Aggiornarsi a Ravenna

INFORMAZIONI
Sede Congressuale
Centro Corsi Aggiornarsi a Ravenna
Viale della Lirica 43
48124 Ravenna
Iscrizione
Quota di Iscrizione € 100,00 (IVA inclusa)
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della
disponibilità dei posti.
La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.

Conferenze e corsi pratici dal 2008
"Con noi sempre aggiornato"

Responsabile Scientifico
Vaniel Fogli
Cell. 338 4927474
vaniel@eurodentalravenna.com
www.eurodentalravenna.com
Segreteria Organizzativa

DALLA ORTODONZIA ALLA IMPLANTOLOGIA
Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com
Con il Patrocinio di

Il Corso ha ottenuto 5 Crediti E.C.M.

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori,
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di
apprendimento debitamente compilati ed alla
corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

seguici su Facebook

VANTAGGI
della
TECNOLOGIA DIGITALE
nei
PIANI DI TRATTAMENTO

www.fotoravenna.com

DR. LUCA ORTENSI
ODT. FABRIZIO MOLINELLI
Con il contributo non condizionato di

RAVENNA
2 FEBBRAIO 2019

PROGRAMMA

RELATORI

ABSTRACT

08.30
Presentazione e introduzione

DR. LUCA ORTENSI

Le tecnologie digitali ormai diffuse, sono
una grande opportunità per l'odontoiatria:
già oggi, ad esempio, la chirurgia guidata
si avvale in modo diffuso della radiologia
digitale.
L'obiettivo dell'incontro è condividere con
i colleghi l'uso di un software dedicato alla
diagnosi ed alla progettazione estetica.
Si potrà vedere la tecnologia digitale
applicata nella pratica della Protesi, della
Chirurgia Parodontale e della Ortondozia,
nonché le opportunità nell'ambito della
comunicazione con il paziente e della
progettazione terapeutica.

09.00
● Introduzione al «Digital Smile» in odontoiatria
● Il Software Digital Smile System (DSS)
● Il protocollo fotografico DSS
● Applicazione del software DSS nei differenti
workflow terapeutici
● Il trasferimento dei dati dallo studio al laboratorio
odontotecnico
11.00
Coffee break
11.30
● L’accoppiamento dei file 2D-3D nel laboratorio
odontotecnico
● La produzione dei mock-up e dei prototipi con
stampante 3D o con fresaggio Cad-Cam
● La finalizzazione dei casi clinici ortodontici ed
implantari
● Esecuzione in diretta di una previsualizzazione
con DSS
13.30
Discussione
13.50
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

Professore a contratto per la facoltà di odontoiatria
all’Università di Catania, nel corso
di Protesi negli anni 2016/2018.
E’ componente dell’Ordine dei
Medici di Bologna.
Ha pubblicato alcuni articoli scientifici concernenti la
protesi fissa su riviste nazionali ed
internazionali ed ha partecipato come relatore a
numerosi corsi e congressi in Italia,
Germania, Brasile, Spagna, USA.
Tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi
accreditato dal ministero della salute.

ODT. FABRIZIO MOLINELLI
Grazie alla trentennale esperienza
da Odontotecnico e da consulente
per diverse aziende internazionali
(Bayer Dental, Heraeus Kulzer,
Createch, Straumann,
3M Espe, Wieland), ha maturato
una profonda competenza clinica,
tecnica ed estetica. E’ l’ideatore
del software Digital Smile System
e del suo protocollo di lavoro. E’ una voce molto
autorevole nella pianificazione estetica digitale. E’
docente di corsi accademici presso le università
milanesi ed un relatore di spessore in molti eventi
sul territorio nazionale.

