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INVITO OMAGGIO

Il ruolo della TC 
e della diagnostica 3D nella moderna implantologia
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Il ruolo della TC 
e della diagnostica 3D 
nella moderna implantologia

Profilo del relatore

Dott. Christian Monti
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Milano nel 
2003. Allievo, poi medico frequentatore e 
Tutor presso il reparto di Patologia e 
Medicina Orale dell’Osp. S. Paolo di Milano 
2000- 2004 (Prof. A. Carrassi). Consigliere 
ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) 
presso la sede provinciale Como-Lecco 
2010-2013. Docente certificato presso la sede 
di ANDI Nazionale per i corsi ANDI per RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) e RLS (Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza). Socio SSO 
(Società Svizzera di Odontologia e 
Stomatologia) e STMD (Società Ticinese 
Medici Dentisti). Esercita la libera professione 
in Como e Ticino (CH) con particolare 
interesse alla chirurgia orale ed implantare.

Obiettivo dell’incontro

L’implantologia e la chirurgia orale fanno 
sempre più parte dei piani di trattamento ed 
hanno ormai acquisito un ruolo 
fondamentale nella pratica quotidiana della 
maggior parte degli studi dentistici italiani.
Le aspettative dei pazienti sono sempre più 
elevate sia dal punto di vista funzionale sia 
dal punto di vista estetico, e il professionista 
non può sottrarsi dal pianificare 
accuratamente ogni singolo caso.
La serata culturale che vi offriamo, ha 
l’obiettivo di far luce sull’importanza della 
fase diagnostica dei piani di trattamento 
impalntari, e su quanto sia importante 
disporre di strumenti idonei che rendano 
semplice e immediata la pianificazione degli 
stessi. Grande attenzione verrà inoltre posta 
alla valenza comunicativa di cui dispone il 
nuovo software diagnostico 3D MED.

Per informazioni 
rivolgersi a:

Dental Tech srl 
Tel. 02 967.20.218 fax 02 967.21.269
info@dental-tech.it www.dental-tech.it

Star Hotel Grandmilan
Via Varese, 23 - 21047 Saronno - ore 20.00
Tel. +39 02 963631 - Fax: +39 02 96705616
e-mail: grandmilan.va@starhotels.it

Rident
Via Pacinotti, 17 - 37135 Verona - ore 20.30
Tel. +39 045 8550746 Sig. Prandini Loris
cell. +39 337 464140  Sig. Daniele Caobelli

Prima dell’incontro sarà offerto 
un rinfresco, e a tutti i medici 
presenti, offriremo l’opportunità 
di eseguire, gratuitamente, 
la pianificazione di un caso. 
Le modalità di esecuzione verranno 
specificate durante l’incontro.




