
CORSO BAIRD IL 15/6 A CHIA: RAPPORTO CON PAZIENTI 
ODONTOIATRICI SI EVOLVE GRAZIE AL DIGITALE 
 
La British Academy of Implant and Restorative 
Dentistry (BAIRD) è uno dei colossi della 
formazione, e non solo degli Odontoiatri, nel 
Regno Unito e anche fuori. Tale è la sua portata 
internazionale che a dirigerla è stato chiamato 
Marco Esposito professore associato di 
biomateriali a Goteborg ma italiano (si è 
laureato a Pavia nel 1990). Proprio Esposito sarà 
tra i protagonisti del corso precongressuale il 
15 giugno alla vigilia del 9° Congresso 
Internazionale dell’Associazione Italiana 
Odontoiatri, evento in programma a Chia Laguna, 
Cagliari, da venerdì 15/6 a domenica 17/6 il 
prossimo anno. 
Nel corso BAIRD, che ha al centro l’estetica del 
sorriso e l’implantologia – ma in una giornata si 
focalizza su tutti gli interventi guidati da 
strumentazione digitale – ci saranno esperti 
internazionali come l’americano Anas Aloum e il 
messicano Enrnesto Enrique Diaz Guzman. La 
lettura del californiano Aloum, dell’American 
College of Prosthodontics, si sofferma sulle 
nuove tecniche per le ricostruzioni a vite 
riqualificate, per ottenere restauri durevoli, di 
bell’aspetto e facile manutenzione. Andrea ed 
Alessandro Agnini degli omonimi studi tra Modena 
e Sassuolo, implantologi, illustrano il ruolo 
delle tecnologie digitali nel prendersi cura del 
paziente e come l’avvento di dette tecnologie 
abbia comportato una rivoluzione non solo nel 
rapporto con il paziente, ma anche nei materiali 
utilizzati, con risultati migliori rispetto al 
passato. Andrea Agnini è per inciso anche autore 
del libro “Digital Dental Revolution: The 
Learning Curve” edito da Quintessenza. 
http://www.studioagnini.it/la-rivoluzione-
digitale/ 
Un consistente approfondimento è rivolto al 
“Digital Smile”, concetto ripreso sia dal 
messicano Diaz Guzman sia dall’italiano Simone 
Vaccari dell’European Society of Cosmetic 



Dentistry. Il primo riporta esperienze di 
utilizzo dell’approccio interdisciplinare al 
“sorriso digitale” e di fotografia dentale, 
spiegando come le tecnologie possano ovviare ai 
deficit di comunicazione tra operatori e 
paziente, e parla dell’uso di prototipi in 
protesica ed implantologia. Vaccari spiega come i 
software di comune impiego possano pianificare e 
risolvere rapidamente casi clinici ed estetici. 
Un esempio? Le tecniche diagnostiche fin qui 
utilizzate dagli odontotecnici con ceratura sono 
sostituite da tecniche digitalizzate che in pochi 
minuti valutano elementi dentari e tessuti 
circostanti e trasmettono al tecnico un risultato 
visto e condiviso con il paziente. 
Più orientato alla soluzione di specifiche 
patologie è l’intervento di Esposito sul 
trattamento della mandibola atrofica che mette a 
confronto impianti corti e più lunghi nell’osso 
aumentato e relativi risultati. E ancora, 
Francesco Mangano, ricercatore alla Dental School 
dell’Università di Varese e Guest Editor 
dell’International Journal of Dentistry illustra 
l’Odontoiatria Digitale Totale tra Tomografia 
CONE BEAM e cad cam per le fabbricazioni di 
elementi e protesi 3D e, introducendo il concetto 
di Digital Workfow nelle moderne cliniche del 
dentale, spiega come le nuove tecnologie stanno 
cambiando il modo di porsi dell’odontoiatra. 
 

The British Academy of Implant and Restorative 
Dentistry Course at the 9th International 
Congress of the Italian Dental Association 
Better Patient Rapport with the use of Digital 
Dentistry 
The British Academy of Implant and Restorative 
Dentistry (BAIRD) is one of the most important CE 
providers not only in Great Britain but 
worldwide. The important role of directing BAIRD 
is held by an Italian, Marco Esposito, a graduate 
of the Pavia University Dental School and 
associate professor of biomaterials at the 
University of Goteberg, Sweden. He will be 
amongst the speakers of the BAIRD pre congress 



course that will focus on the use of digital 
dentistry in esthetics of the smile and 
implantology held during the 9th International 
Congress of the Italian Dental Association, 
Associazione Italiana Odontoiatri, from June 15-
17, 2017 at the Chia Laguna Resort in Cagliari, 
Sardegna ITALY. 
During the full day BAIRD course Anas Aloum from 
California and member of the dell’American 
College of Prosthodontics who will lecture on 
“Novel Techniques for Achieving Beautiful Screw 
Retrained Reconstructions on implants” while 
Andrea and Alessandro Agnini, implantologists, in 
their lecture entitled “The Role of Digital 
Technology in Everyday Patient Care” will 
illustrate how the the advent of new and 
innovative technology and materials has 
revolutionized the treatment of our patients. 
Andrea Angini is also author of the book “Digital 
Dental Revolution: The Learning Curve” edited by 
Quintessence. http://www.studioagnini.it/la-
rivoluzione-digitale/ 
Diaz Guzman from Messico and Simone Vaccari, 
member of the European Society of Cosmetic 
Dentistry will explore the Digital Smile. Guzman 
will discuss “Digital Smile Design 
Interdisciplinary Approach & Dental Photography” 
showing how the use of photographs, videos and 
the computer are essential for communication and 
creating realistic expectations with the patient. 
Vaccari in his lecture “Digital Smile Design: a 
New Trick in Cosmetic Dentistry” will explain how 
the most simple software coupled with photography 
can help in the treatment planning of esthetic 
cases. Diagnostic wax-ups once used by dental 
technicians are gradually being replaced by 
digital technology. In a matter of minutes the 
dentist is able to evaluate the patients teeth 
and surrounding soft tissues, design a new smile 
acceptable to the patient and send this 
information to the technician. 
In his presentation “The Treatment of the 
Atrophic Mandible: Short Implants versus Longer 
Implants in Augmented Bone” Marco Esposito will 



focus on how to rehabilitate atrophic mandibles 
with dental implants comparing the use of short 
implants versus vertical bone augmentation 
procedures with the placement of longer implants. 
Francesco Mangano, researcher at the University 
of Varese Dental School and guest editor of the 
International Journal of Dentistry will lecture 
on “Custom-Made Direct Metal Laser Sintering 
(Dmls) Titanium Implants” will demonstrate how 
modern cone beam computed tomography (CBCT) 
acquisition and 3D image conversion, combined 
with the DMLS process, allow the fabrication of 
custom-made, root-analog implants that are 
perfect copies of the radicular units that need 
replacing opening new and interesting 
perspectives for oral and maxillofacial surgery. 
 


