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Curriculum Relatore

Dr. Francesco Zingari

Diploma presso la scuola odontotecnica di 
Milano (1993). Laurea in odontoiatria e Ph.D. 
presso l’Università degli Studi di Milano (2005). 

Relatore al Master di secondo livello in 
odontoiatria digitale dell’Università dell’Insubria. 
Docente al corso avanzato di Chirurgia Implantare 
all’Università di Firenze. Docente al Master di II 
livello presso l’Università di Parma. Dal 2005 è 
libero professionista presso il reparto di Chirurgia 
Maxillo-Facciale dell’Istituto Ortopedico Galeazzi 
(IOG) di Milano, diretto dal dr. Francesco Grecchi. 

Relatore in occasione di corsi di implantologia, 
protesi e chirurgia guidata. Autore di pubblicazioni 
italiane e internazionali. Attualmente si occupa di 
chirurgia ricostruttiva pre-protesica, implantare 
e chirurgia a carico immediato con tecniche 
tradizionali e di chirurgia guidata.

Sede Del Corso

Via Po, 86. 66020 - Sambuceto,  
San Giovanni Teatino (CH).    
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Ingresso Gratuito 
Per motivi organizzativi si prega 
di confermare l’adesione entro il 
15/11/2019

INGRESSO 

GRATUITO PREVIA 

PRENOTAZIONE

Relatore: Dr. Francesco Zingari



Programma

9.00  Apertura Lavori

9.15  Funzionamento scanner intraorali

9.45  Raccolta informazioni pre-chirurgiche  

                 con scanner intraorale

10.30  Utilizzo stampa 3D per la creazione  

                  di prototipi da funzionalizzare nella 

                  cavità orale

11.30  Coffee Break

12.30  Rilevazione impronte digitali per il 

                 carico immediato nei casi di edentulia totale

13.00  Discussione finale e chiusura lavori

Presentazione del corso
L’utilizzo dello scanner intraorale per rilevare 
impronte precise e non più operatore-dipendente 
sta prendendo sempre più piede.

I dibattiti sulla presunta imprecisione dello 
scanner e sulla sua difficoltà di utilizzo sono 
argomento di discussione continuo all’interno dei 
congressi e sui social.

Il corso vuole fugare ogni tipo di dubbio su tale 
presunta imprecisione, mostrando quelli che sono 
i vantaggi nell’utilizzo dello scanner nell’affrontare 
casi protesici di piccole dimensioni sino ad 
arrivare alla protesi in implantologia zigomatica, 
che ad oggi risulta essere quella più complessa.

Infatti in questo tipo di implanto-protesi a carico 
immediato rilevare una corretta impronta post-
chirurgica per mantenere un'adeguata dimensione 
verticale nonché tutte le informazioni protesiche 
guadagnate nelle fasi pre-chirurgiche risulta 
fondamentale.

Lo scopo del corso è quello di dimostrare come 
lo scanner intraorale renda predicibile e metodico 
ogni singolo passaggio al fine di ottenere una 
protesi precisa e funzionale.


