
Roma, Italia17-18 febbraio 2023 
24-25 febbraio 2023

Corso hands-on di 
chirurgia guidata 

su paziente

Quota di partecipazione: 
Partecipazione gratuita previa registrazione obbligatoria

Sede del corso: 
HOTEL CARAVEL

Via Cristoforo Colombo 124 - 00147 Roma

Info e iscrizioni: Tel. +39 3336201141 o 0645435657 | italia@norismedical.com 

ODT Fabio Albini

NORIS Medical

Dr. Giovanni Wiel Marin



9:30 - 11:30 -  Perché scegliere la chirurgia
guidata

- Cos’è la chirurgia guidata
- Vantaggi vs svantaggi
- Accuratezza vs inaccuratezza
- Fonti d’errore

11:30-12:00 Coffee break

12:00-13:30 - Il protocollo operativo
- Campi d’applicazione
-  Gestione full digital della

chirurgia guidata

13:30-14:30 Pausa pranzo

14:30-17:00 Teoria software 

9:30 - 11:30 Interventi chirurgici – parte 1

11:30 – 12:00 Coffee break

12:00 – 13:30 Interventi chirurgici – parte 2

13:30 – 14:30 Pausa pranzo

14:30 – 17:30 Interventi chirurgici – parte 3

9:30-11:30 Studio e realizzazione digitale 
dei casi clinici 

11:30-12:00 Coffee break

12:00-13:30 Studio e realizzazione digitale 
dei casi clinici

9:30 – 11:00 Interventi chirurgici – parte 1

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 13:00 Interventi chirurgici – parte 2

13:00 – 13:30 Chiusura lavori

Venerdì 17 febbraio

Venerdì 24 febbraio

Sabato 18 febbraio 

Sabato 25 febbraio

PROGRAMMA DEL CORSO



OBIETTIVO

ABSTRACT
La Chirurgia Guidata è una tecnica di riabilitazione delle edentulie parziali e totali, affidabile e 

predicibile, che ci consente di effettuare una progettazione implanto-protesica virtuale grazie all’uso 

della CBCT e di software di simulazione di posizionamento implantare.

L’integrazione della CBCT e dei software di progettazione permettono un’attenta e precisa 

progettazione protesica ed un posizionamento implantare protesicamente guidato e coerente con 

l’anatomia del paziente.

L’utilizzo di questa tecnica permette quindi al chirurgo di trasferire nella realtà clinica tutte le 

informazioni precedentemente elaborate eseguendo trattamenti minimamente invasivi, precisi 

e affidabili in tempi drasticamente ridotti, ma soprattutto soddisfacendo le richieste sempre 

più frequenti dei pazienti di un’abbreviazione dei tempi della terapia nel suo complesso e di 

una riduzione dell’invasività chirurgica con una conseguente riduzione della mobilità della fase 

postoperatoria.

L’obiettivo del corso è quello di fornire al clinico e al suo tecnico tutte le informazioni necessarie per 

rendere la chirurgia guidata una tecnica d’uso quotidiano, attraverso la conoscenza del protocollo 

operativo e all’applicazione dello stesso in una prova pratica su paziente per ogni partecipante.

• Il costo del corso è di € 850,00 + IVA ( € 1037,00 IVA incl.)
• Info e iscrizioni: Tel. +39 3336201141 o 0645435657 | italia@norismedical.com



NORIS Medical

DR. GIOVANNI WIEL MARIN
Laureato in Medicina e Chirurgia cum Laude presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1993 e 
Specializzato in Odontostomatologia cum Laude presso lo stesso ateneo nel 1996.
Frequenta il reparto di Odontoiatria, divisione di Chirurgia Orale, del policlinico Gemelli dal 1996 al 2000.
Dal 2003 al 2005 frequenta il reparto di Chirurgia Maxillo Facciale diretto dal Prof. Sandro Pelo presso la 
clinica Columbus, complesso integrato del policlinico Gemelli.
Nel 2007 frequenta l’Istituto di Anatomia dell’Università di Vienna per un corso di Anatomia Chirurgica.
Nel 2010 si perfeziona in Chirurgia Implantare Avanzata presso la Clinica del Prof. Waldemar Polido a Porto 
Alegre in Brasile.
Sempre nello stesso anno si perfeziona In Chirurgia Implantare Avanzata presso la Clinica Iorio De Escossia a 
Fortaleza in Brasile.
Dal 2012 al 2013 collabora con l’Istituto Bioface a Santa Maria in Brasile diretto dal Prof. Sergio Alexandre 
Gehrke e consegue il Post Graduate in Chirurgia Avanzata.
Dal 1997 esercita la propria attività presso il proprio studio con predilezione per l’implantologia e per 
l’endodonzia.
Dal 2010 digitalizza il workflow protesico e dal 2015 digitalizza il workflow implanto-protesico con 
l’introduzione della Chirurgia Guidata nell’attività quotidiana.

ODT FABIO ALBINI
Diplomato nell’anno 1986, inizia il lavoro di odontotecnico come apprendista nell'anno 1982. 
Fonda nel 1992 insieme ad Italo Renzi il laboratorio ReAl Dental, quality labor Wieland nel 1996. 
Conferenziere al Collegio dei Docenti di Roma del 1996 con il poster sulla analisi del colore nel 
digitale. Creatore del software Color scanner 2006. Fondatore nel 2007 della società di servizi 
per la medicina digitale CLR insieme al Odt Italo Renzi ed al Odt Lauri Roberto. Specializzato in 
Cad.Cam , collaboratore ed operatore per la chirurgia guidata 3DIEMME dal 2007. Utilizzatore 
anche dei software di chirurgia Co Diagnostix, Blue Sky Plan ed altri. Divulgatore del workflow 
per la chirurgia guidata di diverse case implantari, tra cui Noris Medical. Relatore alle Università 
di Perugia ed alla Cattolica di Roma sulla chirurgia guidata.

        Dental Implant Solutions

Info e iscrizioni: Tel. +39 3336201141 o 0645435657 | italia@norismedical.com 




