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La chirurgia guidata rappresenta una delle 
più importanti innovazioni in ambito di chi-
rurgia implantare e si candida sempre più 
come procedura da far entrare nella routi-
ne chirurgica di ogni implantologo. Il corso 
si propone, ripercorrendo l’esperienza che 
i relatori hanno maturato in questo campo 
nel corso degli anni, di illustrare i notevoli 
vantaggi della chirurgia guidata attraverso 
l’utilizzo del fresatore Bravo 6 e del softwa-
re Implant 3D (sistema BravoGuide). Verrà 
mostrata la procedura di realizzazione del-
la mascherina radiografica e chirurgica, 

l’utilizzo del dispositivo porta-frese, 
compatibile con qualunque kit im-

plantare, e verranno presentati i 
casi clinici al fine di stimolare la 
discussione tra i partecipanti. 

Durata del corso: 1 giorno (8 ore)
A chi è indirizzato: odontoiatri, medici chirurghi specialisti o 

abilitati all’odontoiatria, odontotecnici
Costo del corso: 300 € (solo medico o solo odontotecnico)   

450 € (medico + odontotecnico)
Numero max: 5 partecipanti
Sede del corso: Studio Dentistico Associato 

Montanari-De Crescenzo-Montanari
via Risorgimento 244/A 47121 Forlì (FC) 

Info, date 
e iscrizioni: montmarco@virgilio.it

tel. +39 054368910 - mob. +39 3282178427

Course duration: 1 day (8 hours)
Who is it for: dentists, surgeons, dental-technicians
Course fee: 300 € (only dentist or only dental-technician)   

450 € (dentist  +  dental-technician)
Max participants: 5
Course Location: Dental practice

Montanari-De Crescenzo-Montanari
Via Risorgimento 244 / A 47121 Forlì -
ITALY 

Info, dates 
and registrations: montmarco@virgilio.it

tel. +39 054368910 - mob. +39 3282178427

The guided surgery is one of the most important 
innovations in the implant surgery field and now 
more than ever it’s a procedure to be introduced 
into the routine of every dental surgeon.  The 
course aims, retracing the experience that the 
speakers have gained in this sector over the ye-
ars, to show the important benefits of the guided 
surgery through the use of milling-machine Bravo 
6 and Implant 3D software (BravoGuide system).  It 
will be shown the procedure of realization of the 
radiographic and surgical guide, the use of the 
burs-holder device with any standard implant kit 
and the presentation of the clinical cases in order 
to stimulate discussion among the participants.

Si articola attraverso una giornata di teoria e di pratica sul pa-
ziente (eseguita dal relatore e proiettata in live surgery). I par-
tecipanti verranno guidati nella realizzazione di un intero caso 
di chirurgia implantare computer assistita seguendo il sistema 
BravoGuide: 

mascherina radiografica 

limiti

cato e quali vantaggi porta rispetto alle tecniche tradizionali

chirurgica

qualunque kit di frese

PROGRAMMA DEL CORSO COURSE SCHEDULE

It’s articulated through a day of theory and practice with a patient 
(performed by the lecturer and projected in live surgery). The 
participants will be guided through the creation of a whole case 
of computer assisted implant surgery following the BravoGuide 
system:

radiographic guide

of the benefits in respect to the traditional techniques

surgical burs kit



In association with 
the basic course we 
organize one addi-
tional day, where the  
participant comple-
tes a guided implant 
surgery, using the 
BravoGuide system 
on a patient provided 
by the participant 
and on any kind of 

implant system. The participant will be guided 
step by step in the implementation of the ope-
ration. The lecturer, who will be at his side, will 

assist him during the various surgical steps.

The target of the course will be highly pragmatic with an 
informal experiences sharing to develop confidential di-

scussion and interaction. The costs will be agreed with 
the lecturer.

In associazione al corso di base viene organizzata una giornata 
supplementare, in cui il medico corsista esegue un intervento di 
chirurgia implantare guidata usando il sistema BravoGuide, su 
paziente fornito dal corsista stesso e con la propria sistematica 
implantare. In questo caso il corsista verrà guidato passo passo 

nell’esecuzione dell’in-
tervento e verrà assistito 
durante le varie fasi chi-
rurgiche dal relatore che 
sarà al suo fianco. 

Il taglio del corso è for-
temente pragma-
tico e viene svi-
luppato con un’ 
impronta di 
condivisione 
amichevole 

per sviluppare la discussione e l’interazione. 
Il costo verrà concordato col relatore.
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Dott Marco Montanari

Nasce a Forlì il 18 novembre 1981. 
Il 20 ottobre 2005 si laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Nel luglio 2009 consegue il titolo di Dottorato di Ricerca in Odontoia-
tria per Disabili discutendo la tesi dal titolo “Riabilitazione protesica e 
implanto-protesica di pazienti in età evolutiva affetti da Displasia Ecto-
dermica”. Titolare di borsa di studio, continua a tutt’oggi l’attività clinica 
e di ricerca presso il reparto di Odontoiatria per Disabili occupandosi 
prevalentemente della riabilitazione protesica e implanto-protesica di 
pazienti pediatrici con agenesie multiple. Dal marzo  2006 svolge l’atti-
vità di libero Professionista a Forlì e come collaboratore in chirurgia im-
plantare presso numerosi studi dentistici in Romagna. Si perfeziona in 
chirurgia implantare e rigenerativa, chirurgia parodontale muco-gengi-
vale e in chirurgia piezoelettrica. Autore di pubblicazioni su riviste na-
zionali e internazionali. Relatore a congressi nazionali e internazionali.

Dr. Marco Montanari

He was born in Forlì on November 18, 1981.
On October 20, 2005 he earn the degree with honors in Dentistry and 
in July 2009 the PhD in Dentistry for Special Care presenting the thesis 
entitled “Prosthetic and implanto-prosthetic rehabilitation of growing 
patients with Ectodermal Dysplasia”.
Holding a fellowship at the University of Bologna, he continues the 
research on oral rehabilitation of children with multiple agenesia.
Since March 2006 he works on his private office and as consultant in 
several private offices. Improved in implant, periodontal, piezoeletric 
and regenerative surgery.
Autor of several publications and speaker in national and international 
conferences.

CORSO AVANZATO ADVANCED COURSE

More details on the milling-machine and BravoGuide system in internet: www.mariotti-italy.com
Maggiori dettagli sul fresatore e sul sistema BravoGuide nel sito: www.mariotti-italy.com


