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2° DENTAL DIGITAL DAY
LA CHIRURGIA COMPUTER GUIDATA 
CON LA SISTEMATICA MEGAGEN R2 GATE
MEGAGEN DIGITAL PRAGMATISM

8 APRILE 2017

Corso teorico pratico con interventi live di chirurgia guidata
RELATORI: Dott. Gionata Bellucci - Dott.ri Davide Trisciuoglio e collaboratori

SEDE DEL CORSO:
studio Odontoiatrico Associato 
Dott.ri Trisciuoglio
Via Gioacchino Rossini, 4 
MILANO 

DOTT. GIONATA BELLUCCI

Laureato con pieni voti assoluti e lode in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1985 
presso l’Università degli studi di Milano, specializzato in Ortognatodonzia nel 2001 
ed in Chirurgia Odontostomatologica nel 2007 presso il medesimo ateneo. 
Dirigente odontoiatra di 1° livello prima presso U.O. di Odontoiatria e 
stomatologia degli ICP di Milano e poi presso l’U.O.C. di Chirurgia maxillo-facciale 
e Odontostomatologia della Fondazione IRCCs Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinicnico di Milano. Responsabile del servizio di Accettazione dal 2000 al 2005 e 
ad oggi Responsabile dell’Ambulatorio di Parodontologia. 
Professore a contratto della Università degli studi di Milano per il corso di laurea 
specialistica in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Ha seguito il Corso di Perfezionamento in Patologia e Medicina Orale - Università 
di Milano (Prof. A. Carrassi); il Corso di Perfezionamento in Tecniche Rigenerative 
Parodontali – Università di siena (Prof. Pini Prato). si è formato in Parodontologia 
presso il dr. Giano Ricci (Firenze), i dottori Carlo Tinti (Flero-Bs) e G.P. Vincenzi 
(Verona) ed in Protesi Fissa presso il dr. Dario Castellani (Firenze). Allievo del dr. 
Mario Molina in ambito gnatologico. Prima frequentatore, poi Borsista della Clinica 
Odontoiatrica ICP di Milano dal 1992 al 1996. Responsabile di progetti di ricerca in 
ambito parodontale ed implantare è autore e/o coautore di pubblicazioni su riviste 
italiane ed internazionali. Relatore in congressi nazionali ed internazionali.

DOTT. DAVIDE TRISCIUOGLIO

Laureato a pieni voti in Odontoiatria e protesi dentaria nel 2003 all’Università 
degli studi di Milano con una tesi sperimentale, tra il 2004 e il 2007 affina la sua 
preparazione con il  Corso Biennale di Perfezionamento in Parodontologia (dott. Giano 
Ricci - Firenze), il Corso Annuale Avanzato di Implantologia e Rigenerazione Ossea 
(Prof. Massimo simion – Milano) e partecipando a corsi e conferenze nazionali ed 
internazionali di parodontologia, implantologia, conservativa ed endodonzia. 
Attualmente è frequentatore di 1° livello presso la Fondazione IRCCs Cà Granda - 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano nel Reparto di Parodontologia e tutor con 
compiti didattico - asistenziali per gli studenti dei corsi di Laurea di Odontoiatria 
e Protesi dentaria e per quello di Igiene Dentale, oltre che per la scuola di 
specializzazione in Chirurgia Orale. 
Parallelamente, esercita la libera professione odontoiatrica con particolare attenzione 
alla parodontologia, all’implantologia, alla chirurgia orale, alla protesi estetica su 
denti naturali e su impianti e all’odontoiatria digitale. 
si occupa di ricerca e sperimentazione realizzando studi clinici e pubblicando articoli 
scientifici su riviste nazionali ed internazionali. E’ relatore in ambito implantologico, 
parodontale e implanto-protesico a corsi e congressi a livello nazionale.

OBIETTIVI
Le nuove tecnologie digitali oggi permettono agli odontoiatri la realizzazione di un flusso di lavoro completamente nuovo 
che consente una programmazione totalmente digitale dei casi implanto protesici,  dalla progettazione della fase chirurgica 
alla finalizzazione protesica. L’analisi dei file ottenuti mediante CBCT con software dedicati consente la determinazione della 
posizione degli impianti in base ai volumi ossei disponibili, alla densità ossea presente, al tipo di riabilitazione protesica 
prescelta dall’odontoiatra attraverso una previsualizzazione digitale dell’intervento. La realizzazione di una guida chirurgica, 
mediante stampa 3D o lavorazione CAD/CAM, permette poi il trasferimento del progetto così ottenuto sul campo operatorio. 
Le metodiche CAD/CAM permettono, infine, prima di progettare e poi realizzare riabilitazioni protesiche anche complesse, con 
materiali che vanno dal titanio ai nuovi materiali ceramici al fine di ottenere il miglior risultato estetico possibile.  Tutte queste 
novità tecnologiche consentono,, quindi un flusso di lavoro completamente digitale, che apre per l’odontoiatria nuovi scenari 
inimmaginabili fino a pochi anni fa.
Il professionista moderno deve confrontarsi con le nuove tecnologie senza paure e preconcetti e attraverso questo corso potrà 
rendersi conto immediatamente che l’odontoiatria digitale ed in particolare la sistematica Megagen R2Gate sono applicabili ed 
integrabili immediatamente con facilità nella pratica clinica quotidiana.

Ore 9.00- 12.00 - Parte Teorica
Introduzione all’Odontoiatria Digitale: 
“Megagen Digital Pragmatism”

La Chirurgia Implantare Computer Guidata:
 • Obiettivi e principi generali
 • Accuratezza
 • Indicazioni e limiti

PROGRAMMA

La Piattaforma R2 GATE:
 • Caratteristiche principali
 • Vantaggi 
 • Il work-flow pre chirurgico
 • Il software  di pianificazione
 • Le fasi dell’intervento di Chirurgia guidata: tecniche e materiali
 • Le fasi protesiche dal carico immediato alla protesi definitiva: 
  tecniche e materiali

Presentazione di casi clinici

Ore 12.00 – 13.00 Pausa pranzo

Ore 13.00 – 18.00
Live surgery: intervento di chirurgia guidata con la sistematica R2Gate 
con protesizzazione a carico immediato eseguito in diretta dai relatori .
Discussione dell’intervento con controllo radiografico post-operatorio con CBCT

N° Partecipanti: massimo 10


