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Dentsply Sirona Italia 
premia la tua fedeltà.
Con Privilege Club entri 
a far parte di un mondo 
fatto di privilegi e servizi 
esclusivi, dedicati a te e  
alla tua professione!

Privilege Club

Iscriviti gratuitamente attraverso il sito www.privilegeclub.info

Dopo l’iscrizione maturi punti ad ogni acquisto di prodotti Dentsply Sirona, 
effettuato dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019.

Accumuli punti in base all’importo di spesa, alla tipologia di acquisto 
(Consumo, Implantoprotesi, Attrezzature, Corsi di Clinical Education) e al 
Club Dentsply Sirona di appartenenza (Silver, Gold o Platinum).

Ogni punto ricevuto equivale a € 1 e, raggiunta la soglia minima di  
€ 800 di acquisti, puoi convertire i punti in sconti sull’acquisto di prodotti 
di Consumo e Implantoprotesi, servizi Post-Vendita, corsi di Clinical 
Education e servizi di Marketing per il tuo studio.

TRASFORMA  
I TUOI ACQUISTI  
IN PREMI
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Nella sezione “Area personale” del sito www.privilegeclub.info puoi 
verificare lo storico dei tuoi acquisti aggiornato mensilmente e il riepilogo 
dei punti cumulati con Dentsply Sirona Privilege Club.

Registrati alla newsletter e segui la pagina Facebook Dentsply Sirona Italia 
per essere sempre aggiornato sulle novità.

Visita la sezione “Premi” per scoprire tutti i premi a tua disposizione, che 
puoi richiedere al tuo consulente di vendita Dentsply Sirona entro il mese 
di dicembre 2019.

+39 06 4576 3272

info@privilegeclub.info

• Buoni Sconto Dentsply Sirona pag 04
• Servizi Post Vendita pag 06
• Corsi Dentsply Sirona Academy pag 08
• Servizi Marketing pag 50

CONTROLLA
I TUOI PUNTI

RICEVI IL TUO 
PREMIO
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Buoni sconto  
Dentsply Sirona



*Sconto non cumulabile con le offerte promozionali valide nel momento in cui verrà utilizzato e con gli altri sconti 
applicati al cliente. Lo sconto del premio è calcolato sui prezzi di listino. Non potranno essere effettuate note di credito 
per materiali ottenuti con la conversione dei punti maturati grazie al DS Privilege Club. I punti extra accumulati grazie 

all’acquisto di attrezzature possono essere convertiti esclusivamente in Corsi di Clinical Education, Servizi post vendita 
e Servizi di Marketing e Comunicazione.

Sfrutta al massimo le opportunità del Programma Fedeltà Dentsply Sirona Privilege Club 
per ottenere sconti sugli acquisti di prodotti della linea Consumo e Implantoprotesi presso 
Dentsply Sirona Italia.

Raggiungi la soglia minima di acquisti del valore di € 800 e inizia a convertire i tuoi punti 
per acquistare nuovi prodotti Dentsply Sirona con uno sconto del 50%!

Richiedi al tuo consulente di vendita Dentsply Sirona un buono sconto* pari al valore dei 
punti accumulati su un acquisto diretto, a prezzi di listino, di prodotti Dentsply Sirona 
della linea Consumo e Implantoprotesi equivalente almeno al doppio del valore dei punti 
stessi.

Ad esempio, con 1.000 punti si ha diritto ad un buono sconto del valore di € 1.000, 
utilizzabile per acquistare uno o più prodotti della linea Consumo e Implantoprotesi 
Dentsply Sirona del valore complessivo minimo di € 2.000.

Aumenta il valore dei tuoi acquisti

+39 06 4576 3272info@privilegeclub.info

Per ulteriori informazioni contattare:

Privilege Club
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Servizi Post Vendita

I servizi post vendita per attrezzature possono essere riscattati  
per un massimo del 50% del prezzo di listino.

Supporto in studio erogato
da un Line Specialist

Visita presso il cliente erogata a tariffa oraria di 70 € + IVA, più 50 € + IVA 
per la chiamata. Possibilità di un pacchetto di 10 ore di assistenza on-site 

a 500 € + IVA, più 50 € + IVA per la chiamata.

Partecipazione ad un corso di formazione 
di secondo livello

a pagamento, erogato dalla Dentsply Sirona Academy o da un CEC/CEP 
(Centro di Eccellenza Clinica/Protesica).

Supporto formativo da remoto
con collegamento remoto alla apparecchiatura attraverso TeamViewer, 

erogato dal servizio tecnico Dentsply Sirona.
Orari: Lun – Ven dalle 9:00 alle 18:00 | Tariffa: 60 € + IVA a ticket

Estensione di garanzia
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Iscriviti ora,
ti aspetta un esclusivo 

Welcome Pack:
ottieni subito 

punti di benvenuto 
in omaggio.

Il programma Dentsply Sirona Privilege Club fa guadagnare punti preziosi ad ogni acquisto  
diretto effettuato. Sfrutta al massimo le opportunità del nostro Programma Fedeltà, 
incrementando l'acquisto diretto di prodotti Dentsply Sirona per ottenere buoni sconto su 
prodotti, corsi di formazione Dentsply Sirona Academy e servizi marketing erogati dall'agenzia 
YouKey.

Da oggi l'innovazione  
del tuo studio ti premia!

info@privilegeclub.info  |  Tel +39 06 4576 3272  |  www.privilegeclub.info

Richiedi maggiori info al tuo consulente vendita Dentsply Sirona e scopri tutti i dettagli del programma fedeltà Privilege Club.

Perchè iscriverti?
•  Perchè entri a far parte di un mondo fatto di privilegi e servizi esclusivi, dedicati a te  

e alla tua professione

•  Perchè l'iscrizione è semplice e gratuita attraverso il sito dedicato: www.privilegeclub.info

•  Perchè per i membri iscritti al programma l'aggiornamento sulle novità del mondo Dentsply 
Sirona è costante 

ISCRIVITI TRASFORMA  
I TUOI ACQUISTI  

IN PREMI

CONTROLLA
I TUOI PUNTI

RICEVI 
IL TUO PREMIO



Academy

Entrare in Dentsply Sirona Academy significa intra-
prendere un percorso di crescita professionale at-
traverso un rapporto diretto con trainer ed esperti 
certificati, nazionali ed internazionali, che vi guide-
ranno in un ambiente dove dialogo e scambio di 
esperienze sono alla base di ogni attività formativa.

L’obiettivo è fornire competenze e conoscenze 
pratiche, immediatamente fruibili nell’attività quo-
tidiana, per sfruttare al massimo le potenzialità 
della tecnologia e dei materiali Dentsply Sirona, 
stabilendo con ogni partecipante un rapporto basa-
to sul confronto diretto e costruttivo.

Dentsply Sirona Academy è aggiornamento, ap-
profondimento sui workflow digitali e, soprattutto, 
condivisione di metodiche dedicate a tutti quei pro-
fessionisti che vogliono crescere ancora nel mondo 
odontoiatrico e odontotecnico coinvolgendo tutto 
il proprio team di lavoro sia prima sia dopo l’acquisto.”

Formazione, esperienza 
diretta e approfondimenti 
pratici su tutte le soluzioni 
Dentsply Sirona per un 
supporto a cure odontoia- 
triche migliori, più sicure 
e più veloci.

“

Sonia Zanconato
Dentsply Sirona Academy 
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Endodonzia

Conservativa Ortodonzia

Protesi

Prevenzione

Implantologia

CAD/CAMCentri di trattamento StrumentiRadiologia

Procedure Cliniche

Tecnologie abilitanti
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Corsi Clinici

Sistemi 
Radiologici

ConservativaCAD/CAM ImplantologiaStrumenti
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CAD/CAM

Sistemi 
Radiologici

ConservativaCAD/CAM ImplantologiaStrumenti
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Cod. Mod. CEREC.ASS01

PROGRAMMA
 > Corso teorico pratico

 > Come comunicare la Single Visit 
Dentistry al paziente acquisendo 
competenze specifiche sul flusso  
digitale.

 > Il flusso del lavoro alla poltrona: 
i tempi che cambiano e l’agenda 
che si trasforma.

 > Come si differenzia la preparazione  
della sala e la gestione della stessa  
durante l’esecuzione clinica.

 > La gestione degli equipaggiamenti  
nell’espletamento delle funzioni 
non cliniche.

 > Le manovre pratiche durante le  
procedure di progettazione del  
semilavorato.

 > La manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle attrezzature.

 >  Domande & Risposte

DESTINATARI
Il corso è indirizzato al team in supporto al clinico 
fornendo una preparazione completa ed esaustiva alla 
Single Visit Dentistry, preparare lo studio all’utilizzo del 
CEREC e creare un cambiamento della gestione del flusso 
del paziente da un percorso analogico verso un percorso 
digitale. Si apprenderà inoltre tutto ciò che è necessario 
per la gestione dell’attrezzatura durante le fasi di impiego 
e della sua ordinaria manutenzione.
 
OBIETTIVI
All’interno di un team ognuno ricopre un ruolo preciso, 
l’importante è trovare il proprio posto e cercare di 
mantenere costantemente vivo il lavoro di squadra. Per 
questo quando il titolare di studio decide di affrontare un 
cambiamento importante come l’introduzione del CEREC, 
è doveroso che tutto il team sia coinvolto perché la sua 
utilità si esprime al meglio quando è alimentata dall’unione 
di competenze e da protocolli condivisi per semplificare al 
massimo i nuovi percorsi.
Ogni innovazione necessità di una curva d’apprendimento, 
dividere il proprio carico con tutto lo staff renderà il 
percorso fruibile e veloce. Questo training è rivolto a tutto 
lo staff dello studio al fine di creare le basi per un utilizzo 
a 360° del CEREC abbassando notevolmente lo stress 
della curva d’apprendimento aumentandone l’expertise. 
Il CEREC è composto da una parte software che dovrà 
gestire il clinico, e una parte hardware che potrà essere 
affidata allo staff.

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dott.ssa 
Antonia Nappi

8 1 giorno 10.00 - 17.00 120 € + IVA DS Academy 
Verona

Le competenze ed il ruolo del Team 
nella Single Visit Dentistry

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

CAD/CAM Studio
Corso di abilitazione

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: VEDI CALENDARIO HTTPS://GOO.GL/KQWUXN
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RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dott.ssa Viviana 
Cortesi Ardizzone

8 1 giorno 10.00 - 17.00 120 € + IVA DS Academy 
Verona

Cod. Mod. CEREC.ASS02

PROGRAMMA

 > Microorganismi responsabili delle 
principali patologie contagiose nello 
studio odontoiatrico:
• conoscere l’epidemiologia e 

le  modalità di trasmissione per 
sapere come annullare il rischio di 
contaminazione crociata

• precauzioni e protocolli universali
• protezione paziente - operatore
• microbiota e microbioma: come si 

difende l’organismo 

 > Legge per la salute e la sicurezza sul 
lavoro:
• D.lgs 81/08: quali obiettivi si 

propone
• nomina del rls: un ruolo da 

costruire

 > Dai protocolli agli ordini di servizio.

 > Dpi: dispositivi di protezione 
individuale
• abbigliamento protettivo
• guanti: conoscere i requisiti e i 

limiti

 > mascherine: conoscerne i requisiti e i 

limiti (Bfe, Delta P)

 > La contaminazione invisibile: come 
proteggersi dall’aerosol dentale 

 > Lavaggio delle mani

 > Decontaminazione riunito e superfici
• protezione con barriere

 > Classificazione strumenti e attrezzature

 > Disinfezione chimica:
• conoscere i disinfettanti e la loro 

classificazione in base al livello di 
attività.

• come gestire i disinfettanti per 
prolungare la vita degli strumenti; 
rapporto rischio/beneficio,

• tempi di contatto, effetti collaterali,
• stabilità e schede di sicurezza e 

ordine di servizio dei disinfettanti

 > Disinfezione meccanica:
• i termodisinfettori
• ordini di servizio della disinfezione:  

compilazione, gestione, 
aggiornamento

 > Sterilizzazione chimica e fisica

 > La sterilizzazione fisica:
• confezionamento e tracciabilità
• normativa sulle tipologie di buste: 

stoccaggio e durata 

 > Test di efficacia dell’autoclave: come 
si eseguono e periodicità
• vacum test, tenuta del vuoto 
• Bowie & Dick test,  penetrazione 

del vapore in carichi porosi
• Elix test; penetrazione del vapore 

in corpi cavi

 > Test di verifica della sterilizzazione: 
come si eseguono e periodicità 
• ndicatori chimici e test biologici

 > Archiviazione e gestione dei test: 
• cartacea e digitale
• ordini di servizio della 

sterilizzazione 

 > Protocolli per la P.P.E.

 > La profilassi post-esposizione 
accidentale a paziente positivo o 
fortemente sospetto: cosa fare?

DESTINATARI
il corso è rivolto a tutto il team odontoiatrico, con particolare 
riferimento alle aso (assistenti di studio odontoiatrico)
 
OBIETTIVI
Obiettivo del corso è fornire gli strumenti scientifici e pratici 
per tutelare la salute di tutti, operatori e pazienti attraverso 
l’abbattimento del rischio biologico; illustrare e spiegare come 
applicare le normative ISPESL e gli ordini di servizio per ridurre il 
margine d’errore ed agire nel rispetto delle regole; contribuire a 
migliorare la  diligenza professionale e incrementare l’autostima 
per un ruolo di grande responsabilità.

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

Disinfezione e sterilizzazione
Cosa si deve sapere e saper fare, con “scienza e coscienza”. Tutto ciò che 
succede nel “back stage”, che il paziente non sa, ma  dovrebbe sapere

CAD/CAM Studio
Corso di abilitazione

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: VEDI CALENDARIO HTTPS://GOO.GL/KQWUXN
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Cod. Mod. CEREC.01

PROGRAMMA

PRIMO GIORNO
Corso teorico pratico

 > Il sistema CEREC

 >  Presa dell’impronta su corona 
singola posteriore

 >  Tracciatura del margine e 
progettazione

 >  Presa dell’impronta su corona 
singola anteriore

 > Analisi fresato posteriore 

 >   Impieghi clinici ulteriori del sistema 
Chairside

 > Verifica delle corone fresate anteriori

 >  Impieghi clinici ulteriori del sistema 
Chairside

 >    Domande & Risposte

SECONDO GIORNO

 > Impieghi clinici del sistema 
Chairside su impianti 

 >  Presa di un’impronta e 
progettazione su impianto Hands 
on CEREC: 
• caratterizzazione corona su 

impianto
•   indicazioni tecniche per l’utilizzo 

del forno Speed Fire 

 >  Prime indicazioni di 
caratterizzazione

 > Domande & Risposte

DESTINATARI
Il corso è indirizzato a coloro i quali, neo-possessori di una 
sistema CEREC, vogliano iniziare a usare con profitto la 
macchina nei suoi aspetti fondamentali. 
I temi affrontati sono minimali ma essenziali, ovvero 
le ricostruzioni complete singole, sia su denti naturali, 
anteriori e posteriori, che su impianto singolo. 
Ogni partecipante eseguirà la scansione del modello, 
il progetto protesico, il fresaggio del restauro, la 
personalizzazione e verificherà l’adattamento sul modello 
in tutte le procedure elencate.

OBIETTIVI
Esaminare tutte le potenzialità dei sistemi digitali con 
particolare riferimento alla tecnica Chairside e “Single 
Visit Dentistry” e le tipologie di preparazione su denti 
naturali, sia anteriori che posteriori. Come eseguire la 
presa dell’impronta digitale, elaborare il progetto, seguire 
la fase di fresaggio e, nel caso dei materiali ceramici, come 
portare a cottura in forno dopo aver caratterizzato il 
restauro, ed apprendere le procedure per la realizzazione 
di una corona singola su impianto osteointegrato.

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

L’elemento singolo con CEREC: ricostruzione completa 
con corona, ricostruzione parziale inlay-onlay e la protesi 
sull’impianto singolo

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

al
CEREC

Dentsply Sirona

CAD/CAM Studio
Corso di abilitazione

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Alessandro Preti
Dr. Dario Maccari
con tutor clinici

8 2 giorni 09.30 - 17.00 800 € + IVA
(valida per 2 clinici dello 
stesso studio oppure un 
clinico ed un tecnico)

DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: VEDI CALENDARIO HTTPS://GOO.GL/KQWUXN
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PROGRAMMA

Cod. Mod. CEREC.03

Corso di progettazione avanzata dell’abutment implantare 
nelle sue molteplici applicazioni pratiche con CEREC

DESTINATARI
Il corso è rivolto al medico o al team medico/
odontotecnico con esperienza digitale CAD/CAM 
Dentsply Sirona interessato ad approfondire le metodiche 
di progettazione diretta dell’abutment implantare nelle 
sue varie applicazioni.

OBIETTIVI
L’introduzione di nuovi materiali apre la strada ad applicazioni 
di implantoprotesi con tecnica diretta chairside CEREC.  
Il corso prevede una parte pratica su propria postazione 
software e con il supporto del trainer durante la quale 
ogni partecipante realizzarà un abutment con corona 
cementata e avvitata: dalla scansione alla progettazione e 
fresaggio del restauro. Ogni partecipante progetterà: una 
corona singola avvitata e una corona singola cementata 
su impianto.

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

SESSIONE TEORICA E PRATICA
Progettazione dell’abutment 
implantare con tecnica chairside

 >  Protocolli clinici e flussi di lavoro

 > Analisi dei parametri in 
configurazione

 >   Scelta del restauro, della linea 
implantare, del supporto per scan 
body

 > Analisi elenchi immagini

 >   Impronta ottica su simulatore per 
abutment avvitato e abutment 
cementato

 >   Progettazione dei due restauri e 
fresaggio 

SESSIONE PRATICA  STEP BY STEP

 >  Progettazione software di casi reali

 >   Esercitazioni pratiche 

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

Si suggerisce di portare al corso 
la propria documentazione clini-
ca per una analisi e un confron-
to diretto con il Trainer

CAD/CAM Studio
Corso avanzato

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dott.ssa Viviana 
Cortesi Ardizzone

8 1 giorno 09.30 - 17.00 450 € + IVA DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 26 FEB - 25 MAR - 18 GIU - 30 SET - 16 DIC
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Cod. Mod. CEREC.04

Progettazione di guide chirurgichesu dente singolo e impianti: 
CEREC Guide 3

DESTINATARI
Il corso è rivolto a utilizzatori di apparecchi CBCT 3D Dentsply 
Sirona e CEREC chairside che sono interessati ad appren- 
dere le tecniche di progettazione protesicamente guidata  
della chirurgia implantare.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è trasferire in modalità pratica 
al partecipante la capacità di eseguire una corretta 
pianificazione implantare con Sicat; apprendere i metodi 
di integrazione protesica digitale tra scanner intraorali e 
dato volumetrico; produrre le relative dime chirurgiche 
con Optigude e CEREC Guide 3.

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

 > Importanza del corretto 
posizionamento del paziente 
durante l’esecuzione dell’esame 
radiologico prescelto

 >   Esecuzione di un corretto 
esame 3D delle ossa mascellari 
identificando le strutture 
anatomiche sensibili

 > Acquisizione dei principali 
parametri valutativi finalizzata alla 
corretta esecuzione dell’esame

 >   Pianificazione implantare secondo 
il sistema prescelto rispettando i 
limiti anatomici riconosciuti

La pianificazione implantare con Optiguide 

 > Pianificazione implantare secondo 
il sistema prescelto rispettando i 
limiti anatomici riconosciuti

 > Esecuzione di una pianificazione 
implantare protesicamente guidata 
da un progetto virtuale CEREC

SESSIONE PRATICA

Simulazione di Optiguide da parte del 
singolo partecipante attraverso l’utilizzo 
del software e delle apparecchiature 
di interfaccia: telecamera intraorale e 
dato volumetrico

La pianificazione implantare con 
CEREC Guide 3

 > Esportare la pianificazione 
implantare per software CEREC 
e progettare una dima chirurgica 
CEREC Guide 3 fresabile con 
molatore MCXL ed MCX chairside

 >   Pianificare, progettare e realizzare 
una dima chirurgica CEREC Guide 3 
pre-estrattiva per il posizionamento 
guidato di un impianto post 
estrattivo

 >   Digitalguide: una nuova 
opportunità

SESSIONE PRATICA

Simulazione e realizzazione di una 
dima chirurgica con CEREC Guide 3 
da parte del singolo partecipante 
attraverso l’utilizzo del software e 
delle apparecchiature di interfaccia: 
telecamera intraorale e dato volumetrico

 >   Verifica finale di quanto realizzato 
durante le esercitazioni pratiche

 

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

Si suggerisce di portare al 
corso la propria documen-
tazione clinica per una ana-
lisi e un confronto diretto 
con il Trainer

CAD/CAM Studio
Corso avanzato

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Emilio Margutti 10 1 giorno 09.30 - 17.00 450 € + IVA DS Academy 

Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 27 FEB - 19 GIU - 1 OTT - 17 DIC
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Cod. Mod. CEREC.05

DESTINATARI
Il seminario è consigliato a tutti gli utilizzatori del sistema  
CEREC che abbiano già frequentato i moduli 1 e 2. 
La scelta dei materiali e delle tecniche adatte è alla base 
del successo clinico anche dal punto di vista estetico.

OBIETTIVI
Il seminario specialistico propone i metodi più aggiornati sulla  
finalizzazione estetica dei materiali adattati alle esigenze 
del clinico. Vengono trattati tutti i materiali oggi usati nelle 
riabilitazioni chairside dal punto di vista della funzionalità 
e dell’estetica.
documentazione
Ad ogni corsista verrà consegnato un supporto multime-
diale contenente informazioni e manuali d’uso su tutti gli 
strumenti, prodotti e processi utilizzati durante il corso.

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

Aesthetic: finalizzazione estetica dei restauri monolitici con 
tecnica semidiretta chairside

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

 >  Scelta del materiale in protesi fissa 
diretta:
•  ceramiche feldspatiche
•  ceramiche leucitiche
•  PMMA
•  composito
•  disilicato di litio
•  silicato di litio

 >  Materiali per ceratura diagnostica  
e prova di fresaggio

 > Settaggio dei parametri di  
fresaggio

 > Tecniche di inserzione dei restauri:
•  uso del fit checker
•  lacche colorate
•  scelta delle frese adatte

SESSIONE PRATICA

 > Finalizzazione estetica:
•  lucidatura a gomma
•  colorazione interna e di superfice
•  cristallizzazione
•  glasatura

 > Parametri e settaggi del forno di  
cottura, uso e manutenzione

 > L’uso delle vernici e dello stain nei  
materiali compositi

 > Cenni sulle tecniche di cut back

 > Verifica dei lavori realizzati

DISCUSSIONE FINALE

CAD/CAM Studio
Chirurgia Guidata

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Alessandro Preti 8 1 giorno 09.30 - 17.00 450 € + IVA DS Academy 

Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 1 MAR - 7 GIU - 11 OTT
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Cod. Mod. CEREC.ORTHO

Nuovi orizzonti dell’ortodonzia digitale con il sistema CEREC 

PROGRAMMA

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai clinici che intendono avvalersi delle 
moderne tecnologie per introdurre nella pratica quotidiana 
un servizio di ortognatodonzia basato su sistemi di 
impronta ottica che oggi risultano essere i più pratici ed 
ergonomici in grado di andare sempre più incontro alle 
esigenze cliniche del professionista e del paziente. 

OBIETTIVI
•  Fornire gli elementi per impostare un buon piano di 

trattamento ortodontico DIGITAL
•  Apprendere l’utilizzo del software per ottenere una 

buona impronta digitale delle arcate dentarie complete
•  Analizzare le varie tipologie di apparecchi ortodontici 

realizzabili con metodiche digitali
•  Esaminare le metodiche per valutare e monitorare nel 

tempo il trattamento ortodontico

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

 >  Illustrazione delle nuove frontiere 
emerse nell’era del digitale per 
l’ortodonzia

 > Descrizione delle tipologie di apparecchi 
realizzabili con tecniche digitali

 > Modalità di presa dell’impronta per 
le arcate dentarie complete con il 
sistema CEREC: dimostrazione pratica

 > Esecuzione di un’impronta da parte 
dei partecipanti

 > Analisi delle impronte e soluzione 
dei problemi emersi

 > Descrizione delle procedure che 
portano all’avvio al laboratorio di 
preferenza 

 >   Dimostrazione del workflow 
digitale che porta alla 
realizzazione delle apparecchiature 
personalizzate a seconda dell’età 
del paziente

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

all’uso di
CEREC Ortho

Dentsply Sirona

CAD/CAM Studio
Corso di abilitazione

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr.ssa Michela 
Gavazzi

8 mezza giornata 09.30 - 13.30 300 € + IVA
(valida per 2 persone dello 
stesso studio)

DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 28 MAR - 9 LUG - 18 NOV
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Cod. Mod. CEREC.A01

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai clinici già in possesso del CEREC che, 
dopo aver conseguito la certificazione di Qualified, inten-
dono proseguire il training di approfondimento per im-
plementare la propria conoscenza sulle potenzialità che 
il sistema CEREC può offrire nella loro pratica quotidiana.

OBIETTIVI
Mettere il corsista nelle condizioni di analizzare le varie ti-
pologie di preparazione indirette nei settori anteriori con 
particolare riferimento alle faccette per andare sino alle 
corone complete con linea di finitura. Saranno poi illustra-
ti i materiali più idonei per ottenere i migliori risultati, sia 
nelle ricostruzioni indirette parziali sia nelle ricostruzioni 
totali.
Una particolare attenzione sarà riservata alle tempistiche 
di lavoro, alla gestione dei tempi tra la presa dell’impronta 
e la fresatura, nonché alla successiva fase di caratterizza-
zione e messa in cottura per i materiali che lo necessitino. 
e messa in cottura per i materiali che lo necessitino.

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

DIGITAL DENTAL ACADEMY (DDA)
Tutti i relatori che interverranno durante la giornata 
sono membri della Digital Dental Academy (DDA), una 
community nata con l’obiettivo di introdurre il maggior 
numero di colleghi possibile alle nuove tecnologie del 
digitale, illustrandone le molteplici potenzialità. I suoi 
componenti, in qualità di team o singolarmente, hanno 
prodotto una vasta letteratura scientifica nazionale e 
internazionale sui temi della restaurativa diretta e indiretta, 
sia su denti naturali, sia su impianti.

Le ricostruzioni sui denti naturali anteriori
Preparazioni parziali e totali: dalla faccetta alla corona - 1° Livello

PROGRAMMA

Corso teorico-pratico

 >  L’elemento singolo con CEREC

 >  Le preparazioni indirette parziali  
(faccetta)

 >  Le tipologie di preparazione per le 
corone totali (corona)

 >  Finalizzazione estetica dei restauri 
monolitici con tecnica semidiretta 
chairside

 >  Scansione, parametri, margine, 
progettazione

 > Fresatura

 > Caratterizzazione

 >  Descrizione delle tipologie di 
materiali utili a queste procedure 
cliniche

 >  Esecuzione del workflow digitale 
completo sia su un restauro 
parziale, sia su un restauro totale

 > Tecniche di cementazione

 > Discussione finale

CAD/CAM Studio
Primo livello Anteriori

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Relatori Dentsply 
Sirona Academy e 
relatori DDA

12 2 giorni 09.30 - 17.00 800 € + IVA DS Academy 
Verona

Prof. Massimo
Gagliani

Dr. Cesare
Robello

Il corso è necessario per 
completare il percorso 
abilitativo all’impiego della 
metodica CEREC

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

POSTERIORI I E II € 1.360 + IVA ANZICHÈ € 1.600 + IVA CODICE PROMO P01-02
ANTERIORI I E II + POSTERIORI I E II € 2.560 + IVA ANZICHÈ € 3.200 + IVA CODICE PROMO AP01-02

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 11-12 FEB - 15-16 APR - 3-4 GIU - 17-18 SET - 11-12 NOV
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Cod. Mod. CEREC.A02

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai clinici che desiderano utilizzare al me-
glio il CEREC sfruttandone la sua potenzialità nella pro-
gettazione e produzione di manufatti sia semplici che 
complessi al fine di ottenere risultati predicibili e duraturi 
in tutte le ricostruzioni con particolare attenzione alle esi-
genze estetiche.

OBIETTIVI
Esaminare il sistema software per mettere in atto 
l’analisi del sorriso sul paziente. Mettere il corsista nelle 
condizioni di analizzare le varie tipologie di preparazione 
per faccette e per corone complete con o senza linea di 
finitura (verticale) attuabili nei settori anteriori. Illustrare 
i materiali più idonei per ottenere i migliori risultati, sia 
nelle ricostruzioni provvisorie sia in quelle definitive. 
Esplicitare tutte le fasi del workflow digitale che portano 
alla realizzazione dei manufatti semplici (faccette e 
corone singole) e complessi (ponti tipo Maryland o su più 
elementi).

MATERIALE
La lista dei materiali necessari per le sessioni pratiche verrà 
comunicata con la conferma di partecipazione del corso.

DIGITAL DENTAL ACADEMY (DDA)
Tutti i relatori che interverranno durante la giornata 
sono membri della Digital Dental Academy (DDA), una 
community nata con l’obiettivo di introdurre il maggior 
numero di colleghi possibile alle nuove tecnologie del 
digitale, illustrandone le molteplici potenzialità. I suoi 
componenti, in qualità di team o singolarmente, hanno 
prodotto una vasta letteratura scientifica nazionale e 
internazionale sui temi della restaurativa diretta e indiretta, 
sia su denti naturali, sia su impianti.

La riabilitazione dei casi complessi e l’estetica nei settori anteriori
Preparazioni parziali e totali, smile design, Maryland bridge 2° Livello

PROGRAMMA

Corso teorico-pratico

 >  Le ricostruzioni nei denti anteriori 
con tecniche digitali

 > Le problematiche ricostruttive nei 
settori anteriori

 >  Analisi del sorriso con sistemi 
digitali: un confronto e un percorso 
di lavoro

 >  I materiali per faccette e corone in 
denti anteriori

 >  Illustrazione delle tipologie di 
preparazione per faccette e corone 
complete

 >  I perni endocanalari

 >  Le modalità di presa dell’impronta 
per ogni tipologia di preparazione

 >  Interazioni dentista-odontotecnico 
nell’epoca del digitale

 >  Esercitazione sulle preparazioni, la 
presa dell’impronta, progettazione 
e fresatura del restauro.

 >  Analisi del workflow digitale 
completo dalla presa dell’impronta 
alla fase di fresatura e cottura 
in forno dei restauri sino alla 
cementazione su modello

 > Domande e risposte

 > Discussione finale

CAD/CAM Studio
Secondo livello Anteriori

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Relatori Dentsply 
Sirona Academy e 
relatori DDA

8 2 giorni 09.30 - 17.00 800 € + IVA DS Academy 
Verona

Dr. Franco
De Chiesa

Dr. Massimo
Nuvina

Il corso è necessario per 
completare il percorso 
abilitativo all’impiego della 
metodica CEREC

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

POSTERIORI I E II € 1.360 + IVA ANZICHÈ € 1.600 + IVA CODICE PROMO P01-02
ANTERIORI I E II + POSTERIORI I E II € 2.560 + IVA ANZICHÈ € 3.200 + IVA CODICE PROMO AP01-02

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 13-14 FEB - 17-18 APR - 5-6 GIU - 19-20 SET - 13-14 NOV
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POSTERIORI I E II € 1.360 + IVA ANZICHÈ € 1.600 + IVA CODICE PROMO P01-02
ANTERIORI I E II + POSTERIORI I E II € 2.560 + IVA ANZICHÈ € 3.200 + IVA CODICE PROMO AP01-02

Cod. Mod. CEREC.P01

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai clinici già in possesso del CEREC che, 
dopo aver conseguito la certificazione di Qualified, inten-
dono proseguire il training di approfondimento per im-
plementare la propria conoscenza sulle potenzialità che 
il sistema CEREC può offrire nella loro pratica quotidiana. 

OBIETTIVI
Mettere il corsista nelle condizioni di analizzare le varie ti-
pologie di preparazione indirette nei settori posteriori con 
particolare riferimento agli intarsi e alle corone complete 
con linea di finitura. Saranno poi illustrati i materiali più 
idonei per ottenere i migliori risultati, sia nelle ricostruzioni 
indirette parziali sia nelle ricostruzioni totali.
Una particolare attenzione sarà riservata alle tempistiche 
di lavoro, alla gestione dei tempi tra la presa dell’impronta 
e la fresatura, nonché alla successiva fase di caratterizza-
zione e messa in cottura per i materiali che lo necessitino.

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

DIGITAL DENTAL ACADEMY (DDA)
Tutti i relatori che interverranno durante la giornata 
sono membri della Digital Dental Academy (DDA), una 
community nata con l’obiettivo di introdurre il maggior 
numero di colleghi possibile alle nuove tecnologie del 
digitale, illustrandone le molteplici potenzialità. I suoi 
componenti, in qualità di team o singolarmente, hanno 
prodotto una vasta letteratura scientifica nazionale e 
internazionale sui temi della restaurativa diretta e indiretta, 
sia su denti naturali, sia su impianti.

Le ricostruzioni sui denti naturali posteriori
Preparazioni parziali e totali dall’inlay alla corona - 1° Livello

PROGRAMMA

Corso teorico-pratico

 >   Introduzione e obiettivi del corso

 >  Moderna restaurativa dei settori  
posteriori

 >  Le tipologie di preparazione 
indirette parziali

 >  Le tipologie di preparazione per le 
corone totali

 >  Consegna modelli per intarsio e 
corona

 >   Scansione, parametri, margine,  
progettazione

 >  Materiali utili a queste procedure 
cliniche

 > Fresatura

 > Caratterizzazione

 >  Esecuzione del workflow digitale 
completo sia su un restauro 
parziale, sia su un restauro totale

 > Tecniche di cementazione

 > Domande e risposte

 > Discussione finale

CAD/CAM Studio
Primo livello Posteriori

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Relatori Dentsply 
Sirona Academy e 
relatori DDA

12 2 giorni 09.30 - 17.00 800 € + IVA DS Academy 
Verona

Dr. Franco
Brenna

Dr. Massimo
Nuvina

Il corso è necessario per 
completare il percorso 
abilitativo all’impiego della 
metodica CEREC

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 18-19 MAR - 20-21 MAG - 22-23 LUG - 14-15 OTT - 2-3 DIC
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Cod. Mod. CEREC.P02

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai clinici che desiderano utilizzare al 
meglio il CEREC sfruttandone la sua potenzialità nella 
progettazione e produzione di manufatti complessi al 
fine di ottenere risultati predicibili e duraturi in tutte le 
ricostruzioni.

OBIETTIVI
Mettere il corsista nelle condizioni di analizzare le varie 
tipologie di preparazione per “endocrown” e per corone 
complete con linea di finitura o con preparazione verticale.
Illustrare i materiali più idonei per ottenere i migliori risulta-
ti, sia nelle ricostruzioni provvisorie sia in quelle definitive.
Esplicitare tutte le fasi del workflow digitale che portano 
alla realizzazione dei manufatti semplici (singole) e com-
plessi (ponti da tre o più elementi).

MATERIALE
Il materiale per le sessioni pratiche verrà fornito dall’azienda.

DIGITAL DENTAL ACADEMY (DDA)
Tutti i relatori che interverranno durante la giornata 
sono membri della Digital Dental Academy (DDA), una 
community nata con l’obiettivo di introdurre il maggior 
numero di colleghi possibile alle nuove tecnologie del 
digitale, illustrandone le molteplici potenzialità. I suoi 
componenti, in qualità di team o singolarmente, hanno 
prodotto una vasta letteratura scientifica nazionale e 
internazionale sui temi della restaurativa diretta e indiretta, 
sia su denti naturali, sia su impianti.

Le ricostruzioni complesse sui denti naturali posteriori
Le preparazioni totali, a linea verticale, Endocrown e Ponti
2° Livello

PROGRAMMA

Corso teorico-pratico

 > Le problematiche ricostruttive nei 
settori posteriori

 >  Denti vitali e denti non-vitali: 
differenze e soluzioni ricostruttive

 >  Descrizione delle tipologie di 
preparazione per endocrown e 
corone complete

 >  I rapporti dento-parodontali: la 
preparazione dei margini cervicali

 >  Le tecniche di pre-ricostruzione

 >  La di presa dell’impronta digitale 
per ogni tipologia di preparazione

 >   I materiali utili a queste procedure 
cliniche

 >   Esercitazione sulle preparazioni, la 
presa dell’impronta, progettazione  
e fresatura del restauro

 >  Analisi del workflow digitale 
completo dalla presa dell’impronta 
alla fase di fresatura e cottura 
in forno dei restauri sino alla 
cementazione su modello

 > Discussione finale

CAD/CAM Studio
Secondo livello Posteriori

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Relatori Dentsply 
Sirona Academy e 
relatori DDA

8 2 giorni 09.30 - 17.00 800 € + IVA DS Academy 
Verona

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

POSTERIORI I E II € 1.360 + IVA ANZICHÈ € 1.600 + IVA CODICE PROMO P01-02
ANTERIORI I E II + POSTERIORI I E II € 2.560 + IVA ANZICHÈ € 3.200 + IVA CODICE PROMO AP01-02

Prof. Massimo
Gagliani

Dr. Franco
Brenna

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 20-21 MAR - 22-23 MAG - 24-25 LUG - 16-17 OTT - 4-5 DIC

22

Im
p

la
nt

o
lo

g
ia

C
o

ns
er

va
ti

va
S

tr
um

en
ti

S
is

te
m

i R
ad

io
lo

g
ic

i
C

A
D

/C
A

M



Sottoscrivendo l’abbonamento potrai partecipare per un anno a tutte 
le attività* della Dentsply Sirona Academy. 

L’abbonamento ha il costo di 1.000 € + IVA ed è valido per due persone 
dello stesso studio/laboratorio.

Formazione illimitata
per un anno.

PER INFO | Segreteria Dentsply Sirona Academy  |  italia.academy@dentsplysirona.com

*I Master ed il Congresso Dentsply Sirona World Italy 2019 non sono inclusi nell’abbonamento.



Sistemi Radiologici

Sistemi 
Radiologici

ConservativaCAD/CAM ImplantologiaStrumenti

24



Cod. Mod. XRAY.01

DESTINATARI
Il corso è riservato esclusivamente ai clienti che sono in 
possesso di un apparecchio radiografico volumetrico  
Dentsply Sirona (Galileos, XG 3D, SL), al fine di attribuire 
l’abilitazione all’uso. 

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è abilitare i partecipanti a:

 > posizionare correttamente il paziente per la presa 
d’immagine

 >  acquisire correttamente le immagini (2D e 3D)

 >  conoscere in modo pratico e diretto i software Sidexis  
e Galileos Implants 

 >   applicare le principali funzioni per la pianificazione 
implantare integrata

Il corretto utilizzo della tecnologia 3D
Cone Beam

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

 >   L’isolamento del campo operatorio

 >  La creazione di un punto di 
contatto predicibile

 >   Posizionamento del paziente e indi- 
viduazione dei più comuni errori

 >  Utilizzo del software Galileos 
Implants e simulazione di una 
pianificazione implantare 

 >  Come utilizzare il software per leg- 
gere un esame CBCT 

 >  Piani radiologici: assiale, coronale, 
sagittale, trasversale, tangenziale, 
panorex

 > Inclinazione dei piani di taglio per 
non commettere errori di misura

 > Funzionalità del software 2D con 
Orthophos XG

 >  Programmi, funzioni e strumenti  
a disposizione del clinico

 >  Emissione di radiazioni al paziente: 
confronto con i sistemi TAC 
tradizionali

SESSIONE PRATICA

 >   Pianificazione implantare ed utilizzo 
della libreria “abutment” 

 > Protocolli di pianificazione Sicat

 >   Cenni di pianificazione protesica- 
mente guidata con  
“CEREC integration”

Approfondimento specifico per 
Orthophos SL Exclusives:
 > Morso intelligente

 >  Panoramica multistrato con nuovo 
sensore a conversione diretta

 > Nuovo software Sidexis 4

DISCUSSIONE FINALE

Sistemi Radiologici
Corso di abilitazione

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Line Specialist
Dentsply Sirona

12 1 giorno 09.30 - 17.00 200 € + IVA DS Academy 
Verona

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

all’uso

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: VEDI CALENDARIO HTTPS://GOO.GL/KQWUXN
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Cod. Mod. XRAY.02

DESTINATARI
Il corso è rivolto a utilizzatori di apparecchi CBCT 3D Den-
tsply Sirona interessati ad apprendere le tecniche di pro-
gettazione guidata della chirurgia implantare, che abbiano 
già frequentato il modulo 1 o che abbiano acquisito auto-
nomamente una buona conoscenza dell’apparecchio.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è mettere il partecipante nelle condi-
zioni di eseguire una corretta progettazione pre-chirurgi-
ca implantare secondo il metodo di pianificazione Classic 
Guide. implantare integrata

La progettazione implantare guidata: 
classic guide - Speciale SICAT Air

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

 >   Il corretto posizionamento del 
paziente durante l’esecuzione 
dell’esame radiologico prescelto

 > Applicazione step by step e 
conoscenza di tutti i programmi 
disponibili nei settaggi 
dell’apparecchio diagnostico a 
seconda del tipo di esame da 
eseguire

 > Acquisizione dei principali 
parametri valutativi finalizzata alla 
corretta esecuzione dell’esame 

 > Posizionamento corretto della 
placchetta con punti di repere in 
bocca al paziente prima dell’esame

 > Corretta esecuzione dell’esame 3D 
delle ossa mascellari identificando 
le strutture anatomiche sensibili: 
nervo alveolare inferiore, seni 
paranasali, orientamento dei 
processi alveolari ecc

 >  Progettazione del posizionamento 
implantare secondo il sistema 
prescelto rispettando i limiti 
anatomici riconosciuti

 > Predisposizione dell’ordine di una 
dima chirurgica Sicat “Classic 
Guide”

SESSIONE PRATICA

 >     Ogni partecipante avrà a disposi- 
zione una postazione software 
per esercitazioni step by step sulla 
pianificazione implantare con 
l’assistenza del trainer

 > Tavola clinica di discussione finale: 
ampio spazio verrà dedicato all’analisi 
della casistica dei singoli corsisti per 
una costruttiva discussione plenaria

NOVITÀ 2019
Approfondimento su software  
SICAT Air:

La prima soluzione 3D per la 
terapia dell’apnea ostruttiva del 
sonno (OSA).
  SICAT Air è la prima soluzione 3D che 
consente non solo l’analisi delle vie 
aeree ma anche la visualizzazione, la 
pianificazione e la realizzazione di un 
bite personalizzato. La combinazione 
di dati radiologici 3D e di impronte 
ottiche consente un flusso di lavoro 
completamente digitale. L’analisi, 
la pianificazione del trattamento e 
l’ordine dell’oral appliance SICAT 
OPTISLEEP possono essere effettuati 
in un’unica sessione con il paziente.

Sistemi Radiologici
Corso avanzato

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Emilio Margutti 10 1 giorno 09.30 - 17.00 200 € + IVA

(valida per 2 persone dello 
stesso studio)

DS Academy 
Verona

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC con 
software di progettazione

Si suggerisce di portare 
al corso la propria 
documentazione clinica per 
una analisi e un confronto 
diretto con il Trainer

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 15 FEB - 12 LUG - 27 NOV
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Cod. Mod. LASER.01

DESTINATARI
Il corso è riservato a tutti gli odontoiatri in possesso di 
SiroLaser Blue o SiroLaser Advance ai fini dell’abilitazione 
all’uso.

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è abilitare l’utilizzatore al corretto 
utilizzo del Laser, fornendogli al contempo una adeguata 
formazione per poter applicare tale metodica nella prati-
ca clinica quotidiana, in protesi, conservativa, chirurgia e 
parodontologia, così come nel sempre più richiesto sbian-
camento dentale.

DOCUMENTAZIONE
Ad ogni corsista verrà consegnato un manuale d’uso su
tutti gli strumenti e processi utilizzati durante il corso.

ATTREZZATURE CONSIGLIATE
Ogni corsista dovrà portare il proprio SiroLaser completo 
di sistema di ingrandimento e occhiali protettivi utilizzati 
per le terapie laser.

SiroLaser Blue per utilizzatori:
corso pratico

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

 >   Principi di funzionamento e campi 
di applicazione del Laser a diodi

 > Basi scientifiche del Laser in 
odontoiatria

 > Proprietà fisiche del Laser

 > Componenti base di un Laser 
e tipologie di Laser utilizzati in 
odontoiatria

 > Modalità di trasmissione ed 
emissione della luce Laser ed 
effetto di bio stimolazione

 > Interazione della luce Laser con i 
tessuti umani

 > Normative di sicurezza nell’impiego 
dei Laser

 > Requisiti di sicurezza richiesti per 
l’utilizzo dei Laser

 > Effetti biologici e accortezze da 
adottare per le radiazioni Laser

 > Obblighi di segnalazione

 > Utilizzo iniziale del Laser hands-on

 > Componenti in dotazione e 
assemblaggio del Laser

 > Manutenzione e gestione della fibra

 > Controllo, gestione e 
programmazione del Laser

SESSIONE PRATICA

 >   Applicazioni cliniche in odontoiatria

 > Patologie di interesse chirurgico di più 
comune riscontro nel cavo orale

 > Uso dei Laser a diodi nella chirurgia dei 
tessuti molli

 > Laser a diodi in parodontologia e 
implantologia

 > Laser a diodi in protesi fissa e 
integrazione con i sistemi CAD/CAM

 > Endodonzia in luce Laser

 > Sbiancamento dentale con Laser a 
diodi

 > Esercitazione pratica su typodont di 
SiroLaser Blue

 > Integrazione del SiroLaser Blue nella 
pratica quotidiana: pratiche di gestione 
e marketing dello studio

 >  Protocolli clinici e discussione finale

 > Consegna dei certificati di abilitazione

Strumenti
Corso di abilitazione

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Carlo Francesco Sambri
Dr. Gennaro Falivene
Dr. Rodolfo Toscano

12 1 giorno 09.30 - 17.00 200 € + IVA
(valida per 2 persone dello 
stesso studio)

DS Academy 
Verona

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

all’uso

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 8 FEB - 27 MAR - 10 MAG - 17 GIU - 13 SET - 18 OTT - 13 NOV - 13 DIC
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CORSO POSTERIORI + CORSO ANTERIORI    
750 + IVA ANZICHÈ € 900 + IVA  CODICE PROMO CONS.01-02

Cod. Mod. CONS.01

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano ottimizzare 
le procedure della conservativa diretta nei settori anteriori. 

OBIETTIVI
Fornire indicazioni atte a migliorare, velocizzare e sempli-
ficare i protocolli operativi in odontoiatria conservativa, 
mantenendo standard di affidabilità, estetici e funzionali, 
di assoluto valore clinico. In particolare:

 > imparare le tecniche di stratificazione per i restauri nei 
denti anteriori

 > cosa e come stampare le informazioni per ottimizzare 
le procedure operative

 > quali matrici selezionare nei settori anteriori

 > quando e come utilizzare i materiali flow

 > come gestire la forma, l’anatomia orizzontale e 
l’anatomia verticale

 > selezionare la traslucenza del materiale in relazione al 
substrato

 > imparare a rifinire e lucidare i compositi prodotti con le 
nuove tecnologie di riempitivi sferici

MATERIALE
Il materiale necessario per le sessioni hands-on sarà fornito 
dall’azienda.

Procedure dirette in odontoiatria conservativa
Gli anteriori

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

 > L’isolamento del campo operatorio 
nei settori anteriori

 > L’adesione: tradizione ed evoluzione 

 > Updates sugli adesivi; quali sistemi 
abbiamo per:
• combattere la sensibilità post- 

operatoria?
• ottenere alti livelli di adesione nei 

settori anteriori?

 > La preparazione del margine per 
nascondere un restauro

 > Capire la traslucenza e il passaggio 
di luce per il successo nei restauri 

diretti negli anteriori

 > La fotopolimerizzazione: è vero che 
le lampade sono tutte uguali?

 > Come trarre più informazioni dalle 
foto per le strategie restaurative

 > Come rifinire e lucidare un restauro

 > Aggiornamenti sui materiali 
compositi; quali sono le nuove 
tecnologie che migliorano:
• a lavorabilità
• il grado di finitura superficiale
• la mimesi del restauro

SESSIONE PRATICA

 > Demo pratica eseguita dal relatore 
con ripresa video: restauro di IV, V 
e III Classe

 > Esecuzione pratica di un restauro 
di IV, V e III Classe da parte dei 
partecipanti

Documentazioni: i materiali necessari 
per le sessioni hands on saranno forniti 
dall’azienda

Conservativa
Corso Anteriors

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Gaetano 
Paolone

12 1 giorno 09.30 - 17.00 450 € + IVA DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 13 SETTEMBRE  |  28 NOVEMBRE

Dr. Gaetano Paolone
Professore a contratto in Conservativa al Corso di Laurea in Odonto-
iatria dell'Università Vita e Salute San Raffaele, Milano. Socio Attivo 
AIC (Accademia Italiana di Conservativa), Socio attivo IAED (Italian 
Academy of Esthetic Dentistry), Socio attivo AIOM (Accademia Ita-
liana di Odontoiatria Microscopica). Docente al Master di II livello in 
“Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa” all’Università di Siena. Libero 
professionista in Roma, limita la sua attività all’odontoiatria estetica re-
staurativa e protesica con particolare interesse all’odontoiatria adesiva 
diretta e indiretta nei settori anteriori e posteriori. Relatore a corsi e 
congressi su ricostruzioni estetiche dirette e indirette in composito nei 
settori anteriori e posteriori.Ceram.x Spectra™ ST flow 

Composito Fluido

Con

SphereTEC®
Filler Technology
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CORSO POSTERIORI + CORSO ANTERIORI    
750 + IVA ANZICHÈ € 900 + IVA  CODICE PROMO CONS01-02

Cod. Mod. CONS.02

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano ottimizzare le 
procedure della conservativa diretta nei settori posteriori.

OBIETTIVI

 > Fornire indicazioni atte a migliorare, velocizzare e 
semplificare i protocolli operativi in odontoiatria 
conservativa, mantenendo standard di affidabilità, 
estetici e funzionali, di assoluto valore clinico. In 
particolare:

 > imparare come ottenere un punto di contatto predicibile

 > scongiurare la sensibilità post-operatoria nei denti posteriori

 > apprendere le diverse tecniche di modellazione del 
composito nei denti posteriori 

 > quando e come utilizzare materiali a basso stress di 
contrazione (bulk fill)

 > quando e come utilizzare i materiali flow

 > imparare a rifinire e lucidare i compositi prodotti con le 
nuove tecnologie di riempitivi sferici

MATERIALE
Il materiale necessario per le sessioni hands-on sarà fornito 
dall’azienda.

Procedure dirette in odontoiatria conservativa
I posteriori

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

 > L’isolamento del campo operatorio 
nei settori posteriori

 > La creazione di un punto di 
contatto predicibile

 > L’adesione: tradizione ed evoluzione

 > Updates sugli adesivi; quali sistemi 
abbiamo per:
• combattere la sensibilità post-

operatoria?
• interagire con un substrato 

troppo umido o troppo asciutto?
• gestire sia i restauri diretti che 

indiretti con un unico prodotto?
• utilizzare lo stesso adesivo 

(con differenti modalità di 
applicazione) nelle diverse 
situazioni cliniche?

 > Il composito bulk fill e il flowable: 
strategie di scelta tra questi 
materiali a bassa viscosità

 > La fotopolimerizzazione: è vero che 
le lampade sono tutte uguali?

 > Quali sono le più diffuse tecniche di 
modellazione?

 > Quanti strati, quanti “colori” 
dobbiamo usare nei posteriori?

 > Aggiornamenti sui materiali 
compositi; quali sono le nuove 
tecnologie che migliorano:
• la lavorabilità
• il grado di finitura superficiale
• la mimesi del restauro

SESSIONE PRATICA

 > Demo pratica eseguita dal relatore 
con ripresa video: restauro di due 
cavità di II Classe adiacenti

 > Esecuzione pratica dei due restauri 
di II Classe adiacenti da parte dei 
partecipanti

 > Demo pratica eseguita dal relatore 
con ripresa video di un restauro di 
elevata complessità: stampaggio 
di una cuspide con mascherina in 
silicone e restauro

 > Esecuzione pratica del restauro di 
elevata complessità eseguito dai 
partecipant

Documentazioni: i materiali necessari 
per le sessioni hands on saranno forniti 
dall’azienda

Conservativa
Corso Posteriors

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Gaetano 
Paolone

12 1 giorno 09.30 - 17.00 450 € + IVA DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 14 SETTEMBRE

Dr. Gaetano Paolone
Professore a contratto in Conservativa al Corso di Laurea in Odonto-
iatria dell'Università Vita e Salute San Raffaele, Milano. Socio Attivo 
AIC (Accademia Italiana di Conservativa), Socio attivo IAED (Italian 
Academy of Esthetic Dentistry), Socio attivo AIOM (Accademia Ita-
liana di Odontoiatria Microscopica). Docente al Master di II livello in 
“Endodonzia e Odontoiatria Restaurativa” all’Università di Siena. Libero 
professionista in Roma, limita la sua attività all’odontoiatria estetica re-
staurativa e protesica con particolare interesse all’odontoiatria adesiva 
diretta e indiretta nei settori anteriori e posteriori. Relatore a corsi e 
congressi su ricostruzioni estetiche dirette e indirette in composito nei 
settori anteriori e posteriori.

Con

SphereTEC®
Filler Technology

Ceram.x Spectra™ ST 
Composito Universale
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Cod. Mod. CONS.03

DESTINATARI
Odontoiatri che già utilizzano tecniche digitali o che si ap-
procciano a farlo. Più in generale tutti coloro interessati 
alla riabilitazione di pazienti bruxisti e para-funzionali in 
generale, con metodiche adesive minimamente invasive.

OBIETTIVI
Fornire all’odontoiatra un corretto approccio per la riabili-
tazione di pazienti para-funzionali e bruxisti, in particolare 
utilizzando tecniche minimamente invasive. Illustrare step 
by step il corretto approccio per il ripristino della VDO 

(dimensione verticale), dell’estetica, e della funzione del 
paziente, preservando il corretto funzionamento dell’ATM 
e dei muscoli masticatori, utilizzando soluzioni di protesi 
adesiva minimamente invasiva o, in diversi casi, totalmente 
additiva, cioè senza alcuna preparazione. Nella sessione 
pratica, verranno illustrate le diverse metodiche di cemen-
tazione adesiva specifiche per ogni materiale.

MATERIALE
Il materiale necessario per le sessioni hands-on sarà fornito 
dall’azienda.

I restauri adesivi additivi per la riabilitazione di pazienti con 
denti erosi: approccio manuale o digitale?

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA
 > Cosa sono le parafunzioni (bruxismo, 
serramento mandibolare, ecc.) 

 > Come soddisfare le esigenze este-
tiche e funzionali del paziente, pre-
servando o ripristinando il corretto 
bilanciamento occlusale

 > Il trattamento dei pazienti parafun-
zionali asintomatici

 > La via migliore per ripristinare la cor-
retta VDO nei pazienti parafunziona-
li: manuale o digitale?

 > Il concetto di restaurativa “Additiva”
 > I vantaggi della restaurativa “Additiva” nei 
confronti della restaurativa tradizionale.

Riabilitazioni estetiche 
 > Valutazione estetica e piano di trat-
tamento

 > Valutazione estetica dei tessuti molli
 > Materiali da restaurativa: criteri di 

selezione tra materiali compositi e 
materiali ceramici

 > Tecniche di wax-up e di mock-up
 > Preparazioni per faccette minima-
mente invasive in composito o in 
ceramica: principi e tecniche

 > Faccette senza preparazione (CH 
faccette additive): principi e tecniche – 
manuali o digitali?

 > Procedure di cementazione: la ap-
propriata selezione dei materiali e 
delle tecniche

 > Passaggi clinici per una procedura di 
finitura e lucidatura efficace

 > Faccette palatali in composito: quan-
do realizzarle e perché  

 > Mantenimento a lungo termine dei 
restauri e del profilo gengivale  

Riabilitazioni occlusali
 > Analisi dell’occlusione e piano di trattamento
 > Il concetto di “Bilanciamento Occlusale” 

 > Preparazioni minimamente invasive 
per onlay e overlay in composito: prin-
cipi e tecniche – manuali o digitali?

 > Procedure adesive: criteri di sele-
zione tra l’approccio total-etch e 
l’approccio self-etch

 > Procedure di cementazione: le ap-
propriate selezione dei materiali e 
delle tecniche

 > Passaggi clinici per una procedura di 
fini-tura e lucidatura efficace

 > Mantenimento a lungo termine dei restauri

SESSIONE PRATICA
 > Cementazione di onlay in composito
 > Cementazione di overlay in silicato di litio
 > Cementazione di faccette in porcella-
na feldspatica

Documentazioni: i materiali necessari 
per le sessioni hands on saranno forniti 
dall’azienda

Conservativa
Corso Avanzato

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Prof. Camillo
D’Arcangelo

12 2 giorni 09.30 - 17.00 900 € + IVA DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 29 E 30 NOVEMBRE

Prof. Camillo D’Arcangelo
Professore Ordinario. Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali 
e Biotecnologiche dell’Università di Chieti-Pescara. Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Odontoiatria Infantile dell’Università di Chieti-Pesca-
ra. Direttore del Corso di Perfezionamento di “Odontoiatria Estetica Mi-
nimamente Invasiva” dell’Università di Chieti-Pescara. Responsabile delle 
Unità Operative di Odontoiatria Conservativa, Endodonzia e Pedodonzia 
della Clinica Odontoiatrica dell’Università di Chieti-Pescara. Titolare dell’In-
segnamento di Odontoiatria Restaurativa presso il Corso di Laurea Ma-
gistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e presso il Corso di Laurea di 
Igiene Dentale dell’Università di Chieti-Pescara. Titolare dell’insegnamento 
di Odontoiatria Conservativa presso la Scuola di Specializzazione in Orto-
donzia e in Chirurgia Orale dell’Università di Chieti-Pescara. Membro dell’E-
ditorial Board di “Giornale Italiano di Endodonzia” e di “Stomatologia: me-
dycyna praktyczna”. Membro del Consiglio Direttivo e Segretario-Tesoriere 
della SIDOC (Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice). Professore 
Onorario dell’Accademia Ucraina di Stomatologia Medica. Relatore invitato 
ai più prestigiosi Congressi Internazionali. Autore di oltre 100 pubblicazioni 
sulle più quotate riviste nazionali ed internazionali. Svolge l’attività clinica 
limitatamente alla restaurativa e alla protesi adesiva e all’endodonzia.
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Cod. Mod. IMPL.01

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri che vogliono apprende-
re l’applicazione pratica delle sistematiche implantari  
Dentsply Sirona: Astra Tech lmplant System, Ev, Ankylos, 
Xive.

OBIETTIVI
Il corso si prefigge lo scopo di introdurre i partecipanti all’uti- 
lizzo della sistematica implantare, attraverso step didat-
tici sia su modello che supportati da una live chirurgica.  
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di 
trattare i propri pazienti con le soluzioni implantoprote-
siche Dentsply Sirona, attraverso quanto appreso durante 
il corso.

Step by step Live supported

PROGRAMMA

 > Introduzione alla sistematica

 >  Descrizione e utilizzo del Kit 
Chirurgico

 > Presentazione di un caso clinico: dalla 
diagnostica alla fase 
chirurgica

 > Hands-on

 > Overview delle possibilità protesiche

 > Discussione con i partecipanti

Implantologia
Percorso New User

RELATORE PARTECIPANTI DURATA QUOTA SEDE
Clinici Esperti delle soluzioni 
implantari Dentsply Sirona

1-5 3 ore 200 € + IVA
(valida per 2 persone dello stesso studio)

Vedi INFO

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

TEORIA CHIRURGIA 
LIVE

PROTESI

Step by Step  
live supported

1 2 3

O
sseo

S
p

eed
™

 A
S

T
R

A
 T

E
C

H

X
IV

E
®

A
n

kylo
s®

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

all’uso della 
Sistematica

Tutti i corsi si svolgeranno 
presso studi dentistici 
di clinici esperti delle 
sistematiche implantari 
Dentsply Sirona su tutto 
il territorio italiano 
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Cod. Mod. IMPL.02

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri che vogliono esplorare le
opportunità protesiche legate alle sistematiche implantari  
Dentsply Sirona: Astra Tech lmplant System, Ev, Ankylos, 
Xive.

OBIETTIVI
Il corso si prefigge lo scopo di illustrare le possibilità pro-
tesiche legate alle soluzioni Dentrplsy Sirona, attraverso 
una overview dei possibili usi degli abutment da catalogo 
e personalizzati.

Step by step Focus protesico

PROGRAMMA

 > Introduzione alla sistematica

 >  Descrizione e utilizzo degli  
abutment da catalogo

 > Descrizione degli abutment e delle 
suprastructures Atlantis

 > Presentazione di casi clinici

 > Discussione con i partecipanti 

Implantologia
Percorso New User

RELATORE PARTECIPANTI DURATA QUOTA SEDE
Clinici Esperti delle soluzioni 
implantari Dentsply Sirona

1-5 3 ore 200 € + IVA
(valida per 2 persone dello stesso studio)

Vedi INFO

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

Tutti i corsi si svolgeranno 
presso studi dentistici 
di clinici esperti delle 
sistematiche implantari 
Dentsply Sirona su tutto 
il territorio italiano 
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Cod. Mod. IMPL.04

ABSTRACT
Il corso si rivolge a quei professionisti che intendono ap-
prendere l’importanza della connessione conometrica ed 
i relativi vantaggi applicativi sia nel mantenimento della 
salute dei tessuti perimplantari che nella diagnosi precoce 
e nel trattamento delle complicanze biologiche.

New fixed solutios: no Screw, no Cement

PROGRAMMA

 > Eziologia delle complicanze implantari

 >   L’impianto Ankylos® ed i vantaggi della 
connessione conometrica tra impianto 
ed abutment nella gestione delle 
complicanze

 >  Prove pratiche su mandibola

 >  La connessione conometrica tra 
abutment e protesi

 >  Indicazioni e limiti nell’utilizzo della 
protesi conometrica nelle edentulie 
singole parziali e totali

 >  Presentazione di casi clinici e 
discussione

Implantologia
Percorso Conometric Concept

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Prof. Eriberto Bressan
Dr. Marco Bambace
Odt. Paolo Del Conte

12 1 giorno 10.00 - 18.00 250 € + IVA DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 11 MAGGIO

PROF. ERIBERTO BRESSAN
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e la lode, si è specializzato in Ortognatodonzia nel 2001 presso 
l’Università degli Studi di Padova.  Pdh in Biochimica, Biologia Molecolare e Biotecnologia.  Responsabile Scientifico e docente 
al Master di Implantologia Osteointegrata di II livello all’Università degli Studi di Padova. Direttore del Corso di perfezionamento 
in Metodologia di Ricerca dell’Università degli Studi di Padova.  Socio Attivo SIO. Membro del Board Scientifico della community 
PEERS. Membro del consiglio direttivo dell’Italian Academy of Osseointegration IAO. Professore Associato, titolare della Cattedra 
di Parodontologia e di Implantologia al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Padova. 
Relatore a Congressi Nazionali e Internazionali, è autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane e internazionali.

DOTT. MARCO BAMBACE
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Padova con il punteggio massimo e la lode. Si occupa 
di Restaurativa e Protesi estetica su denti naturali e su impianti. Relatore a corsi e congressi, ha pubblicato diversi casi clinici 
sull’estetica dentale, ambito in cui ha vinto premi internazionali. È socio dell’ Italian Academy of Osseointegration, dell’ Accademia 
italiana di Odontoiatria Protesica e dell’ Accademia italiana di Odontoiatria Conservativa.

ODT. PAOLO DEL CONTE
Diplomato odontotecnico nel 1984. Nel 1987 partecipa al corso su impianti Screw-vent e insieme al fratello apre il laboratorio Biotec, 
perfezionando le sue conoscenze in implantoprotesi. Partecipa a numerosi corsi con relatori nazionali e internazionali. Dal 1995 si 
occupa di saldature laser ed è relatore in corsi e congressi sull’ uso della metodica Cresco e sulla tecnica del Carico immediato. 
Collabora attivamente con L‘Università degli studi di Padova in diversi protocolli di ricerca. Dal 2008 partecipa attivamente come 
responsabile tecnico di laboratorio, allo sviluppo della metodica implantoprotesica fissa conometrica.
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Cod. Mod. IMPL.05

ABSTRACT
Il corso ha l’obiettivo di illustrare in modo dettagliato tutti 
gli step chirurgici e protesici del Bressan System sia nel 
carico differito che in quello immediato con l’ausilio della 
chirurgia computer guidata. La tecnica permette di tra-
sformare in modo semplice una protesi totale mobile in 
protesi fissa in modalità chairside grazie alla passivazione 
intraorale e all’uso della conometria. Il corso si prefigge, 
inoltre, di rendere il corsista abile nel pianificare un caso di 
conometria parziale o totale grazie al supporto del tutor 
protesico e del tecnico di laboratorio.

Bressan System

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA
•  Le componenti protesiche in  

protesi fissa conometrica 
nell’edentulia parziale e totale

•   Presentazione del kit conometrico
• Video e spiegazioni della sessione 

pratica

SESSIONE PRATICA
 > Scelta dei monconi conometrici,  
parallellizzazione e presa delle 
impronte

 > Attivazione e disattivazione  della 
conometria su modello e utilizzo del 
kit conometrico

 > Passiivazione delle cappette su 
modello e realizzazione del manufatto 
protesico fisso conometrico

 > Presentazione di casi clinici e 
discussione

Implantologia
Percorso Conometric Concept

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Prof. Eriberto Bressan
Dr. Marco Bambace
Odt. Paolo Del Conte

12 1 giorno 10.00 - 18.00 250 € + IVA DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 22 MARZO

PROF. ERIBERTO BRESSAN
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e la lode, si è specializzato in Ortognatodonzia nel 2001 presso 
l’Università degli Studi di Padova.  Pdh in Biochimica, Biologia Molecolare e Biotecnologia.  Responsabile Scientifico e docente 
al Master di Implantologia Osteointegrata di II livello all’Università degli Studi di Padova. Direttore del Corso di perfezionamento 
in Metodologia di Ricerca dell’Università degli Studi di Padova.  Socio Attivo SIO. Membro del Board Scientifico della community 
PEERS. Membro del consiglio direttivo dell’Italian Academy of Osseointegration IAO. Professore Associato, titolare della Cattedra 
di Parodontologia e di Implantologia al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Padova. 
Relatore a Congressi Nazionali e Internazionali, è autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane e internazionali.

DOTT. MARCO BAMBACE
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Padova con il punteggio massimo e la lode. Si occupa 
di Restaurativa e Protesi estetica su denti naturali e su impianti. Relatore a corsi e congressi, ha pubblicato diversi casi clinici 
sull’estetica dentale, ambito in cui ha vinto premi internazionali. È socio dell’ Italian Academy of Osseointegration, dell’ Accademia 
italiana di Odontoiatria Protesica e dell’ Accademia italiana di Odontoiatria Conservativa.

ODT. PAOLO DEL CONTE
Diplomato odontotecnico nel 1984. Nel 1987 partecipa al corso su impianti Screw-vent e insieme al fratello apre il laboratorio Biotec, 
perfezionando le sue conoscenze in implantoprotesi. Partecipa a numerosi corsi con relatori nazionali e internazionali. Dal 1995 si 
occupa di saldature laser ed è relatore in corsi e congressi sull’ uso della metodica Cresco e sulla tecnica del Carico immediato. 
Collabora attivamente con L‘Università degli studi di Padova in diversi protocolli di ricerca. Dal 2008 partecipa attivamente come 
responsabile tecnico di laboratorio, allo sviluppo della metodica implantoprotesica fissa conometrica.
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Cod. Mod. IMPL.09

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri che vogliono apprendere 
ed approfondire l’implantologia computer-guidata.

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo percorso teorico pratico è illustrare 
l’importanza degli strumenti digitali nella diagnosi e la loro 
applicazione nei piani di trattamento.
Al termine delle 4 giornate formative i partecipanti saran-
no in grado di utilizzare il software Simplant per la valu-
tazione diagnostica, la pianificazione e l’esecuzione del 
trattamento.

Simplant: progettazione, realizzazione e carico immediato di 
impianti computer guidati

PROGRAMMA

I° MODULO - GIORNO 1
Implantologia computer  
guidata nell’edentulia parziale

 > Apertura Lavori

 >  Quando scegliere il posizionamento 
implantare guidato

 > Pianificazione del caso

 >  Presentazione del flusso di lavoro 
attraverso la piattaforma web  
mySimplant

 > Quando utilizzare una dima 
radiologica

 > Scansione TC

 >  Progettazione al software 
Sistematica Simplant

 >  Prova sui modelli: gli step chirurgici 
con Simplant

 > Discussione finale e chiusura lavori  

I° MODULO - GIORNO 2
Implantologia computer guidata  
ad appoggio mucoso ed osseo

 > Quando scegliere un appoggio  
mucoso o osseo

 >   Pianificazione di un caso ad 
appoggio mucoso

 >   Il post estrattivo in implantologia 
guidata

 >   Come progettare la dima 
radiologica

 >   Scansione TC

 >   Pianificazione di un caso ad 
appoggio osseo

 >   Aspetti chirurgici di un appoggio 
osseo

 >   Discussione finale e termine lavori 

II° MODULO - GIORNO 1
 Il carico immediato in Implantologia 
computer guidata

 >   Apertura lavori

 >   Strumenti per progettare e 
realizzare un carico immediato

 >   Sistema implantare e carico 
immediato

 >   Pianificazione della ritenzione 
protesica

 >   L’approccio guidato-saldato

 >   Il ruolo del trasferimento protesico 
nell’approccio guidato-saldato

 >   Step chirurgici e realizzazione del 
caso

 >   Discussione finale e chiusura lavori 

II° MODULO - GIORNO 2
(Giornata aperta ai partner 
odontotecnici) 
Il carico immediato in Implantologia 
computer guidata

 > Preintervento

 >   Analisi del caso

 >   Dima radiologica casi edentuli e 
post estrattivi

 >   Ribasatura e ricomposizione della dima

 >   Bite index per scansione

 >   Previsualizzazione barra

 >   Trasferimento protesico e 
premodellazione barra

 >   Confezionamento guscio protesico

 >   Giorno dell’intervento

 >   Gestione abutment

 >   Saldatura intraorale

 >   Modifica e rifinitura della struttura

 >   Ribasatura e finalizzazione protesica

 >   Post-intervento

 >   Gestione della rimozione protesica

 >   Ribasatura

 >   I vantaggi della tecnologia  
CAD/CAM in Implantoprotesi

 >   Discussione finale e termine dei lavori

Implantologia
Percorso Conometric Concept

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Alberto Maria Albiero
Odt Stefano  Momic

12 4 giorni 10.00 - 18.00 
09.00 - 16.30

600 € + IVA DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 05 E 06 APRILE (1° MODULO)  |  10 E 11 MAGGIO (2° MODULO)
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RELATORE DURATA QUOTA SEDE
Dr. Angelo Sisti
Prof. Luigi Rubino
Dr. Paolo Ferrari
Odt. Giovanni Serantoni
Digital Dentistry Account 
Fausto Del Cioppo

8 giorni 1.000 € + IVA DS Academy Verona

Cod. Mod. IMPL.10

ABSTRACT
L’implantologia moderna deve soddisfare molteplici esi-
genze cliniche: si spazia dai protocolli minimamente in-
vasivi con impianti posizionati sfruttando i volumi ossei 
disponibili arrivando agli inserimenti implantari protesica-
mente guidati per realizzare una riabilitazione ottimale da 
un punto di vista funzionale ed estetico grazie alle tecni-
che ricostruttive del sito. La pianificazione pre-chirurgica 
realizzata attraverso mascherine diagnostiche, sistemi di 
imaging digitali e software dedicati al planning chirurgico 
è diventato un momento fondamentale per la corretta re-
alizzazione delle riabilitazioni implanto-protesiche. Il ruolo 
di questo approccio innovativo è ancor più rilevante nei 
protocolli protesici moderni in quanto permette di preve-
dere fattori critici come la posizione implantare corretta 
e di realizzare manufatti protesici in modo razionale ed 
estetico. L’associazione tra pianificazione corretta, chirur-
gia precisa e strutture CAD CAM consente di ottimizzare 
tempi, costi ed imprevisti.

Percorso master di eccellenza 
in Chirurgia Guidata

PROGRAMMA

1° MODULO -  25-25/05

 >   Presentazione del corso (Video)

 >  Radiologia digitale: principi, 
tecniche,  
normative ed apparecchiature 3D

 >   La chirurgia computer guidata: 
caratteristiche, campo di utilizzo, 
vantaggi, limiti e Work Flow 

2° MODULO - 21-22/06

 >  La chirurgia computer assistita dal 
punto di vista dell’odontotecnico

 >  Realizzazione del progetto 
protesico e delle protesi di 
scansione

 >  Presentazione del software 
Simplant ed esercitazione pratica 
di pianificazione con il software con 
i protocolli di scansione singola, 
scansione doppia e optical scan

3° MODULO - 19-20/07

 >  Hands on Training su software e 
protocolli per il flusso digitale 

 >  Note cliniche dei protocolli di 
chirurgia computer guidata

 >  I principali software a confronto

 >  Presentazione del kit specifico per 
chirurgia guidata e dei protocolli 
chirurgici

 >  Protocolli di carico immediato e 
protesizzazione definitiva all’interno 
del flusso digitale

 > Note: i partecipanti dovranno 
presentare i loro file Dicom ed STL 

4° MODULO - 04-05/10

 > Hands On Training: inserimento di 
impianti su modello con mascherine 
Expertease e kit chirurgico 
Expertease

 >  Progettazione pianificazione 
chirurgica  
dei casi presentati dai partecipanti

 >  Visione e discussione di casi clinici

 >  Il flusso di lavoro digitale integrato:  
un caso totalmente digitale, 
dal planning con Simplant alla 
realizzazione del manufatto 
protesico definitivo con CEREC

Implantologia
Percorso Digital

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 24 E 25 MAGGIO |  21 E 22 GIUGNO  |  19 E 20 LUGLIO  |  04 E 05 OTTOBRE

Si raccomanda di portare al 
corso  il proprio PC munito di  
mouse per l’installazione del  
sw Simplant con licenza d’uso  
gratuita valida 6 mesi

Simplant®
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PROGRAMMA

1° GIORNO
Pianificare un caso semplificando la 
complessità

 > Anatomia e istologia dei tessuti 
parodontali

 >  Eziopatogenesi della malattia 
parodontale e cenni di 
microbiologia ed epidemiologia

 >  Nuova classificazione della malattia 
parodontale e peri-implantare

 >  Raccolta e significato dei dati clinici

 >  La corretta esecuzione ed 
interpretazione degli esami 
radiologici

 >  Esercitazione pratica di esecuzione 
lettura di radiografie e Cone Beam

2° GIORNO
La terapia parodontale nella pratica 
quotidiana

 >  La terapia parodontale non-
chirurgica: potenzialità e sviluppi

 >  Esercitazione pratica: pianificazione  
di un caso clinico

 >  La chirurgia parodontale: basi 
teoriche e tecnica

 >  Video commentati di chirurgia 
parodontale

 >  Esercitazione pratica: pianificazione  
di un caso clinico

 >  Le suture: principi teorici

 >  Esercitazione pratica: suture

3° GIORNO
La chirurgia parodontale nelle sue  
procedure di base

 >  Difetti angolari ossei parodontali:  
eziologia e trattamento. 

 >  Principi sulla rigenerazione 
parodontale

 >  Video commentato di chirurgia 
rigenerativa 

 >  Coinvolgimento delle forche: 
eziologia  

e trattamento

 >  L’allungamento di corona clinica:  
indicazioni e tecniche 

 >  Video commentato di chirurgia

 >  Chirurgia mucogingivale: basi 
teoriche e tecniche

 >  Video commentato di chirurgia 
mucogengiovale

 >  Esercitazione pratica: esecuzione di 
lembi parodontali

4° GIORNO
Implantologia e parodontologia:  
sinergie e conflitti

 > La riabilitazione con impianti del  
paziente parodontale

 >  Esercitazione pratica: pianificazione 
di un caso clinico complesso 

 >  Diagnosi e trattamento delle peri-
implantiti

 >  Il mantenimento e la terapia di 
supporto  

Cod. Mod. IMPL.11

OBIETTIVI
Il corso si rivolge a tutti gli odontoiatri che, nella loro prati-
ca quotidiana, si trovano a dover affrontare le problemati-
che legate al trattamento ed alla riabilitazione dei pazienti 
parodontali. Alla fine del corso i partecipanti saranno in 
grado di:

•  Eseguire una diagnosi corretta di malattia secondo 
la nuova classificazione, dopo aver compreso i 
meccanismi eziopatogenetici e i fattori di rischio.

•  Progettare un piano di trattamento per un paziente 
parodontale che richiede una riabilitazione estetica o 
funzionale.

•  Capire le potenzialità ed i limiti della terapia 
parodontale non chirurgica.

•  Selezionare la corretta procedura chirurgica secondo 
delle indicazioni razionali.

•  Instaurare le procedure corrette per un successo a lungo 
termine delle riabilitazioni protesiche ed implantari.

Simplant: progettazione, realizzazione e carico immediato di 
impianti computer guidati

Implantologia
Percorso Digital

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Prof. Cristiano Tomasi 12 4 giorni  1 ° giorno: 14.00 - 19.30

2° giorno: 09.00 - 19.00
3° giorno: 09.00 - 20.00
4° giorno: 09.00 - 14.00

1.500 € + IVA DS Academy 
Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 05 - 08 GIUGNO

Nei mesi successivi 
al corso saranno 

organizzate
2 SESSIONI WEBINAR
DI 2 ORE CIASCUNA
per discutere online 

di casi clinici dei 
partecipanti
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Corsi Odontotecnici

CAD/CAM

41



dentsplysirona.com/academy

CAD/CAM

CAD/CAM
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Cod. Mod. LAB.01

DESTINATARI
Il modulo 1 è riservato a Odontotecnici che hanno appena  
acquisito il sistema Dentsply Sirona inLab (scanner da la-
boratorio, unità di molaggio inLab e/o software di proget-
tazione). 

OBIETTIVI
L’obiettivo del modulo 1 è fornire tutte le informazioni 
necessarie per l’utilizzo degli strumenti CAD/CAM inLab 
nella pratica quotidiana. Al termine del corso ogni parteci-
pante avrà progettato:

 > 1 corona anteriore e posteriore in ceramica

 >  1 ponte provvisorio da tre a cinque elementi

MATERIALE
Il materiale necessario per le sessioni pratiche sarà fornito 
dall’azienda.

La metodica Dentsply Sirona inLab - Step 1:  
riabilitazioni metalfree in protesi fissa

CAD/CAM Laboratorio
Corso di abilitazione

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Dr. Alessandro Preti 8 2 giorni 09.30 - 17.00 800 € + IVA DS Academy 

Verona

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

ALL’USO

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: VEDI CALENDARIO HTTPS://GOO.GL/MHD1C7

PROGRAMMA

PRIMO GIORNO
SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

 >   Workflow di lavoro con  metodica 
inLab: scanner, software di progetto 
e file STL: SW Cad modulo base e 
SW CAM

 > Corretta scansione ottica  
 del modello, valutazione della qualità 
dell’immagine e dello stitching

 > Scansione in rotazione degli assi:  
immagini aggiuntive e dettagli  
della preparazione

 >  Corretta progettazione dell’asse di 
inserzione sui piani occlusale, frontale 
e sagittale del modello virtuale

 >  Potenzialità dell’articolatore virtuale 
e dello smile design concept

 > Progettazione di sottostrutture in 
ossido di zirconio, connettori, profili 
di emergenza corretti, punti di 
contatto e margini

 >  Riduzione dei ponti in anatomia 
progettati virtualmente

 > Progettazione in bioreferenza e  
copiatura

 > Librerie di immagini e tools di  
modellazione virtuale

 > inLab CAM 18.0

 > Interfacce

 > License concept 16.0 incluso  
CEREC Premium SW 4.5

 > Dentsply Sirona Connect SW 4.5

SESSIONE PRATICA
Ogni partecipante con la propria 
postazione realizzerà i restauri come 
da protocollo didattico 

SECONDO GIORNO
SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

 >  Scelta del materiale adatto al fre-
saggio del progetto realizzato e 
settaggio dei parametri corretti

 >  Manutenzione macchine, cambio 
utensili,  
calibrazione, etc...

 >  Tecniche di finalizzazione estetica 
dei  
restauri in anatomia e delle 
sottostrutture

 >  Comunicazione Studio/Laboratorio 
“Connect“ 

SESSIONE PRATICA DI 
FINALIZZAZIONE ESTETICA

 >  Discussione finale e verifica dei  
progetti realizzati 

Il programma del corso seguirà le 
evoluzioni degli aggiornamenti  
SW LAB specifici

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC  
con SW di progettazione.
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Cod. Mod. LAB.02

DESTINATARI
Il modulo 2 rappresenta un upgrade del modulo 1 dove 
le informazioni sulle tecniche di progettazione e fresag-
gio vengono approfondite e applicate ai casi complessi. 
È consigliabile far trascorrere 2/3 mesi tra il modulo 1 e 2. 

OBIETTIVI
Obiettivo del modulo 2 è affrontare l’analisi e lo studio di 
casi reali che verranno presentati, discussi e risolti in aula 
con i protocolli del sistema inLab. Ogni partecipante è invi-
tato a presentare una propria casistica di studio.

MATERIALE
Il materiale necessario per le sessioni pratiche sarà fornito 
dall’azienda.

La metodica Dentsply Sirona inLab - Step 2:  
progettazioni avanzate di protesi fissa

CAD/CAM Laboratorio
Corso di abilitazione

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Trainer tecnici
Dentsply Sirona

8 1 giorno 09.30 - 17.00 300 € + IVA
(valida per 2 persone dello stesso studio)

DS Academy Verona

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

ALL’USO

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 7 MAR - 8 APR. - 6 GIU - 26 SET - 12 DIC

PROGRAMMA

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

 > Tecniche di scansione avanzata del 
modello in gesso con inEos X5

 > Metodi di gestione dell’impronta 
ottica intraorale proveniente dallo 
studio

 > Progettazione di gruppi frontali e 
posteriori con elevate aspettative 
estetiche in anatomia, riduzione 
e realizzazione immediata di 
provvisori

 > Cerature diagnostiche virtuali e 
smile design

 > Integrazione cerature diagnostiche 
su progetto definitivo

 > Tecniche di progettazione del 
ponte a strati nei casi avanzati di 
riabilitazioni estese definitive e 
provvisorie (cenni)

 > Uso delle librerie di immagini per le 
tecniche di copiatura e bioreferenza

 > Progettazione e realizzazione di 
barre e attacchi su elementi multipli 
con connessione conometrica 
(cenni)

 > Indicazioni d’uso dei materiali, 
tecniche di fresaggio e settaggio 
corretto dei parametri

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC  
con SW di progettazione.

I corsisti possono 
presentarsi al corso con 
proria documentazione 
per una analisi e un 
confronto diretto con il 
Trainer.
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Cod. Mod. LAB.03

DESTINATARI
Il modulo 3 è riservato al team Medico/Odontotecnico 
che voglia approfondire le procedure teoriche e pratiche 
dalla programmazione alla produzione di una toronto 
bridge in conometria con i flussi digitali Dentsply Sirona. 
La protesi conometrica, nella gestione delle riabilitazio-
ni full arch suimpianti, offre notevoli vantaggi rispetto 
alle soluzioni avvitate. Basti pensare alla semplificazione 
delle procedure costruttive, dei controlli clinici e non 
ultimo il contenimento dei costi di produzione. I nuovi 
materiali fresabili consentono la gestione della sovrastrut-
tura protesica anche con fresatrici da laboratorio com-
patte. Caratteristica di questa soluzione da sempre è la 
disponibilità di monconi specifici per la sistematica 
implantare utilizzata dal clinico. Oggi grazie alle 
tecnologie digitali è possibile gestirla facilmente, gra-
zie ai monconi Conus Abutment Overdenture di Atlantis 
che sono disponibili per un gran numero di sistematiche 
implantari. Per una riabilitazione economica e veloce ed 
una eventuale sostituzione nel tempo.

OBIETTIVI
L’obiettivo del modulo 3 è fornire tutte le informazioni ne-
cessarie per definire metodiche e procedure teorico prati-
che atte a realizzare il processo dalla programmazione alla 
produzione finale di una toronto bridge in conometria con 
i flussi digitali Dentsply Sirona.

MATERIALE
Il materiale necessario per le sessioni pratiche sarà fornito 
dall’azienda.

Procedure teorico pratiche dalla programmazione alla 
produzione di una toronto bridge in conometria con i flussi 
digitali Dentsply Sirona

CAD/CAM Laboratorio
Corso di abilitazione

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Odt. Massimo Merli 
Dr. Emilio Margutti

10 1 giorno 09.30 - 17.00 350 € + IVA DS Academy Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 4 APR - 10 GIU - 11 LUG - 9 SETT - 17 OTT

PROGRAMMA

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

 > Procedure teorico pratiche dalla 
programmazione alla produzione 
di una toronto bridge con i flussi 
digitali

 > Gestione hardware e software 
radiologia 3D CBCT, Omnicam e 
Primescan

 > Corretta gestione dei modelli 
per la pianificazione, scansione, 
cerature virtuali, esportazione 
ed importazione e spiegazione 
posizione STL

 > Pianificazione chirugia guidata, 
con differenti tipologie di dime.
Scansione per la realizzazione dei 
Conus abutment Atlantis e del 
restauro definitivo.

 > Gestione clinica dei conus 
abutment e della protesi con 
concetto conometria, indicazione 
sui materiali.

 > Costruzione della protesi con inlab 
18.x, multilayer bridge con gengiva, 
scelta dei materiali, fresaggio e 
finitura di una sottostruttura in 
peek e denti anteriori in celtra, 
posteriori in resina. 

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC  
con SW di progettazione.
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Cod. Mod. LAB.DIS

DESTINATARI
Rivolto a Odontotecnici che vogliono scoprire le potenzia-
lità del sistema inLab Dentsply Sirona. 

OBIETTIVI
Attraverso una comparazione tra sistemi tradizionali e 
CAD CAM applicati in ambito odontotecnico, è possibile 
dimostrare come il superamento delle vecchie metodiche 
di produzione sia ormai una necessità imposta dal mer-
cato.
Una accurata analisi di costi e tempi di produzione tra i 
sistemi CAD, CAD CAM e tradizionali, evidenzia come a 
fronte di un investimento iniziale importante il risparmio 
ottenuto utilizzando il sistema digitale in ambito odonto-
tecnico può fare la differenza anche in una piccola realtà 
produttiva.
È possibile inoltre diversificare la propria produzione 
grazie ai sistemi digitali, grazie ad una serie di lavorazio-
ni innovative indispensabili per far fronte ad un mercato 
sempre più esigente, nonché, in un periodo di forte contra-
zione economica, aumentare sia il numero dei clienti che il 
fatturato per garantire crescita e cambiamento nel lavoro 
quotidiano in un laboratorio odontotecnico.

MATERIALE
Il materiale necessario per le sessioni pratiche sarà fornito 
dall’azienda.

CAD/CAM o tradizione: cosa chiede il mercato?
Conoscere i nuovi sistemi produttivi e i nuovi materiali per 
imporsi sul mercato dentale

CAD/CAM Laboratorio
Corso di abilitazione

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Odt. Guido Testa 10 1 giorno 09.30 - 17.00 100 € + IVA DS Academy Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: VEDI CALENDARIO HTTPS://GOO.GL/MHD1C7

PROGRAMMA

 > Conoscere il nuovo mercato dentale 
e le sue tendenze (dati sul CAD 
CAM italiano).

 > Analisi di costi e ricavi tra diversi 
sistemi di produzione: tradizionale, 
CAD, CAD CAM.

 > Gestione del listino prezzi: 
conoscere i costi per calcolare i 
ricavi.

 > Diversificazione di prodotti in 
listino. 

 > Conoscere i nuovi materiali da 
proporre agli Studi per ampliare la 
propria offerta.

 > Il vantaggio competitivo: flussi di 
lavoro più veloci ed efficienti. Un 
modo innovativo di comunicare tra 
Studio e Laboratorio.

 > Sfruttare la rete per acquisire nuovi 
clienti. Il mercato virtuale.

 > Discussione finale 

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC  
con SW di progettazione.
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Cod. Mod. LAB.SP.01

DESTINATARI
Il corso è riservato a Odontotecnici o al team Clinico/Tec-
nico interessati ad approfondire le tecniche di chirurgia 
guidata e di progettazione virtuale.

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è affrontare tutte le metodiche di  
progettazione prechirurgica implantare e di implantopro-
tesi CAD/CAM applicate.

MATERIALE
Ad ogni corsista verrà consegnato un supporto didattico 
contenente informazioni e manuali d’uso sulle procedure  
utilizzate durante il corso. 

Costruzione di una dima chirurgica con sw inLab  
per la realizzazione della chirurgia protesicamente guidata

CAD/CAM Laboratorio
Corso specialistico

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Trainer tecnici
Dentsply Sirona

8 1 giorno 09.30 - 17.00 350 € + IVA DS Academy Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: 11 FEB - 13 MAG - 21 NOV

PROGRAMMA

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE
A partire dai dati forniti dal Clinico
e dalla pianificazione della chirurgia
guidata:

 > Progettazione di una dima 
Optiguide

 > Progettazione di una dima CEREC 
Guide 3

 > Progettazione di una dima Sicat

 > Scelta e uso delle librerie di 
immagini per la progettazione 
integrata di pilastri singoli e multipli

 > Esportazioni .ssi dei file e 
importazioni in software Galaxis

 >  Potenzialità dell’integrazione 
Galileos nella pianificazione 
chirurgica

 > Ricostruzione protesica con SW 
inLab 18.0 (cenni)

 > Produzione della dima chirurgica 
con SW inLab 18.0

 >  Protocollo CEREC Guide e 
realizzazione di un elemento 
singolo con intervento di chirurgia 
implantare in 90 minuti 
 

DISCUSSIONE FINALE

Il programma del corso seguirà le 
evoluzioni degli aggiornamenti SW 
LAB specifici

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC  
con SW di progettazione.

I corsisti possono 
presentarsi al corso con 
proria documentazione 
per una analisi e un 
confronto diretto con il 
Trainer.
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Cod. Mod. LAB.SW.18

DESTINATARI
Dentsply Sirona offre ora il nuovo SW inLab 18.0 che au-
menterà l’efficienza e svela il vero potenziale di inEos X5 ed 
inLab MCX5.

OBIETTIVI
Per i clienti che già possiedono una licenza CAD di SW 
inLab 16.0 Dentsply Sirona.

MATERIALE
Ad ogni corsista verrà consegnato un supporto didattico 
contenente informazioni e manuali d’uso sulle procedure  
utilizzate durante il corso.

Aggiornamento software  
inLab 18.0

CAD/CAM Laboratorio
Corso avanzato

RELATORE PARTECIPANTI DURATA ORARIO QUOTA SEDE
Trainer tecnici
Dentsply Sirona

8 1 giorno 09.30 - 17.00 190 € + IVA DS Academy Verona

PER INFO: Segreteria Dentsply Sirona Academy | T. 045/8281803 | italia.academy@dentsplysirona.com

DATE A CALENDARIO: VEDI CALENDARIO HTTPS://GOO.GL/MHD1C7

PROGRAMMA

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

 > Fase di amministrazione:  
come gestire il set up dei casi

 > Workflow in fase Design

 > Multilayer per ponti con elemento 
gengivale

 > Copy 1:1

 >  inLab Model App (Plugin) per la 
costruzione di modelli digitali con 
monconi estraibili e analoghi

 > Lab to Lab Workflow

 >  Atlantis Workflow Integration 
(Lab to Lab)

 > inLab SW 18.0:  
Caratteristiche, benefici

 > Sessione domande e conclusione 
dei lavori

I corsisti lavoreranno su 
proprie postazioni PC  
con SW di progettazione.

ATTRIBUISCE
CERTIFICAZIONE  
DI ABILITAZIONE 

ALL’USO
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Academy

Dentsply Sirona Academy:
Il naturale completamento dell'eccellenza

Per completare la propria iscrizione, ricevere la nostra newsletter, 
ulteriori informazioni e attivare l'Abbonamento formazione, 

contatta: 

Le iscrizioni saranno confermate con un avviso da parte della Segreteria organizzativa Dentsply 
Sirona Academy. I costi non includono il viaggio e il pernotto o altre voci non comprese alla voce 
"la quota comprende". Dentsply Sirona ha steso delle convenzioni con alcune strutture alberghiere 
limitrofe. Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa. 

Iscriversi è facile e veloce.
On line sulla piattaforma

Email
italia.academy@dentsplysirona.com

www.dentsplysirona.com/formazione

L'Organizzazione si riserva di apportare modifiche ai programmi ove e qualora necessario. 
Eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente e pubblicate sui nostri social.

Segreteria Organizzativa

+39 045 8281803
italia.academy@dentsplysirona.com



Soluzioni per il successo 
dello studio

Soluzioni per il successo dello studio Materiale di comunicazione
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Cod. YD001

DESCRIZIONE
Siamo una società di consulenza strategica specializzata 
nel dare supporto allo studio per analizzare, organizzare, 
pianificare e sviluppare il business, consolidandone il 
profitto.

OBIETTIVI
Vi aiutiamo a sviluppare il vostro Studio per trasformarlo 
in un’impresa di successo.

Comprendiamo a fondo le dinamiche e i processi del 
vostro Studio

 > Analizziamo i vostri dati e li trasformiamo in valore:
• Processi e flussi di gestione
• Costi-ricavi e profittabilità
• Efficacia commerciale
• Performance di marketing
• Posizione competitiva dello Studio

 > Supporto nella definizione degli obiettivi strategici per 
il futuro sviluppo del business

 > Raccomandazioni operative per pianificare e 
ottimizzare l’attività dello Studio

IL TEAM

Roberto Rosso è socio YouDentist e presidente del 
network Key-Stone, si occupa da anni di ricerca e 
consulenza strategica nel settore dentale a livello 
internazionale. È autore di numerose pubblicazioni in 
materia. Dalla fondazione di YouDentist è impegnato a 
mettere a disposizione la sua esperienza decennale nel 
settore per gli studi odontoiatrici.

Matteo Violati socio YouDentist. È stato Senior Business 
Consultant per KPMG Advisory dove ha maturato 
importanti esperienze in ambito economico-finanziario, 
data management & analysis, e project management. Da 
tre anni si dedica esclusivamente al settore odontoiatrico 
dove supporta nella crescita diversi studi, che sviluppano 
un fatturato aggregato di oltre 10 mln €.

Cod. Mod. YD001Soluzioni per il successo dello studio

Consulenza strategica

SOCIETÀ TARGET DURATA PUNTI
YouDentist Studi Odontoiatrici Su Misura Su Misura

ANALISI

OBIETTIVI

STRATEGIA

ESECUZIONE

51

M
at

er
ia

le
 d

i c
o

m
un

ic
az

io
ne

S
o

lu
zi

o
ni

 p
er

 il
 s

uc
ce

ss
o

 d
el

lo
 s

tu
d

io



Materiale di comunicazione

Soluzioni per il successo dello studio Materiale di comunicazione
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STEP
> Briefing su proposta di valore e  target dello studio
> Proposte 3 alternative di loghi
> Preparazione dei file per la stampa

MATERIALE CONSEGNATO
> Bozza grafica di 3 loghi con possibilità di 3 revisioni
> Biglietto da visita
> Carta intestata
> Buste da lettera
> Block notes

DESCRIZIONE

La Corporate Identity è un elemento distintivo e differen-
ziante. Lo sviluppo di un logo professionale e di una
immagine coordinata rafforza l’identità dello studio e aiu-
ta i pazienti a ricordarlo.

YouKey progetta l’identità visiva per studi odontoiatrici 
che richiedono una precisa riconoscibilità.

STEP
> Analisi esigenza di comunicazione
> Scelta del layout e del formato tra tre soluzioni   
 proposte (massimo 6 facciate)
> Personalizzazione del layout scelto con colori e logo  
 del cliente
> Impaginazione della brochure (testi e immagini     
 forniti dal cliente) con una possibilità di revisione
> Preparazione dei file per la stampa

MATERIALE CONSEGNATO

> Esecutivo di stampa in formato pdf della brochure

DESCRIZIONE

La brochure aziendale è uno strumento di comunicazione 
fondamentale per trasmettere i propri valori, la filosofia e 
il metodo di lavoro e descrivere i propri servizi e le proprie 
peculiarità. 

YouKey comunica l’identità dello studio e racconta le pre-
stazioni ed i servizi offerti in modo chiaro ed efficace.

Cod. Mod. YK001Materiale di comunicazione

Logo e immagine coordinata

CONSULTING PUNTI
YouKey 2400

esclusi costi di stampa

CONSULTING PUNTI
YouKey 1600

esclusi costi di stampa 
e servizio fotografico nello studio

Cod. Mod. YK002Materiale di comunicazione

Brochure istituzionale
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STEP

> Analisi esigenza di comunicazione
> Scelta del layout e del formato tra 3 soluzioni proposte
> Personalizzazione del layout scelto con colori e logo  
 del cliente
> Impaginazione del flyer (testi e Immagini forniti dal  
 cliente) con una possibilità di revisione
> Preparazione dei file per la stampa

MATERIALE CONSEGNATO
> Esecutivo di stampa in formato pdf del flyer

DESCRIZIONE

Il flyer è un volantino che propone le prestazioni o un  
particolare servizio dello studio, attraverso una comuni-
cazione professionale studiata su misura.

DESCRIZIONE
L’attenzione verso i più piccoli non è un accorgimento, 
ma una predisposizione.
Attraverso un’ambiente accogliente e una comunica-
zione su misura, i bambini possono familiarizzare con la 
figura del dentista in modo da instaurare un rapporto 
sereno e apprendere una corretta igiene orale.

Dentopoli è un programma di prevenzione ed educazio-
ne della salute orale rivolto ai bambini.

STEP
> Personalizzazione dei materiali con logo e colori  
   dello studio

MATERIALE CONSEGNATO
> Esecutivi di stampa in pdf di 5 immagini da colorare
> Esecutivi di stampa in pdf di card per giocare a    
   memory
> Esecutivi di stampa in pdf di 3 cartoline con giochi  
   enigmistici: labirinto, cercaparole e cruciverba
> Esecutivi di stampa in pdf di 3 brevi fumetti  
   (ciascuna impaginato su foglio a 4 piegato in due,   
   totale 4 pagine)

Cod. Mod. YK003Materiale di comunicazione

Flyer informativo

CONSULTING PUNTI
YouKey 800

esclusi costi di stampa 
e servizio fotografico nello studio

Cod. Mod. YK004Materiale di comunicazione

Materiale Dentopoli per sala d’attesa
per intrattenimento bimbi

CONSULTING PUNTI
YouKey 800

stampa esclusa
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Materiale Dentopoli

Flyer promozionale

Brochure istituzionale

Logo e immagine coordinata
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DESCRIZIONE

Per promuovere il proprio studio e le proprie prestazioni è 
fondamentale oggi non solo avere un sito web ma anche che 
sia progettato in modo da rispondere ad alcuni requisiti chia-
ve: l’usabilità, l’ottimizzazione per i motori di ricerca, la com-
patibilità con tutti i dispositivi di navigazione (desktop, tablet 
e smartphone) e con tutti i Browser.
 
YouKey promuove lo studio dentistico attraverso un sito web 
professionale personalizzato, finalizzato a comunicare affida-
bilità e professionalità.

STEP

 > Analisi esigenza di comunicazione – obiettivi e target di 
riferimento

 > Scelta del layout tra 2 soluzioni proposte studiate 
appositamente per il settore odontoiatrico ed in linea con 
le più recenti evoluzioni stilistiche del web (massimo 10 
pagine/sezioni)

 > Personalizzazione del layout scelto con colori e logo del 
cliente

 > Revisione testi forniti in chiave di ottimizzazione SEO e 
coerenza con l’identità definita

 > Adeguamento alla normativa digitale aggiornata

 > Progettazione online del sito con una possibilità di 
revisione

 > Pubblicazione del sito

MATERIALE CONSEGNATO

 > Sito online

 > Codici di accesso al sito come amministratore

Cod. Mod. YK005Materiale di comunicazione

Sito web multi sezione

CONSULTING PUNTI
YouKey 2900

esclusi costi di dominio, hosting  
e servizio fotografico in studio
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DESCRIZIONE

Per promuovere il proprio studio e le proprie prestazioni è 
fondamentale oggi non solo avere un sito web ma anche che 
sia progettato in modo da rispondere ad alcuni requisiti chia-
ve: l’usabilità, l’ottimizzazione per i motori di ricerca, la com-
patibilità con tutti i dispositivi di navigazione (desktop, tablet 
e smartphone) e con tutti i Browser. 

YouKey promuove lo studio dentistico attraverso un sito web 
professionale personalizzato, finalizzato a comunicare affida-
bilità e professionalità.

STEP

> Analisi esigenza di comunicazione – obiettivi e target di   
   riferimento
> Scelta del layout tra 3 soluzioni proposte studiate 
   appositamente per il settore odontoiatrico ed in linea con 
   le più recenti evoluzioni stilistiche del web
> Personalizzazione del layout scelto con colori e logo del  
   cliente
> Sviluppo testi in chiave di ottimizzazione SEO e coerenza  
   con l’identità definita
> Adeguamento alla normativa digitale aggiornata
> Progettazione online del sito con una possibilità  
   di revisione
> Pubblicazione del sito

MATERIALE CONSEGNATO

> Sito online
> Codici di accesso al sito come amministratore

Creazione e sviluppo 
dei testi da inserire 
all’interno del sito!

Cod. Mod. YK006Materiale di comunicazione

Sito web multi sezione Premium

CONSULTING PUNTI
YouKey 3400

esclusi costi di dominio, hosting  
e servizio fotografico in studio
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DESCRIZIONE

Le persone passano pochi secondi su un sito web ed è  
importante offrire le informazioni di cui hanno bisogno in 
modo immediato. YouKey valorizza lo studio dentistico  
attraverso un sito web professionale caratterizzato da 
una struttura semplice e fortemente orientata ad obiettivi  
specifici, sviluppato in un’unica pagina compatibile con tutti i 
dispositivi di navigazione e Browser.

STEP

 > Analisi esigenza di comunicazione – obiettivi e target di 
riferimento

 > Scelta del layout tra 2 soluzioni proposte studiate 
appositamente per il settore odontoiatrico ed in linea con 
le più recenti evoluzioni stilistiche del web

 > Personalizzazione del layout scelto con colori e logo del 
cliente

 > Revisione testi forniti in chiave di ottimizzazione SEO e 
coerenza con l’identità definita 

 > Adeguamento alla normativa digitale aggiornata

 > Progettazione online del sito con una possibilità di 
revisione

 > Pubblicazione del sito

MATERIALI CONSEGNATI

 > Sito online

 > Codici di accesso al sito come amministratore

Cod. Mod. YK007Materiale di comunicazione

Sito web one page

CONSULTING PUNTI
YouKey 1800

esclusi costi di dominio, hosting  
e servizio fotografico in studio
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STEP

 > Analisi delle specifiche esigenze

 > Definizione linee guida

 > Sviluppo strategia editoriale (6 mesi)

 > Redazione testi in chiave seo-oriented

 > Implementazione sezione news interna al sito

 > Sviluppo post facebook ad hoc dedicato ad ogni news
 
MATERIALE CONSEGNATO

 > 6 articoli

 > 6 post Facebook

DESCRIZIONE

Distinguersi e farsi riconoscere sono le chiavi per il coin-
volgimento e la fidelizzazione dei pazienti.
Proporre costantemente contenuti di valore, contribu-
isce a consolidare autorevolezza e stimolare contatti  
diretti.
Attraverso la redazione di articoli professionali ma  
elaborati con uno stile in linea con il target di riferimen-
to YouKey offre uno strumento utile per aggiornare i  
pazienti su tematiche importanti e comprendere al 
meglio specifiche prestazioni offerte dallo studio,  
ottimizzando inoltre la visibilità del sito all’interno dei 
motori di ricerca.

GESTIONE DELLA PAGINA PER TRE MESI:

 > Impostazione calendario editoriale (argomenti a scelta 
tra le proposte in database) – 1 revisione

 > Realizzazione e pubblicazione 2 post a settimana 
(possibilità di scelta tra 2 template di post

 > personalizzati con colore e logo del cliente)
 > Monitoraggio e community management
 > Report di gestione finale

DESCRIZIONE

Avere una pagina Facebook istituzionale è fondamentale 
per aumentare la visibilita  e consolidare le relazioni con i 
propri pazienti. YouKey sviluppa una strategia di comuni-
cazione social su misura, gestendo in modo professionale 
la pagina Facebook del tuo studio per sfruttare appieno 
le potenzialità del web.

START-UP:

 > Brief
 > Creazione e attivazione della pagina
 > Sviluppo e inserimento della foto profilo e della cover 
(immagine fornita dallo studio o a scelta tra 10

 > opzioni)

Cod. Mod. YK008Materiale di comunicazione

Web Content – news mensile

CONSULTING PUNTI
YouKey 1800

CONSULTING PUNTI
YouKey 2400

esclusi investimenti in Facebook ADS.  
Si raccomanda un investimento minimo di 150€/mese

Cod. Mod. YK009Materiale di comunicazione

Pagina Facebook: start-up  
e TRE mesi di gestione

Il cliente dovrà abilitare  
l’account Key-Stone Network  
alla gestione della pagina
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GESTIONE COMMENTI E MONITORAGGIO 
CAMPAGNE - TRE MESI:

 > Impostazione calendario editoriale composta da 1 post 
ottimizzato per incrementare

 > l’engagement (like) e 2 post su servizi specifici – 1 
revisione

 > Monitoraggio e community management

 > Report di gestione finale

DESCRIZIONE

Una corretta gestione delle campagne pubblicitarie su 
Facebook consente di ottimizzare le performance e limi-
tare al massimo i possibili sprechi.
I progetti di comunicazione YouKey partono sempre da 
un’attenta analisi del settore, delle prestazioni chiave, de-
gli obiettivi e del target dello studio dentistico, al fine di 
realizzare campagne pubblicitarie mirate ed efficaci.

START-UP

 > Analisi delle esigenze e sviluppo della strategia 
promozionale

 > Check-up ed ottimizzazione della pagina

 > Sviluppo e inserimento di immagine cover coerente con 
gli obiettivi della campagna

Il tuo studio è 
differente, comunica la 
tua proposta di valore.

Cod. Mod. YK010Materiale di comunicazione

Facebook Ads

CONSULTING PUNTI
YouKey 2100

incluso investimenti in Facebook ADS  
per un investimento di 150€/mese per 3 mesi
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Innovation and Solutions

RICCIONE
Palazzo dei Congressi

11.12     04     2019

I MODERATORI DELLE SESSIONI PLENARIE E SPECIALISTICHE
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Prevenzione
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Emilio Margutti
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Massimo Merli
Mauro Merli
Paolo Mola
Roberto Molinari
Pierfrancesco Mondina
Mario Pace
Gaetano Paolone
Stefano Patroni
Francesco Pieri
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Loris Prosper
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Angelo Sisti
Roberto Spreafico
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