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Come applicare nozioni e pratica per eseguire in 

semplicità e sicurezza gli interventi implantari.

CHIRURGIA GUIDATA

MAGELLAN

Scheda di iscrizione Informazioni Generali

Sponsor

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Conformemente all’art.13 del Regolamento UE 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Astidental di Sabbione SpA, 

Via del Lavoro 9, 14100 Asti (AT), P.IVA 01067490050 e Studio Dott. Alessandro 

Ceccherini, Sede legale Via Atto Vannucci, 13, 50134 Firenze, P.IVA 03588770481 
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esaurimento dei posti disponibili.
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semplicità e sicurezza gli interventi implantari.

Quota d’ iscrizione: € 850 + iva

Cognome  e Nome

Codice fiscale

Indirizzo

Tel.

Partita IVA

Città Prov. CAP

E-mail

Codice SDI

Per info contattare il nostro responsabile di area Sig. Rino Di 

Maio

Tel. 338 5929295
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RelatoriSabato 7 Maggio 2022

L’integrazione fra la teoria e la pratica rappresenta un momento 

fondamentale nella curva di apprendimento nella chirurgia guidata 

nonché presupposto imprescindibile per rendere il clinico sicuro 

e autonomo nei confronti di una metodica complessa quanto 

indispensabile nel panorama della Implantologia contemporanea.

8.30

Primo incontro

Dott. Alessandro Ceccherini

Nato a Firenze il 13/07/1954. Si laurea in medicina e chirurgia 

presso l’Università’ degli Studi di Firenze. Consegue il diploma di 

specializzazione in odontostomatologia presso l’Università degli Studi 

di Pisa, col massimo dei voti e la lode. Dal 1986 partecipa a numerosi 

eventi formativi tra cui: Corso di chirurgia implantare avanzata presso 

University State of New York at Buffalo. Corso di chirurgia implantare 

avanzata e management dei tessuti molli preimplantari presso la clinica 

Schloss Schellenstein di Dortmund (Prof. F. Koury). Master di II livello in 

implantologia avanzata presso l’Università degli Studi di Pisa conseguito 

col massimo dei voti e lode. Master Europeo in patologia, medicina 

e chirurgia orale tenuto dalle Università di Tolosa, Oporto, Genova 

e Ginevra. Presidente eletto di ModelGuide Academy Socio attivo 

della Società Italiana di Chirurgia orale ed Implantologia (SICOI). E’ 

stato tesoriere e socio attivo dell’Accademia Internazionale di 

Implantologia Computer assistita (Cai Academy). E’ stato Mentor 

per Materialise “ software Simplant “. Professore a contratto presso il 

dipartimento di chirurgia orale dell’Università di Chieti diretto dal prof. 

Stefano Tetè. Docente al Master di chirurgia orale avanzata presso 

l’università di Pisa, Dipartimento di chirurgia orale, diretto dal Prof. 

Mario Gabriele. Professore a contratto per il Master di Chirurgia Orale 

avanzata presso l’Università di Roma Tor Vergata, direttore Prof.Leonardo 

Calabrese. Professore a contratto per il Corso di Perfezionamento 

di Alta Formazione in Implantologia Clinica “Riabilitazione 

implantoprotesica e tecniche combinate implantari e conservative”, Prof. 

Giancarlo Barraco. Esercita la libera professione in Firenze dedicandosi 

specificatamente alla chirurgia orale.

Dr. Massimiliano Marino 
1999 Consegue il Diploma di maturità odontotecnica 

2000-2009: esercita l’arte ausiliaria sanitaria della professione 

odontotecnica, maturando una forte esperienza in implantoprotesi, 

protesi fissa e metal free. 2012 Inizio del percorso accademico presso la 

facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria “VasileGoldis” 

2018: Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso Università  

“VasileGoldis” e specializzazione in chirurgia dento-alveolare 

Ha frequentato corsi di perfezionamento con: 

il Prof. Emanuel Bratu per la chirurgia orale; 

il Dott. Andrea Grassi per la guarigione alveolare controllata; 

il Prof. Matteo Chiapasco per la chirurgia orale, implantare e 

rigenerativa. 

Ha collaborato con il Prof. Stefano Bianchi dal quale apprende la tecnica 

CAB all on four. 

Rivolge la sua attenzione all’estetica del sorriso abilitandosi allo smile 

designer frequentando corsi del Dott. Giovanni Maria Gaeta . 

Esercita la libera professione presso il proprio studio sito in  

Palermo e di consulenza chirurgica presso altri studi. 

Relatori: Dott. Alessandro Ceccherini

                Dott. Massimiliano Marino

Venerdì 6 Maggio 2022

9.00 • Presentazione e spiegazione del caso clinico 
• Live Surgery

• Analisi dell'evento e confronto finale

Sessione 2

Analisi approfondita del software Magellan

Sessione 3

Esercitazione pratica con esami TC proposti dai corsisti

13.00 Pausa pranzo

14.00 Sessione 4

Analisi approfondita del sistema fresante e di tutti i 
componenti chirurgici ADVAN

17.30

Secondo incontro

Quota di partecipazione

850 € + i.e
2  

giorni

Abstract

13:00

Generalità sulla chirurgia guidata: indicazioni, vantaggi,

problematiche, complicanze, guided surgery e flusso digitale 

13:00

14:00 

Pausa pranzo

Analisi del software di progettazione con esercitazione di realizza-
zione di uno o più progetti virtuali. 
 
Dal progetto alla dima chirurgica con eventuale utilizzo della dima 
stessa per la realizzazione di una protesi precostruita a carico 
immediato. 
Analisi dettagliata del protocollo 
 

Registrazione partecipanti

17:30

12:30


