18.30

29 febbraio 2020

PROGRAMMA DEL CORSO
Orari: 

28 FEBBRAIO

• Tecniche di chirurgia implantare 
computer assistita: revisione 
della letteratura.

• Vantaggi e svantaggi della chirurgia 
implantare guidata statica.

11.30 - 11.45
PAUSA CAFFÈ 

• Vantaggi e svantaggi della chirurgia 
guidata dinamica.

• Flusso di lavoro della chirurgia guidata 
dinamica (Navident).

13.30 - 14.30 
PAUSA SPUNTINO

• Pianificazione ed esecuzione in vitro 
di un caso utilizzando il Navident.

17.00 - 17.15
BREAK

• Conclusione e commenti.

29 FEBBRAIO

• Impianti pterigoidei: revisione della 
letteratura, anatomia, pianificazione 
e chirurgia implantare, gestione protesica.

• Short Implant: revisione della letteratura, 
anatomia, pianificazione e chirurgia 
implantare, gestione protesica.

11.00 - 11.15
PAUSA CAFFÈ 

• Endo Sinusal Bone Expansion: revisione 
della letteratura, anatomia, pianificazione 
e chirurgia implantare, gestione protesica.

• Impianti zigomatici: revisione della 
letteratura, anatomia, pianificazione e 
chirurgia implantare, gestione protesica.

13.30 - 14.00 
PAUSA SPUNTINO

• Esecuzione in vitro di impianto pterigoideo 
o di Endo Sinusal Bone Expansion con 
o senza l'utilizzo del Navident 
(pianificazione, discussione del caso, 
chirurgia dal vivo, analisi post-chirurgica).

• Questionario ECM, chiusura lavori e saluti.

COSA IMPARI
• A presentare ed eseguire i protocolli avanzati di chirurgia guidata dinamica con una doppia 

modalità:

1. una tradizionale, basata sullo studio della cone-beam pre-operatoria e sull’esecuzione 
dell’intervento «a mano libera», andando a ricercare i punti di repere forniti dalla stessa CBCT;

2. l’altra basata su un flusso di lavoro interamente digitale, che va dalla scansione intraorale 
all’importazione del file STL nella CBCT.



IMPORTO E CONDIZIONI

Il corso è a numero chiuso e prevede fino ad un massimo di 10 partecipanti.

Il costo del corso è di € 570,00 totali.
IL CORSO DA DIRITTO A CREDITI ECM*

Ai fini:
• dell’ottenimento dei crediti ECM;
• della consegna della MEMBERSHIP CARD – OIS ACADEMY;
• della consegna dell’attestato di frequenza;
è obbligatoria la frequenza al 100% delle ore del corso.

Per informazioni sulle modalità di pagamento e iscrizione:

Tel. 06 5655 6473
info@oisacademy.it

SEDE DEL CORSO

Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma
A 100 mt dalla fermata Cornelia Metro A
Parcheggio convenzionato in Circonvallazione Aurelia, 14 
(di fronte a Bar PIT STOP)
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* Il numero esatto dei crediti ECM 
verrà comunicato a gennaio 2020. 
Per questo corso stimiamo
che saranno circa 20.



MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY

Agli studenti del corso verrà consegnata, la MEMBERSHIP CARD - OIS ACADEMY, 
numerata e personale, con il relativo regolamento.
La MC-OA consente di ottenere una serie di vantaggi e promozioni dedicate
sui corsi OIS ACADEMY oltre ad altri benefici che scoprirai nel tempo.

OIS ACADEMY: 
La Scuola Italiana 
dedicata esclusivamente  
alla formazione specialistica 
per odontoiatri.
Medical & Management.



Via Bartolo da Sassoferrato, 6
00165 Roma - RM
tel. 06 5655 6473

www.oisacademy.it
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OIS ACADEMY è partner di:


