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

DR. ENRICO TIOZZI

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

IL FLUSSO DI LAVORO
IN ODONTOIATRIA DIGITALE

www.fotoravenna.com

Con il contributo non condizionato di

RAVENNA
8 GIUGNO 2019

PROGRAMMA

DR. ENRICO TIOZZI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

08.30
Presentazione e introduzione

Il Dott. Enrico Tiozzi si occupa dal
1989 di protesi e chirurgia, implantare
in particolare. Attualmente, oltre al
proprio studio a Cesenatico, dirige e
si occupa della sostenibilità e dello
sviluppo del centro odontoiatrico e
odontotecnico della comunità di San
Patrignano con la socia dott.ssa Chiara
Ferroni.
Si dedica alle riabilitazioni protesiche e implantari su
base diagnostica digitale, seguendo un percorso di
preparazione virtuale del caso clinico, dalla presa delle
impronte alla realizzazione dei manufatti definitivi in
ceramica.

Cognome 			

09.00
Quale digitale
10.30
Coffee break
11.00
Come inserire la tecnologia digitale nel flusso di
lavoro quotidiano
12.30
Impronta, disegno e fresatura di una corona
13.30
Discussione
13.50
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

Nome
Tel.

Cell.

E-mail
Dati Fatturazione:
Intestazione
Indirizzo

ABSTRACT
La tecnologia digitale sta cambiando l’approccio alle
terapie ricostruttive, chirurgiche e protesiche.
Ciò che più spaventa è l’investimento economico e di
tempo necessario ad inserirla nella routine quotidiana.
Cambia inoltre il flusso di lavoro con il tecnico e ciò
richiede un nuovo modo di pensare.
Scopo di questo incontro è spiegare come si può trarre
non solo grande vantaggio dalle nuove tecnologie
digitali ma anche migliorare il rapporto con il tecnico e
soprattutto con il paziente.

C.F.
P.iva
Codice SDI
PEC
Quota di Iscrizione € 100,00 (IVA inclusa)

Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario
IBAN: IT 34F0616071660100000005375
Intestato a EVE-LAB di Naldini Nora
(specificare la causale del versamento)
Causale: Quota di iscrizione Corso Ravenna 8 Giugno

La presente scheda dovrà essere inviata, insieme alla contabile
del pagamento, alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo:
nora.naldini@eve-lab.com
Acconsento al trattamento dei dati personali sopra riportati per le
finalità funzionali all’attività di Eve-Lab, Laboratorio di Eventi e Congressi

Data.................................... Firma.......................................

