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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

Accumula punti per ogni acquisto effettuato effettuato  
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021.

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

TRASFORMA  
I TUOI ACQUISTI  
IN SCONTI

 



Consulta il tuo saldo punti nell’Area personale del sito 
www.privilegeclub.info.

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

Richiedi il tuo sconto all’agente Dentsply Sirona di fiducia entro 
il mese di dicembre 2021.

338 624 0735 

info@privilegeclub.info

• Buoni Sconto Dentsply Sirona pag 04
• Servizi Post Vendita pag 06
• Corsi Dentsply Sirona Academy pag 08
• Servizi Marketing pag 120

CONSULTA IL
TUO SALDO
PUNTI

RICEVI IL  
TUO SCONTO
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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.

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

338 624 0735info@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 di prodotti Dentsply Sirona per ottenere buoni sconto su prodotti,
corsi di formazione Dentsply Sirona Academy, servizi post-vendita e servizi di marketing
per il tuo studio.

Da oggi l'innovazione  
del tuo studio ti premia!

info@privilegeclub.info  |  Cellulare/WhatsApp: 338 624 0735  |  www.privilegeclub.info

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

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

e alla tua professione

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

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

ISCRIVITI TRASFORMA  
I TUOI ACQUISTI  

IN SCONTI

CONTROLLA
I TUOI PUNTI

RICEVI 
IL TUO SCONTO



I corsi Dentsply Sirona Academy sono studiati per 
accompagnarti nel tuo percorso di crescita professionale. 
Il nostro obiettivo è offriti le soluzioni formative più adeguate  
al tuo livello di conoscenza delle diverse soluzioni e procedure. 
Per questo il nostro catalogo presenta un’offerta di corsi molto 

ampia e organizzata in percorsi.

La segreteria Dentsply Sirona Academy è sempre a tua disposizione 
per consigliarti il percorso più adatto alle tue conoscenze ed esigenze.
Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci ai seguenti recapiti:

CORSI DI 
ABILITAZIONE

OBIETTIVO

Illustrare le potenzialità 
e i benefici che le nostre 
soluzioni e procedure 

possono portare al 
tuo lavoro quotidiano, 
rendendolo più sicuro,  

più semplice e più veloce.

CORSI 
INTRODUTTIVI

OBIETTIVO

Fornire a chi ha acquistato 
i nostri prodotti un training 

base che comprenda le 
informazioni e i protocolli 

necessari per utilizzarli nella 
maniera più corretta  

e performante.



CORSI 
AVANZATI

CORSI 
EXCELLENCE

Segreteria Organizzativa
+39 045 8281803italia.academy@dentsplysirona.com

OBIETTIVO

Approfondire le procedure, 
scoprendo ulteriori utilizzi  
e funzionalità avanzate.
I gradi di difficoltà sono 
indicati da 1° e 2° livello.

OBIETTIVO

Fornire un training 
completo e approfondito 
che consenta di ottenere 

risultati di livello eccellente. 
Nella maggior parte dei 
casi, questi corsi sono 
articolati in più lezioni.



La Dentsply Sirona Academy offre percorsi e attività 
su tutto il territorio nazionale e su tutte le procedure 
cliniche e tecniche: un’offerta formativa completa 
che abbraccia teoria, pratica e innovazione, 
supportando anno dopo anno il successo e lo 
sviluppo professionale di migliaia di medici, 
di odontotecnici e dei loro team.

IMPLANTOPROTESICONSERVATIVA ENDODONZIACAD/CAM
LABORATORIO

LASER ORTODONZIA PREVENZIONE PROTESI RADIOLOGIA

CAD/CAM
STUDIO

10



PIÙ DI

700
EVENTI
l’anno su tutto il territorio nazionale

OLTRE

70
CONGRESSI
all’anno

CIRCA 

7.000
PARTECIPANTI

Un team al tuo completo servizio 
che mira alla ricerca dell’eccellenza

Una Struttura Organizzativa
ideata per offrire una formazione 
di altissimo valore

Un Centro di Formazione
con sede a Verona

Un Network di OPL docenti esperti 
e Centri di Eccellenza territoriali

11



Una formazione
capillare su tutto
il territorio nazionale.

Centro di formazione  
a Verona 

12



Una formazione
capillare su tutto
il territorio nazionale.

Centro di
Formazione 
Dentsply Sirona
Verona
Un ambiente progettato intorno ai nostri clienti
Il centro di formazione Dentsply Sirona Academy di Verona è una struttura pioneristica, 
espositiva e didattica, recentemente rinnovata e progettata per rispondere al meglio alle 
richieste di apprendimento e formazione di clienti e partner.

OLTRE

500
METRI QUADRI
con 2 show room

OLTRE

100
POSTI
nella sala Plenaria

2 SALE CORSI CON

20
WORKSTATION
di lavoro

13



Centri di 
Eccellenza Clinica
Qualità e preparazione di alto livello.

I Centri di Eccellenza Clinica sono studi 
dentistici, utilizzatori appassionati delle 
soluzioni Dentsply Sirona, capaci di  tra-
smettere l’utilizzo quotidiano dei prodotti 
e delle attrezzature Dentsply Sirona nella 
pratica quotidiana dello studio.

INCONTRA L’ESPERTO
L’incontro si dividerà in tre parti:

1. Presentazione    |    2. Live    |    3. Discussione

e prevederà una pianificazione delle attività attra- 
verso il supporto della Dentsply Sirona Academy.

Il Centro di Eccellenza Clinica, grazie alla condivi-
sione della sua esperienza, consentirà ad altri clinici 
di utilizzare al meglio le soluzioni Dentsply Sirona, 
con l’obiettivo di:

+ Ottenere risultati eccellenti e predicibili

+  Assicurare elevata qualità dei trattamenti 
   ai pazienti

+  Ottimizzare il tempo del trattamento

14



Vantaggi unici 
ed esclusivi
per la tua
formazione
Abbonamento annuale
per una persona 
1.900 € + IVA

Abbonamento annuale
per due persone 
2.850 € + IVA

PER INFO
SEGRETERIA DENTSPLY SIRONA ACADEMY
italia.academy@dentsplysirona.com  |  Tel. 045 82 81 801

Sono esclusi dagli abbonamenti annuali  
tutti i corsi EXCELLENCE.



CAD/CAM
Studio

CAD/CAM Studio

Conservativa

Endodonzia

Implantologia

Laser
Ortodonzia con 
SureSmile

Prevenzione

Protesi

Radiologia

16



DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri abili-
tati che sono interessati a conoscere 
i benefici delle tecnologie CAD/CAM 
Dentsply Sirona nella pratica quoti-
diana. 

OBIETTIVI
Obiettivo di questo corso è condurvi 
all’interno del mondo CEREC grazie 
all’esperienza di relatori ed esperti 
della tecnologia CAD/CAM. Saran-
no previste sessioni teoriche, appro-
fondimenti specifici e un’esperienza 
pratica dell’intero workflow CEREC: 
dalla scansione intraorale, alla proget-
tazione e ottimizzazione estetica del 
restauro.

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

CORSO INTRODUTTIVO

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni  
CAD/CAM Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
6

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
PRESSO STUDI ODONTOIATRICI DI 
CLINICI ESPERTI DELLE SOLUZIONI 
CAD/CAM DENTSPLY SIRONA SU 
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

CEREC Discovery -  
Local edition

COD. CEREC.DIS

PROGRAMMA

>  Introduzione al mondo digitale  
e al sistema CEREC

>   La tecnica di scansione

>  Progettazione e finalizzazione  
di un caso live

>  Hands on su modello

>  Finalizzazione estetica e 
cementazione dei restauri

>  Considerazioni finali, potenzialità  
e valutazione economica 

> Domande & Risposte  

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DESTINATARI
Tutti i professionisti che intendono 
conoscere lo stato dell’arte della 
scansione digitale intraorale e le po-
tenzialità offerte da un flusso di la-
voro digitale.

OBIETTIVI
Il corso intende fornire all’odontoiatra le 
indicazioni atte a comprendere i campi 
di utilizzo e le caratteristiche degli 
scanner intraorali. 

RELATORE
Dr. Giovanni Giuliodori 

DURATA
1 ORA

QUOTA
GRATUITO

COD. CEREC.DIS01.WEB

C
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Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

La scansione intraorale: 
chiave d’accesso al workflow digitale  
e ponte tra il presente ed il futuro  
dello studio

PROGRAMMA
La rilevazione digitale delle impronte dentali è già diventata la quotidianità per 
molti studi odontoiatrici. Grazie al continuo miglioramento delle tecnologie e dei 
software di acquisizione, le indicazioni cliniche sono notevolmente aumentate, 
rendendo gli scanner intraorali uno strumento potentissimo per accedere velo-
cemente ad un flusso di lavoro digitale. Attraverso la presentazione di alcuni casi 
clinici verranno analizzati i vantaggi e le possibili applicazioni di un flusso di lavoro 
completamente digitale rispetto ad uno di tipo analogico.

CORSO INTRODUTTIVO - WEBINAR



Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DESTINATARI
Questo corso è rivolto ai clinici e ai 
loro collaboratori che vogliono co-
noscere le potenzialità dell’impron-
ta ottica, in termini di precisione e 
velocizzazione dei tempi, e agli uti-
lizzatori di impronta ottica che desi-
derano completare la propria svolta 
verso il digitale adottando le proce-
dure “Single Visit Dentistry” all’in-
terno della propria pratica clinica.

OBIETTIVI
Durante il corso si apprenderanno 
le potenzialità e le specificità delle 
impronte ottiche in termini di pre-
cisione ed accuratezza. Si affronte-
ranno inoltre le tempistiche e i “co-
sti” reali derivanti dall’applicazione 
dei protocolli della “Single Visit 
Dentistry” all’interno del proprio 
studio.

RELATORE
Dr. Alessandro Preti 

DURATA
1 ORA

QUOTA
GRATUITO

COD. CEREC.DIS02.WEB

La svolta digitale: 
dall’impronta ottica 
alla “Single Visit Dentistry”

PROGRAMMA

>    Gli scanner intraorali e le loro 
caratteristiche

>  Ergonomia, sicurezza e tempistiche

>  La “Single Visit Dentistry”  
come quotidianità

>  Tempistiche e costi vivi reali

CORSO INTRODUTTIVO - WEBINAR
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DESTINATARI
Il corso è indirizzato ai neo-possessori 
di un sistema CEREC che vogliono ini-
ziare a usare con profitto la macchina.
Verranno trattate le ricostruzioni com-
plete singole, sia su denti naturali, an-
teriori 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’adat-
tamento sul modello in tutte le proce-
dure elencate.

OBIETTIVI
Esaminare tutte le potenzialità dei si-
stemi digitali con particolare riferimen-
to alla tecnica Chairside “Single Visit 
Dentistry” e le tipologie di preparazio-
ne su denti naturali, sia anteriori che 
posteriori. Apprendere come eseguire 
la presa dell’impronta digitale, elabora-
re il progetto, eseguire la fase di fresag-
gio e, nel caso dei materiali ceramici, 
come portare a cottura in forno dopo 
aver caratterizzato il restauro, ed ap-
prendere le procedure per la realizza-
zione di una corona singola su impianto 
osteointegrato.

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

RELATORE
Dr. Alessandro Preti
o Dr. Giovanni Giuliodori
con tutor clinici

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
400 € + IVA
(valida per 2 clinici dello stesso studio  
oppure un clinico ed un tecnico)

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

Come realizzare l’elemento singolo 
con CEREC

COD. CEREC.01

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO

>  Il sistema CEREC

>  Presa dell’impronta su corona  
singola posteriore

>  Tracciatura del margine e 
progettazione

>  Presa dell’impronta su corona  
singola anteriore

>  Verifica del restauro fresato posteriore 

>  Ulteriori impieghi clinici  
del sistema Chairside

>  Verifica delle corone fresate anteriori

>  Sintesi degli argomenti 
Domande & Risposte

 

SECONDO GIORNO

>  Impieghi clinici del sistema Chairside 
su impianti 

>  Hands on: presa dell’impronta e 
progettazione su impianto: 

   •  caratterizzazione della corona  
su impianto

   •   indicazioni tecniche per l’utilizzo del 
forno SpeedFire 

>  Prime indicazioni di caratterizzazione

>  Sintesi degli argomenti 
Domande & Risposte

CORSO DI ABILITAZIONE

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DESTINATARI
Il corso si rivolge a chi ha acquistato 
un sistema CEREC e desidera rende-
re la scansione, il design e il fresaggio 
passaggi semplici, efficaci e routinari 
nella pratica dello studio. 

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è apprendere 
attraverso esercitazioni live tutte le 
tecniche che rappresentano il fon-
damento della progettazione pro-
tesica diretta.

RELATORE
Dr. Mauro Fazioni

PARTECIPANTI
5

DURATA
3 MODULI DA 4 ORE

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
400 € + IVA
(valida per 2 clinici dello stesso studio  
oppure un clinico ed un tecnico)

COD. CEREC.01.WEB

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

PROGRAMMA
Durante il corso verrà affrontata, attraverso una sessione interattiva, la tecnica 
diretta chairside, al fine di ottenere un restauro parziale o completo ben fatto 
nello spazio di una singola seduta. Verranno inoltre affrontate l’implantoprotesi 
digitale e le tecniche di finalizzazione estetica in protesi e restaurativa, per ren-
dere il partecipante indipendente nella corretta gestione di un caso singolo con 
il sistema CEREC.

CORSO DI ABILITAZIONE - WEBINAR

Come realizzare l’elemento singolo 
con CEREC
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DESTINATARI
Il corso si rivolge ai clinici che inten-
dono avvalersi delle moderne tecno-
logie per introdurre nella loro pratica 
quotidiana l’ortodonzia digitale a 
partire da sistemi di impronta ottica, 
andando sempre più incontro alle 
esigenze cliniche del professionista 
e del paziente.
 

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli 
elementi per impostare un piano di 
trattamento ortodontico digitale at- 
traverso l’utilizzo del software, al 
fine di ottenere una buona impronta 
digitale delle arcate dentarie com-
plete. Verranno analizzate le varie 
tipologie di apparecchi ortodontici 
realizzabili con flussi digitali, esami-
nando le metodiche per valutare e 
monitorare nel tempo il trattamento 
ortodontico.

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

RELATORE
Dr. Nicola Barabanti
Dr.ssa Emanuela Redolfi

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO 

ORARIO
09.30-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 € + IVA
(valida per 2 persone dello stesso studio)

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.ORTHO

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO DI ABILITAZIONE

L’utilizzo e le potenzialità 
del software CEREC Ortho 2.0

PROGRAMMA

>  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 por- 
tano all’invio al laboratorio

>  Dimostrazione del workflow digitale 
che porta alla realizzazione delle 
apparecchiature personalizzate a 
seconda dell’età del paziente
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DESTINATARI
Il corso si rivolge ai clinici già in pos- 
sesso del sistema CEREC che, dopo il
corso di abilitazione, intendono pro- 
seguire il training per approfondire 
la propria conoscenza sulle poten-
zialità del sistema. 

OBIETTIVI
Mettere il corsista nelle condizioni di 
analizzare le varie tipologie di pre-
parazione indiretta nei settori ante-
riori con particolare riferimento alle 
faccette, arrivando sino alle corone 
complete con linea di finitura. Il par-
tecipante analizzerà i materiali più 
idonei per ottenere i migliori risul-
tati, sia nelle ricostruzioni indirette 
parziali sia nelle ricostruzioni totali.

Una particolare attenzione sarà riser- 
vata alla gestione dei tempi tra la 
presa dell’impronta e la fresatura, 
nonché alla successiva fase di carat-
terizzazione e messa in cottura per i 
materiali che lo necessitino.

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

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.30-17.00
 
TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
400 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.ANT01

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO

Le ricostruzioni sui denti naturali 
anteriori.
Preparazioni parziali e totali:  
dalla faccetta alla corona

PROGRAMMA

>  L’elemento singolo con CEREC

>  Le preparazioni indirette parziali  
(faccette)

>  Le tipologie di preparazione  
per le corone totali

>  Finalizzazione estetica dei restauri 
monolitici con tecnica semidiretta 
chairside

>  Scansione, impostazione dei 
parametri, definizione del margine  
e 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
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La riabilitazione dei casi complessi  
e l’estetica nei settori anteriori.
Preparazioni parziali e totali, smile 
design, Maryland bridge

PROGRAMMA

>  Come restituire un sorriso ai pazienti 
con tecniche digitali

>   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 nei 
settori 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

>  Descrizione dei materiali utili  
a queste procedure cliniche

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

CORSO AVANZATO
2° LIVELLO

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai clinici che desi-
derano utilizzare al meglio il sistema  
CEREC sfruttandone le potenzialità 
nella progettazione e produzione di 
manufatti semplici e complessi, al fine 
di ottenere risultati predicibili e duraturi 
in tutte le ricostruzioni estetiche.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è permettere al par-
tecipante di analizzare le varie tipolo- 
gie di preparazione per faccette e per 
corone complete nei settori anteriori, 
con o senza linea di finitura. Il corsista 
affronterà inoltre il tema dei materiali 
piu idonei per ottenere i migliori risul-
tati, sia nelle ricostruzioni provvisorie 
sia in quelle definitive. 
Al termine del corso, il partecipante  
avrà approfondito tutte le fasi del 
workflow digitale che portano alla 
realizzazione dei manufatti semplici 
(faccette e corone singole) e com-
plessi (ponti tipo Maryland o su più 
elementi).

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

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.30-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
400 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.ANT02

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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Le ricostruzioni complesse sui denti 
naturali posteriori. 
Le preparazioni totali, a linea 
verticale, endocrown e ponti

PROGRAMMA

>   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 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

CORSO AVANZATO
2° LIVELLO

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai clinici che desi-
derano utilizzare al meglio il sistema 
CEREC sfruttandone le potenzialitè 
nella progettazione e produzione di 
manufatti semplici e complessi, al 
fine di ottenere risultati predicibili e 
duraturi in tutte le ricostruzioni este-
tiche.
 

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è permettere al 
corsista  di analizzare le varie tipolo-
gie di preparazione per “endocrown” e 
per corone complete con linea di fini-
tura o con preparazione verticale.
Il partecipante analizzerà i materiali 
più idonei per ottenere i migliori risul-
tati, sia nelle ricostruzioni provvisorie
sia in quelle definitive. Al termine del 
corso, il partecipante avrà approfon-
dito tutte le fasi del workflow digitale 
che portano alla realizzazione dei ma-
nufatti semplici (elemento singolo) e 
complessi (ponti da tre o piu elementi).

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

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.30-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
400 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.POST

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DESTINATARI
Il corso si rivolge a odontoiatri che 
vogliono sfruttare al massimo le po-
tenzialità delle tecnologie digitali in 
ambito implantoprotesico.
Il minimo comune denominatore sarà 
l’impronta ottica, alla quale verranno 
associate la radiologia 3D CBCT, la 
chirurgia guidata e la protesi.

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è fornire solu-
zioni alle diverse esigenze in ambito 
implantoprotesico, attraverso la crea-
zione di roadmap che definiscano in 
modo chiaro i passaggi dalla pianifi-
cazione chirurgica alla consegna del-
la protesi, dall’elemento singolo fino 
all’arcata completa, analizzando le di-
verse soluzioni in termini di interfaccia 
protesi-impianto (cementata, avvitata 
e conometrica).

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

RELATORE
Dr. Emilio Margutti
Dr. Nicola Barabanti

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.30-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
400 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.IMP

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO

L’implantoprotesi digitale: 
tutto quello che c’è da sapere  
sui flussi integrati Dentsply Sirona

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICO-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 degli elenchi

>  Analisi delle roadmap in funzione  
del piano riabilitativo

>    Progettazione dei restauri e fresaggio 

 

SESSIONE PRATICA STEP BY STEP

>  Progettazione software di casi reali

>   Esercitazioni pratiche step by step   
assistite

> Analisi dei lavori eseguiti

> Discussione finale
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DESTINATARI
Il corso si rivolge ai dentisti che hanno 
deciso di intraprendere la via del di-
gitale e devono conoscere approfon-
ditamente le caratteristiche dei mate-
riali esistenti in commercio in quanto 
rappresentano l’espressione diretta 
del risultato finale sia da un punto di 
vista estetico che bio-meccanico.

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di affrontare 
la reazione dei denti naturali alla luce, 
valutando aspetti quali l’opalescenza, 
la fluorescenza e la translucenza, per-
mettendo la creazione del manufatto 
protesico e selezionando il materia-
le che reagisca in modo più simile ai 
denti naturali.
Durante il corso saranno valutati van-
taggi, svantaggi ed indicazioni clini-
che nell’utilizzo dei più avanzati mate-
riali esistenti in commercio.

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

RELATORE
Dr. Roberto Molinari

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.AESTHETIC

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Aesthetic: finalizzazione estetica 
dei restauri monolitici con tecnica 
semidiretta chairside

PROGRAMMA

>  Estetica e bio-meccanica: 
caratteristiche morfologiche dei denti 
naturali; concetti estetici  
e bio-meccanici

>  Criteri di selezione: processi 
decisionali di selezione dei materiali 
CAD/CAM per la finalizzazione dei 
casi clinici anteriori e posteriori

>  Caratteristiche chimiche e fisiche: 
ceramiche, zirconia, PMMA e materiali 
ibridi

>  Campi di applicazione: corona singola, 
onlay/inlay, endo-crown, corona su 
impianto, ponte metal free, table-top, 
faccette

>  Casi clinici: verranno mostrati casi 
diversi finalizzati con i diversi materiali

>  Tecniche di finalizzazione protesica: 
tecnica di lucidatura, tecnica di 
caratterizzazione superficiale e 
tecnica cut-back

>  Cementazione e mantenimento dei 
manufatti protesici

>  Hands on sulle tecniche di 
finalizzazione protesica

>  Discussione finale

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO
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Digital Prosthetic Solution.
L’integrazione rapida del flusso 
chairside nel tuo studio

PROGRAMMA

>  Scansione intra-orale e flusso 
chairside 

>  Progettazione di un elemento nel 
settore posteriore e anteriore, su 
dente naturale e su impianto 

>  Progettazione di elementi multipli 
semplici nel settore posteriore e 
anteriore 

>  Il software CEREC 5: copiatura, 
referenza e progettazione su dente 
naturale e su impianto 

>  I flussi integrati: Atlantis,  
il laboratorio odontotecnico, 
Simplant, exocad e software  
di terze parti 

>  La gestione del file STL,  
il protocollo Connect

>  Materiali a disposizione

>  La finalizzazione estetica dei 
restauri: tecniche semplificate per 
le vetro-ceramiche, compositi, 
materiali ibridi e zirconia 

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

RELATORE
Dr. Mauro Fazioni

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO 

ORARIO
09.00-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.03A

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai possessori di un 
sistema CEREC che vogliono appren-
dere le tecniche e le metodologie 
per la realizzazione di restauri singoli 
diretti, a partire dalla progettazione 
sino alla finalizzazione estetica.
 

OBIETTIVI
Obiettivo della giornata è apprendere 
come progettare e realizzare restauri 
protesici con il flusso di lavoro CAD/
CAM, attraverso un corso teorico-pra-
tico.
Verrà approfondito come integrare 
la radiologia, il flusso di laboratorio, il 
protocollo protesico Atlantis e la pia-
nificazione chirurgica Simplant.
Al termine del corso i partecipanti sa-
ranno in grado di progettare e realiz-
zare una corona posteriore, una fron-
tale e una corona avvitata su impianto.

MATERIALI
Il materiale per le sessioni pratiche 
verrà fornito dall’azienda.
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DESTINATARI
Il corso si rivolge ai possessori di un 
sistema CEREC che utilizzano già tec-
niche CAD/CAM nella propria pratica 
clinica e vogliono approfondire i me-
todi di progettazione avanzata per la 
soluzione di casi complessi. 
Si consiglia la frequentazione del cor-
so avanzato di II livello a seguito del 
I livello.
 

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è approfondire la 
gestione dei casi complessi con il flus-
so di lavoro chairside.
Verranno affrontati: casi su elementi 
multipli, la pianificazione estetica dei 
gruppi frontali, le variazioni della di-
mensione verticale e la restaurativa 
additiva.

MATERIALI
I corsisti lavoreranno su proprie posta-
zioni PC con software di progettazione. 

RELATORE
Dr. Mauro Fazioni

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO 

ORARIO
09.00-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.03B

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Digital Prosthetic Solution. 
La gestione dei casi complessi

CORSO AVANZATO
2° LIVELLO

PROGRAMMA

>  Scansione intra-orale e flusso  
chairside 

>  Progettazione di elementi multipli  
nel settore anteriore e posteriore 

>  Il software CEREC 5: copiatura, 
referenza e progettazione su dente 
naturale e su impianto 

>  I flussi integrati: Atlantis, il laboratorio 
odontotecnico, Simplant, exocad e 
software di terze parti 

>  Il flusso di lavoro CEREC Guide

>  La stampa 3D della dima chirurgica

>  La gestione del file STL, il protocollo 
Connect

>  Abutment solutions con tecnica  
avvitata e healing abutment  
personalizzati

>  Materiali a disposizione, tecniche di 
fresaggio

>  La finalizzazione estetica dei restauri:  
tecniche semplificate per le vetro- 
ceramiche, compositi, materiali ibridi 
e zirconia 
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L’utilizzo dei software CEREC nelle 
riabilitazioni di rialzo occlusale

CORSO AVANZATO
2° LIVELLO

PROGRAMMA

>  Scelta del corretto workflow digitale

>   I software per scansione, analisi e 
progettazione

>  La scelta dei materiali e i fresaggi dei 
provvisori 

>  Le variazioni in amministrazione e i 
definitivi

>  Tempi e strategie

>  L’articolatore e lo smile-design

>  La biocopia e le linee di copiatura

> Le indicazioni di cementazione

>  Domande e risposte

>  Discussione finale 

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai clinici che desi-
derano utilizzare al meglio i software  
CEREC sfruttandone le loro potenzia-
lità nella progettazione e produzione 
di manufatti sia provvisori che defini-
tivi nei casi di rialzo occlusale.

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è permettere al cli- 
nico di scegliere il corretto workflow  
digitale per gestire i trattamenti di rial-
zo occlusale, avvalendosi dei software 
più adatti nel rispetto delle tempisti-
che necessarie.

MATERIALI
La lista dei materiali necessari per le ses- 
sioni pratiche verrà comunicata con la 
conferma di partecipazione del corso

RELATORE
Dr. Alessandro Preti
con tutor clinico

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.04A
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CORSO AVANZATO
2° LIVELLO

L’utilizzo dei software CEREC nelle 
riabilitazioni complesse e full-arch

PROGRAMMA

>  Scelta del corretto workflow digitale

>   I software per scansione, analisi e 
progettazione

>  La scelta dei materiali e i fresaggi dei 
provvisori 

>  Il ruolo del laboratorio per le protesi 
definitive

>  Tempi e strategie 

>  L’articolatore e lo smile-design

> Il progetto e il file per sw InLab

> Le indicazioni di cementazione

>  Domande e risposte

> Discussione finale

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

RELATORE
Dr. Alessandro Preti
con tutor clinico

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CEREC.04B

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai clinici che desi-
derano utilizzare al meglio i software 
CEREC sfruttandone le potenzialità 
nella progettazione e produzione di 
manufatti sia provvisori che defini-
tivi nei casi più complessi, fino alla 
riabilitazione di un’intera arcata in un 
unico progetto.
 

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è permettere al 
clinico di scegliere il corretto workflow 
digitale per gestire le riabilitazioni 
complesse e full arch, avvalendosi dei 
software più adatti nel rispetto delle 
tempistiche necessarie.

MATERIALI
La lista dei materiali necessari per le 
sessioni pratiche verrà comunicata con 
la conferma di partecipazione del corso. 
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Gestione degli elementi anteriori  
e posteriori con CEREC

PROGRAMMA

>    Le problematiche ricostruttive nei 
settori posteriori

>  Descrizione delle tipologie di 
preparazione per endocrown  
e corone complete

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

>  La scansione intraorale completa

>  Tecniche di progettazione 
biogeneriche

>  Tecniche di progettazione in copiatura

>  Mock up protesici completamente 
additivi utili alla prima visita

>  Strategie di fresaggio, molaggio  
e stampa 3D

>  I materiali utili   

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

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai clinici già in pos-
sesso del sistema CEREC che, dopo 
il corso di abilitazione, intendono 
proseguire il training con un percor-
so web per approfondire la propria 
conoscenza sulle potenzialità del si-
stema.

OBIETTIVI
Mettere il corsista nelle condizioni 
di analizzare le varie tipologie di 
preparazione indiretta nei settori 
anteriori e posteriori. Il partecipan-
te analizzerà i materiali più idonei 
per ottenere i migliori risultati, sia 
nelle ricostruzioni indirette parzia-
li sia nelle ricostruzioni totali. Una 
particolare attenzione sarà riser-
vata alla gestione dei tempi tra la 
presa dell’impronta e la fresatura, 
nonché alla successiva fase di ca-
ratterizzazione e messa in cottura 
per i materiali che lo necessitino.

RELATORE
Dr. Alessandro Preti

PARTECIPANTI
5 

DURATA
4 ORE

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
450 € + IVA

COD. 
CEREC.ANT_POST.WEB
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CORSO AVANZATO
1° LIVELLO - WEBINAR



DESTINATARI
Il corso, in modalità web, si rivolge a 
odontoiatri che vogliono sfruttare al 
massimo le potenzialità delle tecno-
logie digitali in ambito implantopro-
tesico. Il minimo comune denomina-
tore sarà l’impronta ottica, alla quale 
verranno associate la radiologia 3D 
CBCT, la chirurgia guidata e la protesi.

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso e fornire so-
luzioni alle diverse esigenze in am-
bito implantoprotesico, sfruttando 
le potenzialità del sistema CEREC 
in tutte le fasi del trattamento im-
plantare, dalla pianificazione chi-
rurgica alla consegna della protesi, 
dall’elemento singolo fino all’arcata 
completa, analizzando le diverse 
soluzioni in termini di interfaccia 
protesi-impianto (cementata, avvi-
tata e conometrica).

RELATORE
Dr. Mauro Fazioni

PARTECIPANTI
5 

DURATA
4 ORE

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
450 € + IVA

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

L’implantologia con CEREC

PROGRAMMA

>    Progettazione dell’abutment 
implantare con tecnica chairside

>  Protocolli clinici e flussi di lavoro

>   Tecniche di progettazione 
biogeneriche

>  Tecniche di progettazione  
in copiatura

>  Mock up protesici completamente 
additivi utili alla prima visita

>  Analisi dei parametri in configurazione

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

>  Analisi degli elenchi

>  Analisi delle roadmap in funzione del 
piano riabilitativo   

>  Progettazione dei restauri   

>  Strategie di fresaggio, molaggio  
e stampa 3D

>  Progettazione software di casi reali      
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COD. CEREC.IMP.WEBCORSO AVANZATO
1° LIVELLO - WEBINAR



Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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L’ampia varietà di materiali 
compatibili con CEREC

PROGRAMMA

>    Scelta del materiale

>  Strategie di finalizzazione estetica

>   Colore morfologia e texture

>  Polishing tecnicque

>  Stain and glaze

>  Add-on

>  Cut back 

>  Zirconia painting 

DESTINATARI
Il corso, in versione web, si rivolge ai 
dentisti che vogliano approfondire le 
diverse opzioni di materiali compatibi-
li con CEREC per poter scegliere sem-
pre la soluzione funzionale ed estetica 
più adatta per ogni caso clinico.

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di met-
tere il corsista in condizione di se-
lezionare il materiale che reagisca 
in modo più simile ai denti naturali, 
valutando vantaggi, svantaggi ed 
indicazioni cliniche nell’utilizzo dei 
diversi materiali esistenti in com-
mercio.

RELATORE
Dr. Roberto Molinari

PARTECIPANTI
5 

DURATA
4 ORE

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
450 € + IVA

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO - WEBINAR

COD. 
CEREC.AESTHETIC.WEB



CORSO EXCELLENCE

Digital Prosthetic Solution.
La pratica clinica

PROGRAMMA

>  Analisi del caso

> Esame obiettivo

>  Semeiotica strumentale e 
interpretazione delle informazioni

>  La scansione intra-orale in prima 
visita e l’esame CBCT a basso 
dosaggio

>  La registrazione della dimensione 
verticale

>  La pianificazione protesica pre-
trattamento: digital mockup e 
metodi di pianificazione estetica

> La stampa 3D del prototipo

>  La pianificazione chirurgica in 
protesi con Simplant

>  Le strategie protesiche: il monolite,  
il restauro parziale, il multistrato

>  I software di progettazione:  
CEREC 5, Inlab 19, exocad

>  Metodi e strategie di produzione 
dei restauri: vetroceramiche, ibridi, 
zirconia

>  La finalizzazione estetica dei 
restauri e la cementazione

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DESTINATARI
Il corso si rivolge a odontoiatri e odon-
totecnici con esperienza nella gestione 
di casi clinici con metodica CAD/CAM 
diretta e indiretta.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è affrontare la ge-
stione di un caso clinico complesso su 
paziente.
I relatori mostreranno come realizzare 
delle soluzioni fisse su denti naturali 
e su impianti, partendo dalla pianifi-
cazione con il software fino all’esecu-
zione in tempo reale. I corsisti avranno 
l’opportunità di interagire con i rela-
tori in tutte le fasi e di discutere ogni 
aspetto delle procedure svolte.

MATERIALI
Contattare la segreteria organizzativa 
per conoscere la lista dei materiali ne-
cessari per le sessioni pratiche.

RELATORE
Dr. Mauro Fazioni
Dr. Roberto Molinari

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.00-18.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
Contattare la segreteria  
organizzativa dello Studio Sanitas  
al nr. 0376/220800

SEDE
STUDIO DR. MOLINARI
Mantova

COD. CEREC.EXCELLENCE01
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Odontoiatria estetica digitale: 
stato dell’arte

CORSO EXCELLENCE

PROGRAMMA
GIORNO 1

>  Foto/video/pianificazione del 
sorriso/mock-up 

• Foto/video

    • Mock-up

    • Piano di trattamento definitivo

GIORNO 2

>  Preparazione e fasi CAD/CAM 

• Tecniche di preparazione

    • Impronta digitale con lo scanner

    • Progettazione software

    • Materiali CAD/CAM

GIORNO 3

>  Finalizzazione protesica / 
cementazione / mantenimento 

•  Concetti generali di morfologia 
protesica

    •  Cementazione protocollo  
step by step

    • Mantenimento

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad utilizzatori del 
flusso digitale Dentsply Sirona che 
vogliono approfondire l’applicazione 
delle metodiche digitali a casi estetici 
avanzati e complessi.
 

OBIETTIVI
Il corso è dedicato all’odontoiatria este- 
tica digitale sui denti frontali con flus-
so di lavoro chairside. Verrà creato il 
piano di trattamento, considerando 
tutti gli aspetti che potrebbero condi-
zionare il risultato finale non solo dal 
punto di vista clinico ma anche da un 
punto di vista psicologico. 
Non solo denti, ma una Aesthetic Full 
Immersion: al termine delle prime due 
giornate verrà organizzata una visita 
al museo Diocesano di Mantova.

MATERIALI
Contattare la segreteria organizzati-
va per conoscere la lista dei materiali 
necessari per le sessioni pratiche.

RELATORE
Dr. Roberto Molinari

PARTECIPANTI
12

DURATA
3 GIORNI

ORARIO
09.00-17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
Contattare la segreteria organizzativa 
dello Studio Sanitas al nr. 
0376/220800

SEDE
STUDIO DR. MOLINARI
Mantova

COD. CEREC.EXCELLENCE02
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Un percorso annuale, destinato agli odontoiatri ma 
aperto anche a medici e ingegneri impegnati nella 

teorica online e 100 ore di pratica in sessioni dedicate, 
in locali totalmente attrezzati.

Odontoiatria Digitale 
Master di II Livello

Coordinatore: Prof. Antonio Cerutti
Professore dell’Università degli Studi di Brescia

Maggiori dettagli su
 www.masterodontoiatriadigitale.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Lara Capriotti c/o FASI s.r.l.
Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
T  +39 0697605619
M +39 3480758796
segreteria@masterodontoiatriadigitale.it

S C H O O L  O F  M A N A G E M E N T
A N D  A D V A N C E D  E D U C A T I O N
U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  B R E S C I A

ODONTOIATRIA
D I G I T A L E

M A S T E R
I I L I V E L L O

www.masterodontoiatriadigitale.it
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CAD/CAM Studio

Conservativa

Endodonzia
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Laser
Ortodonzia con 
SureSmile

Prevenzione

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

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: scongiurare la 
sensibilità post-operatoria; imparare 
come ottenere un punto di contatto 
predicibile; apprendere le diverse tec- 
niche 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 le  
tecniche di stratificazione per i restau- 
ri nei denti anteriori; cosa e come stam- 
pare le informazioni per ottimizzare 
le procedure operative; quali matrici 
selezionare nei settori anteriori; 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.

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

Procedure dirette
in odontoiatria conservativa

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>   L’isolamento del campo operatorio

>  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, sia 

i restauri indiretti con un unico 
prodotto?

   •   Utilizzare lo stesso adesivo (con 
differenti modalità di applicazione) 
nelle diverse situazioni cliniche?

>   La creazione di un punto  
di contatto predicibile

>   La preparazione del margine per 
nascondere il restauro

>   Il composito bulk fill e i compositi flow: 
strategia di scelta tra le diverse viscosità

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

>  Tecniche di modellazione e tecniche 
di stratificazione

>   Capire la traslucenza e il passaggio 
della luce nelle diverse masse di 
composito

>  Come trarre più informazioni dalle 
foto per le strategie restaurative

>  Come rifinire e lucidare i restauri 
diretti

SESSIONE PRATICA

>   Realizzazione di restauri diretti su 
due cavità di II Classe adiacenti

>  Realizzazione di un restauro 
posteriore a elevata complessità: 
stampaggio di una cuspide con 
mascherina in silicone e restauro

>   Realizzazione di restauri di IV, V  
e III Classe

RELATORE
Dr. Gaetano Paolone

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
10.00 - 17.00
09.00 - 16.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
900 € + IVA
(500 € + IVA per neolaureati under 32)

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CONS.01

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO
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Protesi additiva: la nuova via nella 
riabilitazione del paziente bruxista,  
tra manuale e digitale

DESTINATARI
Odontoiatri che già utilizzano tec-
niche digitali o che si approcciano 
a farlo. Più in generale, tutti coloro 
interessati alla riabilitazione di pa-
zienti bruxisti e parafunzionali in  
generale, con metodiche adesive mi-
nimamente invasive.

OBIETTIVI
Fornire all’odontoiatra un corretto  
approccio per la riabilitazione di 
pazienti parafunzionali e bruxisti, in 
particolare utilizzando tecniche mi-
nimamente invasive. Illustrare step 
by step il corretto approccio per il ri-
pristino della VDO (dimensione ver-
ticale), dell’estetica, e della funzione 
del paziente, preservando il corretto 
funzionamento dell’ATM e dei mu-
scoli masticatori, utilizzando solu- 
zioni di protesi adesiva minimamen-
te invasiva o, in diversi casi, total-
mente additiva, cioè senza alcuna 
preparazione. Nella sessione pratica, 
verranno illustrate le diverse metodi-
che di cementazione adesiva specifi-
che per i diversi materiali.

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

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 
corretta VDO nei pazienti parafun-
zionali: 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 
trattamento

   •   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 

minimamente invasive in composito 
o in ceramica: principi e tecniche

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

   •   Procedure di cementazione:  
l’appropriata selezione dei 
materiali e delle tecniche

   •   Passaggi clinici per una procedura 
di finitura e lucidatura efficace

   •   Faccette palatali in composito: 
quando 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: principi e tecniche – 
manuali o digitali?

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

   •   Procedure di cementazione:  
l’appropriata selezione dei mate-
riali e delle tecniche

   •   Passaggi clinici per una procedura 
di finitura e lucidatura efficace

   •   Mantenimento a lungo termine dei 
restauri

SESSIONE PRATICA
RELATORE
>   Realizzazione tramite procedura digitale 

di un onlay in composito, un overlay in  
silicato di litio e una faccetta in ceramica

TUTTI
>   Cementazione di onlay in composito 

>  Cementazione di overlay in silicato 
di litio 

>   Cementazione di faccette in ceramica

RELATORE
Prof. Camillo D’Arcangelo

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
10.00 - 16.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
900 €  + IVA
(500 € + IVA per neolaureati under 32)

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. CONS.02

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO
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Punti di contatto
e margini precisi

sulla punta delle dita.

Palodent® V3
Sistema di Matrici Sezionali
Progettato da Triodent®

Palodent® 360
Sistema di matrici circonferenziali

41
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DESTINATARI
L’evento è rivolto agli endodontisti 
utilizzatori degli strumenti canalari 
meccanici con movimento rotante 
che desiderano essere aggiornati 
in merito alle ultime evoluzioni re-
lative a file dal taglio innovativo e 
dotati di grande flessibilità.

OBIETTIVI
Nel corso dell’evento, verranno illu- 
strate tutte le caratteristiche dello 
strumento, la sequenza operativa e 
la tecnica di utilizzo dei file. 
È inoltre prevista una breve sessio- 
ne pratica, durante la quale i parte- 
cipanti potranno testare personal-
mente la procedura di preparazione 
canalare presentata.

COD. ROTATE.DIS

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO INTRODUTTIVO

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
25

DURATA
2 ORE

ORARIO
Contattare la segreteria Dentsply 
Sirona Academy

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DENTSPLY SIRONA

VDW ROTATE.
Back to the future

PROGRAMMA

L’endodonzia ad oggi ha avuto notevoli innovazioni; i moderni trattamenti ter-
mici cui sono sottoposte le leghe e i nuovi design degli strumenti, permettono 
di realizzare file endodontici più efficienti e affidabili che consentono di attuare 
sequenze operative semplificate. VDW ROTATE è un nuovo strumento rotante, 
in grado di soddisfare tutti gli operatori e che nasce dall’esigenza di ottimizza-
re il sempre molto utilizzato e diffuso movimento continuo per la sagomatura 
canalare con tecnica simultanea. Le peculiarità del nuovo strumento riguardano 
la grande flessibilità, la possibilità di essere precurvato, il rispetto dell’originale 
anatomia del canale radicolare, l’efficiente rimozione dei detriti e la breve curva 
di apprendimento, associate ad una fondamentale riduzione del rischio di rottura.

PRESENTAZIONE DI VDW ROTATE

>   Caratteristiche dello strumento

>    Sequenza operativa

>   Tecnica di utilizzo

>   VDW Rotate come sistematica 
integrata

>   Filmati e casi clinici

>   Domande e discussione

>   Prova pratica (facoltativa)

>   Conclusioni
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COD. ROTATE.01 CORSO AVANZATO
1° LIVELLO

100% endodonzia: 4 moduli per 
affrontare tutti i casi in maniera 
semplice e moderna

RELATORE
Dr. Vittorio Franco

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
350 €  + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

DESTINATARI
Il corso si rivolge a odontoiatri che 
vogliono migliorare la loro endodon-
zia e ampliare il numero dei denti 
trattabili nel proprio studio median-
te l’adozione di metodiche semplici, 
messe in pratica grazie all’utilizzo di 
strumenti meccanici a movimento 
rotante moderni e affidabili.

OBIETTIVI
Il corso si propone di descrivere pro- 
tocolli semplificati per effettuare 
delle terapie endodontiche anche 
nei casi più complessi. L’obiettivo 
del corso sarà quello di apprendere 
tecniche utili per effettuare un nuo-
vo accesso all’intero sistema cana-
lare nel caso di ritrattamenti o pro-
blemi iatrogeni e di finalizzare poi il 
caso preservando, ove possibile, la 
maggior quantità di dentina. Il rela-
tore infine dimostrerà praticamente i 
protocolli operativi per le varie indi-
cazioni cliniche. 
Il partecipante potrà così migliorare 
la propria capacità di gestire, nella 
sua pratica quotidiana, la totalità dei 
casi di endodonzia ortograda.

MATERIALI
Il materiale per la parte pratica verrà 
fornito dall’azienda, ma si consiglia di 
reperire molari superiori e inferiori già 
trattati.

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>   Strumenti fratturati, come rimuoverli 

>  Come riaccedere al sistema cana- 
lare e prepararlo alla strumenta- 
zione meccanica 

>  Risparmiare dentina:  
le sagomature sottili

>  Sigillare uno spazio canale  
ben deterso

SESSIONE PRATICA

>   Parte pratica su denti in resina e su 
denti estratti portati dai partecipanti

>   Analisi e discussione dei casi clinici 
inviati dai partecipanti. 
 

NOTA BENE
I partecipanti potranno inviare prima del corso le radiografie di un caso clinico di 
loro interesse, accompagnate da una breve storia clinica che verrà discussa du-
rante lo svolgimento del corso.

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DESTINATARI
Questo corso base, è rivolto a tutti 
coloro che praticano endodonzia 
con strumenti rotanti e desiderano 
conoscere le basi scientifiche del 
movimento reciprocante e la sua 
applicazione clinica e a tutti coloro 
che, dopo aver approcciato le si-
stematiche reciprocanti, ne hanno 
abbandonato l’uso o vogliono risol-
vere dei problemi riscontrati nell’uti-
lizzo clinico.

OBIETTIVI
Il corso si propone di descrivere un 
protocollo semplice e ripetibile per 
effettuare delle terapie endodonti-
che primarie e secondarie rapide e 
sicure, applicando la filosofia “One 
file Endo”, fornendo tutte le indica-
zioni volte al corretto utilizzo della 
gamma completa di prodotti legati a 
questa impostazione nella gestione 
di casi endodontici, dal più semplice 
ai più complessi.

COD. RECIPROC.DIS

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO INTRODUTTIVO

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
25

DURATA
4 ORE

ORARIO
Contattare la segreteria Dentsply 
Sirona Academy

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DENTSPLY SIRONA

Corso base
sulla sistematica Reciproc

PROGRAMMA
SAGOMATURA

>   I vantaggi del movimento 
reciprocante

>  Lo strumento e la sua applicazione 
clinica nei trattamenti e nei 
ritrattamenti

>    Il glide path realizzato con strumenti 
reciprocanti

IRRIGAZIONE E DETERSIONE

>   Importanza della fase di detersione 
canalare

>   Il protocollo di irrigazione

>   La detersione ultrasonica e la 
detersione sonica ad alta potenza

OTTURAZIONE

>   Sigillare lo spazio endodontico con 
la guttaperca a caldo

>   La tecnica dell’onda continua di 
condensazione

>  La tecnica carrier-based

RICOSTRUZIONE  
POST-ENDODONTICA

>   Il sigillo coronale: il continuum della 
terapia endodontica

>   Come ricostruire il dente senza 
perno

>  Come ricostruire il dente con perni 
in fibra
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COD. RECIPROC.01

Endodonzia moderna: uno step by step 
teorico-pratico con il sistema Reciproc 

CORSO DI ABILITAZIONE

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
20

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.00 - 16.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
150 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

DESTINATARI
Per odontoiatri che vogliono miglio-
rare le loro procedure endodontiche 
e risolvere anche i casi più complessi 
con metodiche affidabili e ripetibili. 

OBIETTIVI
Il corso si propone di descrivere e di 
far provare ai partecipanti un proto-
collo semplice e ripetibile per effettua-
re delle terapie endodontiche primarie 
e secondarie moderne, rapide e sicure. 
L’obiettivo del corso sarà quello di ap-
prendere una metodica affidabile per 
la preparazione del canale radicolare 
con un unico strumento. I partecipanti 
dovranno portare dei denti estratti ed 
eseguire su di essi la parte pratica, at-
tuando quanto appena appreso, con la 
supervisione del relatore; in tal modo, 
potranno migliorare la propria capa-
cità di affrontare sin da subito, nella 
propria pratica clinica quotidiana, tutti 
i casi di endodonzia, dal più semplice 
fino ai più complessi.

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

PROGRAMMA
>    Sagomatura – parte teorica 

•   Gli strumenti Reciproc Blue, 
Reciproc MWire, R-Pilot e 
i vantaggi del movimento 
reciprocante

   •   Applicazione clinica nei 
trattamenti e nei ritrattamenti

   •   Il glide path realizzato con 
strumenti reciprocanti

>    Sagomatura – parte pratica 
•   Trattamento dei canali radicolari 

di denti estratti portati dal 
partecipante

>     Irrigazione e detersione - parte teorica 
•  Importanza della fase di detersione 

canalare

    •  Il protocollo di irrigazione

    •  La detersione sonica ad alta potenza 
e la detersione ultrasonica (PUI)

>    Otturazione – parte teorica 
•   Sigillare lo spazio endodontico  

con la guttaperca a caldo

    •   La tecnica dell’onda continua  
di condensazione

    •   La tecnica carrier-based

    •   Il cemento canalare AH Plus

>    Otturazione – parte pratica 
•   Otturazione con il sistema 

Guttafusion dei canali 
precedentemente trattati

>     Ritrattamento endodontico –  
parte teorica 
•   I ritrattamenti endodontici eseguiti 

con strumenti reciprocanti

    •   Problemi e soluzioni per gli 
interventi di ritrattamento

>     Ritrattamento endodontico –  
parte pratica

>      Ricostruzione post endodontica - 
parte teorica 
•   Sigillo canalare e sigillo coronale: 

il continuum della terapia 
endodontica

    •   L’adesione su dentina 
intraradicolare

    •   Come ricostruire il dente senza perno
    •   Come ricostruire il dente con perni  

in fibra

>     Domande e discussione 

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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COD. RECIPROC.02

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Il trattamento
del caso complesso in endodonzia

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO

DESTINATARI
Odontoiatri che siano già utilizza-
tori degli strumenti Reciproc e che 
vogliano ampliare e approfondire la 
loro conoscenza sull’intero sistema. 

OBIETTIVI
Scopo del corso è quello di fornire a 
tutti i partecipanti i protocolli neces-
sari per riuscire a superare le difficol-
tà relative a casi clinici avanzati.
L’evoluzione degli strumenti a dispo-
sizione del professionista per l’ese-
cuzione delle terapie endodontiche, 
consente anche ai non-specialisti di 
poter approcciare i casi complessi 
che si possono presentare nel pro-
prio studio. Il relatore analizzerà 
come individuare in anticipo questi 
casi complessi e come pianificare il 
corretto piano di trattamento per 
tali casi. Illustrerà le principali fasi 
operative che possono essere ne-
cessarie per i diversi casi complessi e 
accompagnerà i partecipanti nell’e-
secuzione pratica di tali fasi su denti 
in materiale sintetico trasparente.

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

RELATORE
Dr. Enrico Cassai

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
350 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>  Il caso avanzato in endodonzia: 
diagnosi precoce e sua corretta 
pianificazione

>  Sagomatura di canali curvi con 
Reciproc Blue: quando eseguire un 
glide path

>   La gestione di tappi e gradini con l’uso 
di R-Pilot e Reciproc Blue

>  Il riaccesso coronale con l’uso delle 
punte ultrasoniche CAVI

>   Il ritrattamento ortogrado: l’uso di 
Reciproc Classic nella rimozione di 
otturazioni endocanalari in guttaperca 
e/o Thermafil

>  Un nuovo protocollo efficace di 
irrigazione endocanalare sonica nei 
casi complessi e nei ritrattamenti: 

   l’uso dedicato di Eddy

SESSIONE PRATICA

>  Sagomatura e otturazione di un 
dente in plastica con il sistema 
Reciproc e Guttafusion/Thermafil

>  Rimozione della precedente 
otturazione endocanalare, eseguita 
sul dente in plastica, con il sistema 
Reciproc

>  Sagomatura e otturazione con il 
sistema Reciproc e Guttafusion/
Thermafil di un dente estratto, 
precedentemente aperto e portato 
dai corsisti

>  Rimozione della precedente 
otturazione endocanalare, eseguita 
sul dente estratto, con il sistema 
Reciproc
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COD. RECIPROC.03

Come gestire i canali insondabili 
nei trattamenti e nei ritrattamenti 
endodontici

DESTINATARI
Questo corso specialistico di Endo-
donzia è rivolto a odontoiatri che già 
praticano l’endodonzia e vogliono 
essere informati sugli strumenti, i di-
spositivi e le tecniche più aggiorna-
te nel trattamento endodontico dei 
casi più complessi, arricchendo la 
loro esperienza con consigli e truc-
chi su come intervenire in queste si-
tuazioni cliniche, oltre che in quelle 
standard.

OBIETTIVI
Fornire le definizioni di scouting, glide  
path e pre-flaring. 
Comprendere i problemi anatomici 
nel sondaggio dei canali radicolari. 
Selezionare gli strumenti e le tecni-
che corrette per sondare un canale 
complesso e creare il glide path. Evi-
tare errori iatrogeni nel sondaggio 
dei canali radicolari e nella creazione 
del glide path. Gestire le situazioni 
cliniche più difficili sia nei trattamen-
ti primari che nei ritrattamenti.

MATERIALI
I materiali saranno forniti dall’azienda.
Il partecipante dovrà portare i denti 
estratti (vedi NOTA BENE).

RELATORE
Dr. Gianluca Plotino
Dr. Nicola Maria Grande

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
350 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
2° LIVELLO

PROGRAMMA
>   Introduzione e classificazione  

dei casi complessi al sondaggio 

>  Come risolvere i problemi coronali 
al sondaggio

>   Come risolvere i problemi apicali  
al sondaggio 

>  Come risolvere i problemi al sondaggio 
nei ritrattamenti

>  Parte pratica 1 su denti estratti

>   Parte pratica 2 su denti estratti

NOTA BENE
La parte pratica si svolgerà su denti estratti, che i partecipanti dovranno procu-
rarsi. Sarà molto importante la selezione degli elementi dentari a questo scopo: 
si consiglia di reperire molari superiori e inferiori, anche ottavi con una anatomia 
non completamente aberrante. I partecipanti dovranno provvedere ad aprire la ca-
mera pulpare e reperire i canali prima del corso, selezionando particolarmente gli 
elementi in cui ci sono difficoltà al sondaggio. Durante il corso, in un gruppo di 
elementi dentari così selezionati verrà portata a termine la preparazione dei canali 
radicolari e completata l’otturazione con diversi sistemi, in modo tale da poter suc-
cessivamente effettuarne il ritrattamento.

E
nd

o
d

o
nz

ia

48



COD. POSTENDO.01

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Il restauro dei denti trattati 
endodonticamente:
basi razionali e scelte terapeutiche

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO

RELATORE
Prof. Simone Grandini

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
350 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

DESTINATARI
A odontoiatri che vogliono miglio-
rare la loro ricostruttiva post-en-
dodontica e minimizzare lo stress 
durante questo tipo di terapie me-
diante l’utilizzo di metodiche sem-
plici, moderne e affidabili. 

OBIETTIVI
Il corso si propone di descrivere un 
protocollo operativo da applicare nel 
restauro del dente devitalizzato. La 
parte più innovativa è sicuramente 
l’importanza data alla diagnosi, che 
permetterà di eseguire un piano di 
restauro corretto. Saranno descritte
le caratteristiche del dente trattato 
endodonticamente e si porrà grande 
attenzione alla valutazione della “ri-
costruibilità” dell’elemento dentale. 
Il corso si propone inoltre, di spiega-
re quando, come e perché inserire un 
perno in fibra; infine verrà descritto 
un workflow relativo alla decisione 
clinica di restaurare con procedura 
diretta o indiretta.

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

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>  Criteri di scelta nel mantenimento o 
nell’estrazione dell’elemento dentale

>  Dente vitale e dente non vitale: 
cosa cambia nel proseguimento 
della terapia

>   Perno sì e perno no: quando e perché è 
consigliabile l’inserimento di un perno

>  Restauri diretti VS restauri indiretti: 
il dubbio del conservatore

>   Procedure operative nelle diverse 
situazioni cliniche

SESSIONE PRATICA

>  Posizionamento e cementazione  
del perno con materiali idonei

>  Utilizzo del composito da ricostru-
zione. Preparazione del substrato 
con adesivo e composito bulk fill

>  Utilizzo delle matrici sezionali 

>  Ricostruzione estetica di denti 
anteriori e posteriori
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Implantologia

CAD/CAM Studio

Conservativa

Endodonzia

Implantologia

Laser
Ortodonzia con 
SureSmile

Prevenzione

Protesi

Radiologia
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DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri che 
vogliono apprendere l’applicazione 
pratica delle sistematiche implantari  
Dentsply Sirona.
Il corso è disponibile per tutte le siste- 
matiche implantari Dentsply Sirona: 
Ankylos, Astra Tech Implant System 
EV e XIVE. 

OBIETTIVI
Il corso si prefigge lo scopo di intro-
durre i partecipanti all’utilizzo della 
sistematica implantare, attraverso 
step didattici sia su modello che 
supportati da una live chirurgica. 
Al termine del corso i partecipanti 
saranno in grado di trattare i propri 
pazienti con la sistematica implanta-
re oggetto del corso.

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

SISTEMATICHE IMPLANTARI DENTSPLY SIRONA
CORSO DI ABILITAZIONE

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
implantari Dentsply Sirona 

PARTECIPANTI
4

DURATA
3 ORE

ORARIO
Da definirsi

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO LIVE

QUOTA
200 € + IVA
Valida per medico e assistente dello stesso studio.
Partecipazione gratuita per gli acquirenti di 
un’offerta GET sulla sistematica implantare

SEDE
PRESSO STUDI ODONTOIATRICI 
DI CLINICI ESPERTI DELLE 
SISTEMATICHE IMPLANTARI 
DENTSPLY SIRONA SU TUTTO
IL TERRITORIO NAZIONALE

Step by Step chirurgico
live supported

COD. STEP.01

PROGRAMMA

>  Introduzione alla sistematica

> Step teorico: overview della  
 sistematica implantare

> Step chirurgico: chirurgia live 
 e/o hands-on

>  Discussione con i partecipanti 

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Il corso è disponibile per tutte le sistematiche 
implantari Dentsply Sirona: 
Ankylos, Astra Tech Implant System EV e XIVE.
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PERCORSO SISTEMATICA ASTRA TECH
CORSO AVANZATO - 1° LIVELLO

COD. ASTRATECH.01

DESTINATARI
Il corso si rivolge a professionisti che 
vogliono approfondire la conoscen-
za della sistematica implantare Astra 
Tech Implant System EV, con le re-
lative indicazioni del portafoglio im-
plantare e del suo utilizzo, ed esplo-
rare le opportunità protesiche per 
riabilitazioni singole, parziali o totali 
con componentistica a catalogo.

OBIETTIVI
Il corso si prefigge di trattare in 
modo esaustivo tutte le potenzialità 
chirurgiche della sistematica Astra 
Tech Implant System EV. Verranno 
discusse le linee guida del protocol-
lo di fresaggio da poter utilizzare 
nella pratica quotidiana a seconda 
dell’esigenze terapeutiche. Si esplo-
reranno le potenzialità e le indica-
zioni d’uso di impianti corti e stretti. 
Da ultimo si procederà alla descri-
zione di impianti più di nicchia come 
i “Profile”. A seguire ci si sofferma 
sull’offerta protesica a catalogo pre-
sentando i vari protocolli di utilizzo 
per le restaurazioni provvisorie e de-
finitive sia con ritenzione cementata, 
avvitata e conometrica.

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

RELATORE
Dr. Marco Toia
o Dr. Emilio Margutti

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.00 - 16.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
190 € + IVA

SEDE
VARIE SUL TERRITORIO

Astra Tech Implant system EV: 
le potenzialità del portafoglio 
implantare e le soluzioni protesiche  
a catalogo

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>   Criteri di valutazione del sito  
implantare

>  Possibilità di modulazione del proto-
collo di fresaggio a seconda del tipo 
di trattamento chirurgico da eseguire: 
carico convenzionale, carico immediato

>  Analisi dell’indice implantare 

>  Criteri della scelta del tipo di restau-
razione provvisoria

>  Scelta del moncone implantare da 
utilizzare per la protesi definitiva

SESSIONE PRATICA

>   Inserimento di impianti Astra Tech 
Implant System EV con diversi proto-
colli di fresaggio

>  Tipi di procedure per la presa 
dell’impronta

>  Scelta del moncone avvitato  
(Uni-Abutment, Smart-Fix)

>  Scelta del moncone cementato 
(Ti-desing)

>  Scelta del moncone Conometrico 
(Acuris)

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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PERCORSO SISTEMATICA ASTRA TECH
CORSO AVANZATO - 2° LIVELLO

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad utilizzatori della 
sistematica Astra Tech Implant System 
EV che vogliono approfondire la co-
noscenza della sistematica implantare 
con particolare orientamento alla chi-
rurgia con carico immediato. Inoltre si 
daranno indicazioni su come procede-
re ad effettuare un restauro immediato 
e definitivo con l’ausilio del flusso di-
gitale comprendente l’analisi di pianifi-
cazione guidata, l’impronta digitale e la 
programmazione del moncone perso-
nalizzato. 

OBIETTIVI
Il corso si prefigge di trattare in modo 
esaustivo le linee guida del protocollo di 
fresaggio da poter utilizzare nella prati-
ca quotidiana per una chirurgia con po-
sizionamento dell’impianto Astra Tech 
Implant System EV con contestuale ca- 
rico immediato. Verranno discusse le 
possibilità del tipo di restaurazione pro-
tesica a seconda del tipo di edentulia 
da riabilitare: singola, parziale e totale.
A seguire ci si soffermerà sull’analisi 
dettagliata del flusso digitale e sulla sua 
integrazione nel piano di trattamento a 
vari livelli: da una completa integrazione 
comprendente la pianificazione sino al  
restauro definitivo; al solo supporto della  
chirurgia guidata; alle procedure di presa 
dell’impronta digitale e di programma-
zione di un moncone o struttura perso-
nalizzata. 

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

RELATORE
Dr. Marco Toia
Dr. Emilio Margutti

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.00 - 16.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
390 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. ASTRATECH.02

Astra Tech Implant System EV: 
chirurgia in carico immediato  
e protesi customizzata

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>   Criteri di valutazione del sito im-
plantare e del protocollo di fresag-
gio per il trattamento chirurgico da 
eseguire con carico immediato

>  Criteri di scelta del moncone provvi-
sorio a seconda del tipo di riabilita-
zione da eseguire

>  Analisi del software di chirurgia 
guidata

>  Integrazione dell’impronta digitale e 
valutazione dei monconi di scansione 
per la presa dell’impronta ottica

>  Programmazione dei monconi e 
strutture personalizzate per una re-
staurazione cementata, avvitata  
e conometrica

SESSIONE PRATICA

>   Inserimento di impianti Astra Tech 
Implant System EV con diversi pro-
tocolli di fresaggio al fine di ottenere 
un’ottima stabilità primaria per effet-
tuare carico immediato

>  Tipi di procedure per il carico im-
mediato e scelta del moncone per 
una protesi avvitata, cementata o 
conometrica

>  Prova del software di pianificazione

>  Prova della telecamera intraorale e 
sua integrazione nel flusso di lavoro

>  Guida al software per la pianifica-
zione e programmazione del mon-
cone o struttura definitiva
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PERCORSO SISTEMATICA ASTRA TECH
CORSO EXCELLENCE

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DESTINATARI
Il corso si rivolge a coloro che sono 
interessati ad approfondire le tecni-
che di chirugia rigenerativa andan-
do ad esplorare sia la gestione dei 
difetti ossei più frequenti e di faci-
le gestione clinica, sia di quelli più 
complessi.

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di intro-
durre i partecipanti nel mondo dlla 
chirurgia rigenerativa portandoli a 
trattare in autonomia anche le situa-
zioni cliniche più complesse.

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

RELATORE
Dr. Marco Toia
Dr. Stefano Trasarti

PARTECIPANTI
12

DURATA
3 GIORNI

ORARIO
09.00 - 16.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
2.000 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

STUDIO TOIA (BUSTO ARSIZIO)

ICLO VERONA

Chirurgia avanzata

PROGRAMMA
PRIMO INCONTRO

>   Concetti Base di Chirurgia 
Rigenerativa

> Prelievo dalla Branca montante    

>    Hands-on su mandibole sawbone 
di prelievo della branca montante, 
lavorazio e fissazione del blocco 
prelevato

>  Astratech EV: attuali concetti 
chirurgici    

>  Hands-on su mandibole sawbone 
di inseriemnto di impianto con 
contestuale aumento osseo

>  Rialzo di seno: Quali Materiali?    

SECONDO INCONTRO

>   Presentazione di un caso clinico  
e discussione

>  Live Surgery

>    Live Surgery Sinus Lift con inseri-
mento di impianti,  membrana e 
prelievo da branca montante

>     Discussione dei casi clinici

TERZO INCONTRO

>   Tecniche e siti di prelievo

>   Sinus Lift con inserimento di im- 
pianti e  Symbios e membrana e 
prelievo da branca montante

COD.  
ASTRATECH.EXCELLENCE03
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DESTINATARI
Al termine del corso il partecipante sarà 
in grado di pianificare e trattare  un 
caso clinico  scegliendo la procedura 
e i componenti  corretti  grazie 
ad un protocollo che assicura qualità 
del trattamento con risparmio di costi 
e tempo. Il corso si rivolge a professio-
nisti che vogliono approfondire la co-
noscenza della sistematica implantare 
Ankylos, con le relative indicazioni del 
portafoglio implantare e del suo utiliz-
zo, ed esplorare le opportunità protesi-
che per riabilitazioni singole, parziali o 
totali con componentistica a catalogo. 
Il corso è altresì indicato per chi vorrà 
esplorare il nuovo mondo della cono-
metria fissa implantare e il posiziona-
mento sottocrestale. 

OBIETTIVI
Il principale obiettivo del corso è quello 
di dare indicazione cliniche precise  per 
l’inserimento dell’impianto in diverse si- 
tuazioni e per la scelta dei monconi in  
modo semplice e veloce. Il corso si pre- 
figge di trattare in modo esaustivo tut-
te le potenzialità chirurgiche-protesiche 
della sistematica Ankylos. Verranno di-
scusse le linee guida del protocollo di 
preparazione implantare nelle diverse 
situazioni cliniche. Illustreremo gli step 
terapeutici per l’inserimento implantare 
in osso corticale, spugnoso e nella me-
todica post-estrattivo immediato. A se-
guire ci si sofferma sull’offerta protesica 
a catalogo presentando i vari protocolli 
di utilizzo per le restaurazioni provvi- 
sorie e definitive.

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

RELATORE
Prof. Eriberto Bressan

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.00 - 16.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
190 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. ANKYLOS.01

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>   Come è fatto l’ impianto Ankylos e 
utilizzo ergonomico del kit protesico 
e chirurgico

>  Le 10 regole per il posizionamento 
dell’impianto in ogni situazione cli- 
nica e senza complicanze

>  Possibilità di modulazione del proto-
collo di fresaggio a seconda del tipo  
di trattamento chirurgico da eseguire:  
carico convenzionale, carico immediato

>  Criteri della scelta del tipo di restau-
razione provvisoria e “one-abutment 
one-time”

>  Scelta del moncone implantare da 
utilizzare per la protesi definitiva. 
Gestione delle Complicanze

SESSIONE PRATICA

>   Preparazione del sito

>  Diverso utilizzo delle frese a secondo 
del caso clinico

>  Presa dell’impronta

>  Panoramica delle componentistiche 
protesiche ( Abutment)

>  Scelta del moncone corretto  
in modo semplice

PERCORSO SISTEMATICA ANKYLOS
CORSO AVANZATO - 1° LIVELLO

Ankylos: le potenzialità del 
portafoglio implantare e le soluzioni 
protesiche a catalogo
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COD. ANKYLOS.02

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

New fixed solutions:
no Screw, no Cement

PROGRAMMA
SESSIONE CHIRURGICA

>   Eziologia delle complicanze 
implantari

>  L’impianto Ankylos® ed i vantaggi 
della connessione conica nella 
prevenzione delle complicanze

>    Hands-on chirurgico su mandibola

SESSIONE PROTESICA

>   Protesi a ritenzione conometrica

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

>    Hands-on protesico su modello

>    Presentazione di casi clinici

>    Discussione finale

FOTO

DESTINATARI
ll corso si rivolge a quei professioni-
sti che intendono apprendere l’im-
portanza della protesi a ritenzione 
conometrica ed i relativi vantaggi 
applicativi.

OBIETTIVI
Il corso permette di introdurre i par-
tecipanti all’utilizzo della protesi a 
ritenzione conometrica, illustrando-
ne i relativi vantaggi sia nel manteni-
mento della salute dei tessuti perim-
plantari che nella diagnosi precoce 
e nel trattamento delle complicanze 
biologiche. Durante il corso verranno 
inoltre mostrati i vantaggi dell’utiliz-
zo dell’impianto Ankylos e gli step 
chirurgici attraverso degli hands-on 
dedicati.

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

RELATORE
Prof. Eriberto Bressan
Dr. Marco Bambace
Odt. Paolo Del Conte

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
9.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
350 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

PERCORSO SISTEMATICA ANKYLOS
CORSO AVANZATO - 1° LIVELLO
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COD. ANKYLOS.03PERCORSO SISTEMATICA ANKYLOS
CORSO AVANZATO - 2° LIVELLO

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Bressan System

DESTINATARI
Il corso si rivolge a quei professioni-
sti che, conoscendo già le basi del-
la protesi a ritenzione conometrica, 
desiderano approfondire la tecnica 
del prof. Bressan sulle riabilitazioni 
parziali o dell’intera arcata.

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di illustrare in mo-
do dettagliato tutti gli step chirurgici e  
protesi ci del Bressan System sia nel ca- 
rico differito che in quello immediato, 
con l’ausilio del la chirurgia computer 
guidata. La tecnica permette di 
trasformare in modo semplice una 
protesi totale mobile in protesi fissa,  
in modalità chairside, grazie alla passi- 
vazione intraorale e all’uso della riten-
zione conometrica.  
Il corso si prefigge, inoltre, di rendere il 
corsista abile nel pianificare un caso di 
conometria parziale o totale. 
Durante il corso è previsto il supporto di  
un protesista esperto e di un tecnico di 
laboratorio.

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

RELATORE
Prof. Eriberto Bressan
Dr. Marco Bambace
Odt. Paolo Del Conte 

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
9.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
350 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

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

>  Passivazione delle cappette su mo-
dello e realizzazione del manufatto 
protesico fisso conometrico

>  Presentazione di casi clinici

>  Discussione finale
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PERCORSO DI CHIRURGIA RIGENERATIVA
CORSO AVANZATO - 1° LIVELLO

Procedure rigenerative 
pre-implantari 

PROGRAMMA
SESSIONI TEORICA

Durante la parte teorica i partecipanti 
approfondiranno:

>   Pianificazione di un caso complesso 
di implantologia che preveda tecniche 
rigenerative 

>  Scelta razionale tra i vari materiali da  
innesto e le diverse membrane a 
disposizione

>  Selezione della procedura rigenerativa 
più adeguata alle diverse condizioni 
di atrofia orizzontale e verticale: GBR 
con inserimento immediato e differito 
degli impianti, innesti ossei a blocco

>  Gestione ottimale dell’area atrofica 
più comune: il mascellare posteriore  
atrofico (quando procedere al rialzo 
di seno crestale/laterale, quando 
utilizzare gli impianti corti, quando gli 
impianti angolati)

>  Eseguire correttamente il rilascio  
periostale dei lembi per suturare  
senza pressioni nelle zone rigenerate

>  Prevenire e gestire le più comuni 
complicanze intra e post-operatoria

La parte teorica del corso sarà supportata 
da numerosi video che agevoleranno un 
apprendimento intuitivo ed efficace

SESSIONE PRATICA SU MODELLO 
ANATOMICO

Durante la parte teorica i partecipanti 
approfondiranno:

>   Sito con atrofia orizzontale: gestione 
dei biomateriali, modellazione e fissa-
zione con chiodini di una membrana 
riassorbibile in una procedura di GBR

>  Area posteriore atrofica a livello del 
mascellare superiore: esecuzione di 
un rialzo di seno laterale step by step  

COD. RIGENERA.01

DESTINATARI
Il corso si rivolge a quei professioni-
sti che, conoscendo già le basi della 
implantologia, desiderano approfon-
dire le tecniche rigenerative per il 
trattamento dei difetti ossei pre-im-
plantari, ottimizzando i risultati e im-
parando a gestire le eventuali com-
plicanze. 

OBIETTIVI
Scopo del corso è quello di offrire ai 
partecipanti tutti gli strumenti teorici 
per poter scegliere, fra le varie tecniche 
rigenerative, quella più idonea alla 
condizione anatomica da affrontare.  
Parallelamente, la parte pratica del 
corso si pone come obiettivo quello 
di mostrare ai partecipanti tutti i 
passaggi procedurali e i dettagli 
tecnici per eseguire in sicurezza le 
procedure rigenerative più utilizzate 
nella pratica quotidiana (GBR e rialzo 
di seno mascellare), ampliando così le 
loro competenze cliniche e le opzioni 
terapeutiche a disposizione.

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

RELATORE
Dr. Francesco Pieri

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
150 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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PERCORSO DI CHIRURGIA RIGENERATIVA
CORSO AVANZATO - 2° LIVELLO

Chirurgia rigenerativa

PROGRAMMA

>   Basi biologiche di rigenerazione 
ossea: vantaggi del concetto di 
rigenerazione biologica

>  Il vantaggio del Microsaw in chirurgia 
orale e le sue applicazioni

>  La gestione dei difetti di atrofia ossea 
orizzontali e verticali

>  Presentazione di casi clinici

>  Sessione dedicata ai partecipanti con 
presentazione dei loro casi clinici risolti 
con la metodica oggetto del corso 
(max 15 minuti per partecipante)

>  Discussione finale

COD. RIGENERA.02

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

OBIETTIVI
Il corso è rivolto ad odontoiatri e 
chirurghi orali interessati ad appro-
fondire la tecnica di chirurgia rigene-
rativa con osso autologo secondo la 
scuola del Prof. Khoury e la sua in-
tegrazione con l’ausilio delle tecno-
logie Densply Sirona quali Simplant, 
Atlantis e Primescan.
Ogni partecipante potrà presentare 
un caso risolto con tecniche attinenti 
al programma del corso. 

OBIETTIVI
Obiettivo di questo corso è quello di 
approfondire l’affidabilità della tecnica 
di rigenerativa e la possibilità di inte-
grarla con le più moderne tecnologie 
di diagnosi, pianificazione e risoluzione 
protesica offerte da Dentsply Sirona  
( Simplant, Atlantis e Primescan). Il cor-
so rappresenta anche un momento di 
confronto e scambio di opinioni e di 
esperienze professionali.

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

RELATORE
Dr. Stefano Trasarti

PARTECIPANTI
40

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
150 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DURANTE IL CORSO 
VERRÀ UTILIZZATA

LA PIATTAFORMA

Microsoft Teams

L’utilizzo del software di pianificazione e 
chirurgia guidata Simplant

PROGRAMMA

>  Importazione di file DICOM

>   Segmentazione e pulizia del 
volume DICOM 

>  Estrazioni virtuali

>   Sovrapposizione dei file STL 
o protocollo di doppia scansione

>   Identificazione delle strutture 
anatomiche sensibili

>   Identificazione delle strutture 
anatomiche sensibili

>    Posizionamento di impianti, pilastri, 
viti di fissazione

>   Scelta della dima più appropriata

>    Processo d’ordine della dima 
e degli accessori

Durante il collegamento web verranno affrontati i seguenti aspetti della pianifi-
cazione software:

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri che 
abbiano appena acquistato il software 
Simplant e vogliono apprenderne l’uti- 
lizzo, con particolare attenzione alla 
pianificazione del caso e all’ordine 
della guida.

OBIETTIVI
L’o biettivo del corso Step By Step 
Simplant è assistere il clinico nel pro-
cesso di pianificazione evitando così 
le difficoltà che potrebbero derivare 
da una non completa conoscenza del 
software e del procedimento chirurgi-
co guidato dalla dima. Inoltre il clinico 
verrà affiancato nella procedura d’or-
dine della dima appena pianificata e di 
tutti i dispositivi necessari alla realizza-
zione del caso.

MATERIALI
I corsisti dovranno aver installato sul 
proprio computer il software Simplant.

RELATORE
Dr. Andrea Nicali 

PARTECIPANTI
5

DURATA
2 ORE

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
ON LINE

COD. SIMPLANT.01.WEB

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO DI ABILITAZIONE - WEBINAR
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DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri che 
vogliono apprendere i concetti e le 
applicazioni base dell’implantologia 
computer-guidata.

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo corso è quello 
di far comprendere l’importanza del 
software Simplant nella diagnostica, il 
suo utilizzo e di trasmettere i flussi ope-
rativi in base alla tipologia di appoggio 
per la dima chirurgica (dentale, mucoso 
oppure osseo) dal piano di trattamento 
iniziale alla loro esecuzione.

MATERIALI
I corsisti lavoreranno su proprie po-
stazioni PC con software di proget-
tazione.

RELATORE
Dr. Alberto Maria Albiero

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
10.00 - 17.00
09.00 - 16.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
400 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD. SIMPLANT.02

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Flussi di lavoro per eseguire 
l’implantologia computer guidata
con software Simplant 

PROGRAMMA
1° GIORNO

>   Implantologia a mano libera VS  
computer guidata: lo stato dell’arte

 >  Software Simplant: 
 • vantaggi diagnostici 
• funzioni 
• progettazione

>  Flussi di lavoro Simplant: 
 • kit chirurgico 
• appoggio dentale

2° GIORNO

>   Flussi di lavoro Simplant: 
 • appoggio mucoso 
• appoggio osseo

>  Hands on Training su modelli  
anatomici

PERCORSO DIGITALE SIMPLANT
CORSO AVANZATO - 1° LIVELLO
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SIMPLANT:
Progettazione, realizzazione e carico 
immediato di impianti computer guidati

PERCORSO DIGITALE SIMPLANT
CORSO EXCELLENCE

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

>  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 con il software Simplant
>  Prova sui modelli: gli step chirurgici con 

Simplant
> Discussione finale 

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

II° MODULO - GIORNO 1 

 Il carico immediato in Implantologia 
computer guidata

>   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

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

>   Valutazioni pre-intervento
>   Analisi del caso
>   Dima radiologica per casi edentuli e 

post estrattivi
>   Ribasatura e ricomposizione della dima
>   Bite index per scansione
>   Previsualizzazione della barra
>   Trasferimento protesico e premodella-

zione della barra
>   Confezionamento del guscio protesico
>   Gestione dell’abutment
>   Saldatura intraorale
>   Modifica e rifinitura della struttura
>   Ribasatura e finalizzazione protesica
>   Post-intervento
>   Gestione della rimozione del manufatto 

protesico
>   Ribasatura
>   I vantaggi della tecnologia CAD/CAM 

in implantoprotesi
>   Discussione finale

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

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

OBIETTIVI
L’obiettivo di questo percorso teo-
rico pratico è illustrare l’importanza 
degli strumenti digitali nella diagno-
si e la loro applicazione nei piani di 
trattamento.
Al termine delle 4 giornate formati-
ve i partecipanti saranno in grado di 
utilizzare il software Simplant per la 
valutazione diagnostica, la pianifica-
zione e l’esecuzione del trattamento.

MATERIALI
I corsisti lavoreranno su proprie po-
stazioni PC con software di proget-
tazione.

RELATORE
Dr. Alberto Maria Albiero
Odt Stefano  Momic 

PARTECIPANTI
12   

DURATA
4 GIORNI IN 4 APPUNTAMENTI

ORARIO
10.00 - 17.00
09.00 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
800 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

COD.  
SIMPLANT.EXCELLENCE03
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PERCORSO DIGITALE SIMPLANT
CORSO EXCELLENCE

Percorso di eccellenza 
in Chirurgia Guidata

PROGRAMMA
1° MODULO (2 GIORNI)

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

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

2° MODULO (2 GIORNI)

>  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 pianifica-
zione con il software con i protocolli di 
scansione singola, scansione doppia e 
optical scan

3° MODULO (2 GIORNI)

>  Hands on Training su software e pro-
tocolli per il flusso digitale 

>  Note cliniche dei protocolli di chirur- 
gia computer guidata

>  I principali software a confronto

>  Presentazione del kit specifico per chi- 
rurgia guidata e dei protocolli chirurgici

>  Protocolli di carico immediato e pro-
tesizzazione definitiva all’interno del 
flusso digitale

Note: i partecipanti dovranno presentare i 
loro file Dicom e STL

4° MODULO (2 GIORNI)

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

>  Progettazione e pianificazione chirurgica  
dei casi presentati dai partecipanti

>  Visione e discussione di casi clinici

>  Il flusso di lavoro digitale integrato:  
un caso totalmente digitale, dalla 
pianificazione con Simplant alla rea-
lizzazione del manufatto protesico 
definitivo con CEREC

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

COD.  
SIMPLANT.EXCELLENCE04

RELATORE
Dr. Angelo Sisti
Prof. Luigi Rubino
Dr. Nicola Barabanti
Odt. Giovanni Serantoni

PARTECIPANTI
12

DURATA
8 GIORNI IN 4 APPUNTAMENTI  
DA 2 GIORNI

ORARIO
09.30 - 17.00
09.00 - 13.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
1.500 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri che 
vogliono apprendere i concetti e le 
applicazioni dell’implantologia com-
puter-guidata, affrontando ogni pas-
so del flusso di lavoro.

OBIETTIVI
Obiettivo di questo corso è formare i 
partecipanti sull’importanza di un ap-
proccio completo all’implantologia di-
gitale, associando la diagnosi e la piani-
ficazione corretta del caso, la chirurgia 
precisa e le tecnologie CAD/CAM, per-
mettendo in questo modo di gestire 
molteplici esigenze cliniche minimiz-
zando gli impresvisti e consentendo di 
ottimizzare tempi e costi.

MATERIALI
I corsisti lavoreranno su proprie po-
stazioni PC con software di proget-
tazione.
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Laser

CAD/CAM Studio

Conservativa

Endodonzia

Implantologia

Laser
Ortodonzia con 
SureSmile

Prevenzione

Protesi

Radiologia
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CORSO INTRODUTTIVO

Discovery Laser:
la più elevata precisione al servizio  
di clinica ed estetica

PROGRAMMA

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

>  Basi scientifiche del laser  
in odontoiatria

>   Proprietà fisiche del laser

>  Tipologie di laser utilizzati  
in odontoiatria

>  Modalità di trasmissione ed emissione 
della luce laser ed effetto di biosti-
molazione

>  Interazione della luce laser con i tessuti 
umani

>  Normative di sicurezza nell’impiego  
dei laser

>  Applicazioni cliniche in odontoiatria

>  Approccio all’utilizzo del laser

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

>  Uso del laser a diodi nella chirurgia 
dei tessuti molli in parodontologia 
e implantologia, in protesi fissa e 
in endodonzia

>    LLLT (biostimolazione)

>  Lo sbiancamento dentale con laser 
a diodi

>  Analisi dei protocolli clinici

>  Domande e risposte

 

 

  

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli odontoiatri in- 
teressati a conoscere la tecnologia 
di Sirolaser Blue e a comprendere le  
numerose potenzialità legate al suo 
utilizzo, grazie alla possibilità di ope-
rare con tre diverse lunghezze d’onda. 

OBIETTIVI
Obiettivo di questi incontri è 
fornire ai partecipanti le infor-
mazioni relative alla tecnologia, 
alle potenzialità e all’utilizzo di 
Sirolaser Blue. I trattamenti con il 
laser, in molte situazioni cliniche 
sono la soluzione più innovativa, 
risolutiva e all’avanguardia che si 
possa utilizzare in ambito odonto-
iatrico. Sirolaser Blue, sfruttando 
la tecnologia a diodi, offre una 
incomparabile precisione, risoluti-
va per il professionista e di grande 
soddisfazione per i suoi pazienti. 
Grazie a una forma compatta e a 
un utilizzo intuitivo, Sirolaser Blue 
è trasportabile e facile da usare; 
inoltre, la possibilità di operare 
con tre diverse lunghezze d’onda 
(445nm, 660nm, 970nm), offre 
al professionista la possibilità di 
eseguire una straordinaria varietà 
di trattamenti.

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
12

DURATA
MEZZA GIORNATA

ORARIO
09.30 - 13.30

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DENTSPLY SIRONA

COD. LASER.DIS

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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COD. LASER.01

SiroLaser Blue per utilizzatori

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 emis- 
sione 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 gestio-
ne e marketing dello studio

>  Protocolli clinici e discussione finale

>  Consegna dei certificati di abilitazione 

DESTINATARI
Il corso è riservato a tutti gli odonto-
iatri in possesso di SiroLaser Blue o 
SiroLaser Advance ai fini dell’abilita-
zione all’uso.

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è abilitare l’u-
tilizzatore al corretto utilizzo del 
Laser, fornendogli al contempo una 
adeguata formazione per poter ap-
plicare tale metodica nella pratica 
clinica quotidiana, in protesi, conser-
vativa, chirurgia e parodontologia, 
così come nel sempre più richiesto 
sbiancamento dentale.

MATERIALI
Ogni corsista dovrà portare il pro-
prio SiroLaser completo di sistema 
di ingrandimento e occhiali protetti-
vi utilizzati per le terapie laser.

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 €  + IVA
Valida per 2 persone dello stesso studio

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

CORSO DI ABILITAZIONE

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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COD. LASER.02

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO

SiroLaser Experience Day
con Live Surgery in clinica

DESTINATARI
Il seminario specialistico è rivolto a 
tutti i clinici e al team di lavoro che 
intendono approfondire e conoscere 
l’impiego del Laser a diodi diretta-
mente su paziente in uno studio me-
dico apprendendo il corretto utilizzo 
del Laser in odontostomatologia e in 
chirurgia orale. 

OBIETTIVI
Lo scopo del seminario specialistico 
è quello di illustrare le varie applica-
zioni cliniche, le modalità di approc-
cio ai tessuti e i corretti parametri 
d’utilizzo attraverso una sessione live  
in uno studio medico.

RELATORE
Per la sede di Brescia 
Prof. Giuseppe Iaria
Dr. Matteo Iaria 

Per la sede di Roma
Prof. Giovanni Olivi
Dr. Matteo Olivi

PARTECIPANTI
8

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO LIVE

QUOTA
450 € + IVA

SEDE
BRESCIA 
Via Sant’Eustacchio, 19 – CAP 25128
ROMA 
P.zza Francesco Cucchi, 3 – CAP 00152

PROGRAMMA
SESSIONI TEORICHE

>  Paradontologia 
•   Decontaminazione delle tasche   

parodontali
   •   Decontaminazione nelle  

peri-implantiti
   •   Frenectomia labiale superiore  

ed inferiore
   •   Revisione del frenulo linguale
   •   Gengivoplastica
   •   Gengivectomia
   •   Apertura del solco per impronta

>  Chirurgia orale 
•   Rimozione delle più comuni lesioni 

del cavo orale 
   •   Esposizione degli impianti
   •   Esposizione denti ritenuti
   •   Opercolectomia

>  Conservativa ed Endodonzia 
•   Desensibilizzazione

    •   Decontaminazione canalare

SESSIONE IN LIVE SURGERY A CURA 
DEI RELATORI

ESECITAZIONI PRATICHE  
DEI PARTECIPANTI
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DESTINATARI
Questa sessione di live webinar è ri-
volta ai dentisti che desiderano sa-
perne di più sulle opzioni di tratta-
mento della terapia aligner per i loro 
pazienti. 

OBIETTIVI
La piattaforma software SureSmile 
Aligner fornisce opzioni di tratta-
mento rapide ed efficienti per quei 
pazienti che potrebbero aver biso-
gno di piccole correzioni ortodon-
tiche a causa di recidive, chiusure 
di spazio necessarie, lieve affolla-
mento, ecc. Durante questa ses-
sione il clinico esperto tratterà le 
caratteristiche di base di SureSmile 
Aligner e come questi trattamenti 
possano essere inclusi nella routine 
quotidiana.

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni  
SureSmile

DURATA
1 ORA

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
GRATUITO

COD. ALIGNERS.DIS.WEB

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

SureSmile Aligner – 
Scopri la piattaforma 

PROGRAMMA

>  INTRODUZIONE: Perchè SureSmile?  
I vantaggi di muovere i denti…

>  Benvenuti nel software  
SureSmile Aligner

>  Integrazione nel flusso di lavoro 
digitale quotidiano

>  Caratteristiche principali del software 
SureSmile Aligner:  
•   Timeline e staging

    •   Linea delle labbra
    •   Opzione CBCT
    •   Guida IPR
    •   Linee di taglio
    •   Selezione del paziente

>   Revisione dei casi: 
•   Classe I, II, III Sovraffollamento

    •   Chiusura degli spazi aperti
    •   Riposizionamento del Canino
    •   Piccolo sovraffollamento degli 

incisivi (casi semplici 2 o 3)
    •   Recidive

CORSO INTRODUTTIVO - WEBINAR
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SureSmile Aligner – 
Come avviare i primi casi

COD. ALIGNERS.01.WEB

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO DI ABILITAZIONE - WEBINAR

PROGRAMMA

>  Caratteristiche principali  
di SureSmile Aligner 

>  Revisione della selezione del paziente

>  Identificazione dei candidati idonei 
per la terapia aligner

>  Come determinare la complessità  
del caso

>  Caricamento del primo caso

>  Compilare la prescrizione MACROS

>  Configurazione e revisione della fase  
e lista di controllo

>  Comunicazione al laboratorio  
delle modifiche desiderate

>  Piano ed esecuzione dell’IPR

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai nuovi utilizzatori 
della piattaforma SureSmile Aligner.

OBIETTIVI
La piattaforma software SureSmile 
Aligner fornisce opzioni di tratta-
mento rapidi ed efficienti per quei 
pazienti che potrebbero aver biso-
gno di piccole correzioni a causa 
di recidive, chiusure di spazio ne-
cessarie, lieve affollamento, ecc. 
Durante questa sessione il clinico 
esperto tratterà le caratteristiche di 
base di SureSmile Aligner e come 
questi trattamenti possano essere 
inclusi nella routine quotidiana di 
pratica generale.

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni  
SureSmile

PARTECIPANTI
10

DURATA
1 ORA

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
GRATUITO
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DESTINATARI
Questa sessione di live webinar è ri-
volta agli ortodontisti che desiderano 
saperne di più su come la piattaforma 
software SureSmile Ortho può forni-
re una migliore precisione, efficienza 
e controllo nella pratica ortodontica 
quotidiana.

OBIETTIVI
Vantaggi dello spostamento dei 
denti a lungo termine. La piatta-
forma SureSmile Ortho fornisce 
un potente strumento di diagnosi 
e trattamento. Dall’ortodonzia di-
gitale a sorrisi belli e sani: scopri 
come SureSmile Ortho fornisce al 
medico il controllo completo sui 
piani e gli obiettivi del trattamento 
e come il software può aumentare 
la precisione e la prevedibilità dei 
trattamenti dei tuoi pazienti.

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni  
SureSmile

DURATA
1 ORA

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
GRATUITO

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

SureSmile Ortho – 
Scopri la piattaforma 

PROGRAMMA

>  Benvenuti nel software  
SureSmile Ortho

>  Integrazione nel flusso di lavoro 
digitale quotidiano

>  Caratteristiche principali del software 
SureSmile Ortho:

    •   Allineatori SureSmile -  
Completa e seleziona

    •  Allineatori SureSmile: Do it Yourself

> Diagnostica SureSmile Advanced

> Revisione dei casi

CORSO INTRODUTTIVO - WEBINAR COD. 
SURESMILEORTHO.DIS.WEB
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COD. 
SURESMILEORTHO.01.WEB

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DESTINATARI
Il corso si rivolge ai nuovi utilizzatori 
della piattaforma SureSmile Ortho.

OBIETTIVI
Vantaggi dello spostamento dei 
denti a lungo termine. La piatta-
forma SureSmile Ortho fornisce 
un potente strumento di diagnosi 
e trattamento. Dall’ortodonzia di-
gitale a sorrisi belli e sani: scopri 
come SureSmile Ortho fornisce al 
medico il controllo completo sui 
piani e gli obiettivi del trattamento 
e come il software può aumentare 
la precisione e la prevedibilità dei 
trattamenti dei tuoi pazienti.

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni  
SureSmile

PARTECIPANTI
10

DURATA
1 ORA

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
GRATUITO

SureSmile Ortho – 
Come avviare i primi casi 

CORSO DI ABILITAZIONE - WEBINAR

PROGRAMMA

>  Caratteristiche principali degli 
allineatori SureSmile Ortho  

>  Principali differenze tra aligner 
Complete e Select

>  Caricamento del primo caso

>  Strumenti diagnostici del paziente

>  Compilare la prescrizione MACROS

>  Set Up & Stage Review & Checklist

>  Comunicazione al laboratorio  
delle modifiche desiderate

> Lettura e approvazione del Piano IPR

>  Revisioni di casi
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SureSmile® Aligner

La nostra esperienza al tuo 
servizio, per risultati perfetti
Le soluzioni innovative SureSmile Aligner nascono dalla nostra 
esperienza ventennale nella pianificazione digitale del trattamento 
ortodontico: facili da utilizzare, garantiscono setup eccezionali, 
rifiniture minime e risultati duraturi. Per rendere la tua routine 
quotidiana ancora più straordinaria.

dentsplysirona.com/suresmile
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OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo principale 
l’illustrazione dei modelli Cavitron®, 
delle loro principali caratteristiche 
e delle migliori tecniche di utilizzo 
per un’ottima procedura di Debride-
ment. 
Grazie a quest’incontro, l’igienista 
dentale avrà la possibilità di conosce-
re a fondo lo strumento considerato 
il più confortevole nella strumenta-
zione parodontale non chirurgica e 
di poter così capire come lavorare 
sfruttando al massimo i vantaggi di 
Cavitron®, ottimizzando al meglio il 
proprio lavoro. Questa giornata sarà 
anche momento di confronto e di 
discussione sulle diverse tecniche 
di ablazione ed i relativi strumenti 
utilizzati. Sono previste esercitazioni 
pratiche sul corretto impiego della 
strumentazione ultrasonica magne-
tostrittiva ed una presentazione ge-
nerale sui vari inserti per lo scaling 
sopra e sotto-gengivale.

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

CORSO INTRODUTTIVO

Cavitron® Tecniche di utilizzo.
Modulo 1

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
10

DURATA
4 ORE

ORARIO
OPZIONE 1: 09.30 - 13.30
OPZIONE 2: 18.00 - 21.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DENTSPLY SIRONA ACADEMY

COD. CAVITRON.01

PROGRAMMA

>   Cavitron® Caratteristiche del 
dispositivo e tecniche di utilizzo

>   Esercitazione pratica con Cavitron® 
su modello

>   Verranno e ettuate esercitazioni 
pratiche divisi in gruppi

>   Feedback e open discussion

>  Chiusura della giornata  
e consegna materiale

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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COD. CAVITRON.02

Inserti Cavitron® 
Selezione dell’inserto adeguato.
Modulo 2

OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo prin-
cipale l’illustrazione degli inserti 
Cavitron®, delle loro principali ca-
ratteristiche ed il loro adattamento 
alle diverse super ci raggiungendo 
un risultato ottimale nel massimo 
comfort. 
Grazie a quest’incontro, l’igienista 
dentale avrà la capacità di selezio-
nare e scegliere gli strumenti più 
adeguati al comfort del paziente 
durante il trattamento di debride-
ment. Verranno infine trattati i temi 
della disinfezione/sterilizzazione e 
come monitorare l’usura degli in-
serti ultrasonici Cavitron® per rag-
giungere sempre una performance 
ottimale.

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

CORSO INTRODUTTIVO

PROGRAMMA

>   Inserti Cavitron® Panoramica 
generale e caratteristiche principali

>   Le 3 “A” della strumentazione 
ultrasonica, approccio alla 
rimozione del tartaro e selezione 
dell’inserto

>   Come monitorare al meglio l’usura 
degli inserti; corretta pulizia e 
disinfezione degli inserti e accessori

>   Esercitazione pratica con Cavitron® 
su modello

>   Verranno e ettuate esercitazioni 
pratiche divisi in gruppi

>   Feedback e open discussion

>   Chiusura della giornata e consegna 
materiale

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
10

DURATA
4 ORE

ORARIO
OPZIONE 1: 09.30 - 13.30
OPZIONE 2: 18.00 - 21.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DENTSPLY SIRONA ACADEMY

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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OBIETTIVI
La giornata ha come obiettivo prin-
cipale l’illustrazione della procedura 
Dentsply Sirona Preventive per trat-
tare al meglio il problema dell’iper-
sensibilità.
Grazie a quest’incontro, l’igienista 
dentale avrà la possibilità di cono-
scere a fondo i prodotti dedicati alla 
cura dell’ipersensibilità e di poter 
così applicare la procedura sfruttan-
do al massimo i benefici di Nupro 
Sensodyne® e Nupro White Varnish, 
ottimizzando così il proprio lavoro.
Questa giornata arricchirà le cono-
scenze del clinico e porterà maggior 
sicurezza nell’applicazione dei diver-
si prodotti Dentsply Sirona.
Sono previste esercitazioni prati-
che sulla corretta applicazione dei 
prodotti e la possibilità di inserirli in 
una procedura completa di scaling e  
debridment parodontale.

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

CORSO INTRODUTTIVO

Ipersensibilità dentinale: procedura 
clinica per operare in tranquillità.
Modulo 3

RELATORE
Clinico esperto delle soluzioni 
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
10

DURATA
4 ORE

ORARIO
OPZIONE 1: 09.30 - 13.30
OPZIONE 2: 18.00 - 21.30

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DENTSPLY SIRONA ACADEMY

COD. CAVITRON.03

PROGRAMMA

>   Cenni generali sull’ipersensibilità  
e presentazione prodotti

>   Presentazione protocollo operativo 
Smart Scaling Procedure  
Dentsply Sirona

>   Esercitazione pratica con Nupro 
Sensodyne e Nupro White Varnish

>   Verranno e ettuate esercitazioni 
pratiche divisi in gruppi

>  Feedback e open discussion

>  Chiusura della giornata e consegna 
materiale

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

P
re

ve
nz

io
ne

77



Protesi

CAD/CAM Studio

Conservativa

Endodonzia

Implantologia

Laser
Ortodonzia con 
SureSmile

Prevenzione

Protesi

Radiologia

78



DESTINATARI
L’evento è rivolto ai professionisti che 
desiderano affinare le loro competen-
ze nelle tecniche di rilevazione d’im-
pronta su denti naturali o su impianti.

OBIETTIVI
Il successo in protesi fissa dipende da  
un numero importante di fattori. 
Una corretta diagnosi porta alla pia- 
nificazione di fasi operatorie corrette. 
Uno dei momenti fondamentali per 
ottenere il successo, è sicuramente 
quello in cui vengono eseguite le pre- 
parazioni dentali che devono rispet-
tare criteri biologici e funzionali ben 
precisi. L’impegno del professionista, 
tuttavia, rischia di essere vanificato 
qualora non vengano rilevate impron-
te corrette; l’impronta di precisione, 
a tale proposito, deve essere in grado 
di riprodurre in modo assolutamen-
te preciso non solo la morfologia delle 
strutture anatomiche, ma anche la 
posizione delle eventuali fixture im- 
plantari, nonché l’estensione e la for- 
ma dei relativi tragitti transmucosi. 
Disponendo di dati anatomici precisi, 
il laboratorio sarà in grado di realiz- 
zare manufatti protesici ben integra-
bili a livello biologico.
Durante questo corso, il dottor Semenza 
illustrerà nel dettaglio le tecniche, 
i materiali e le corrette procedure ope- 
rative per la rilevazione delle impronte 
su denti naturali e su impianti.

CORSO DI ABILITAZIONE

Impronte di precisione in protesi fissa 
e risposte di precisione ai tuoi dubbi

PROGRAMMA

>   Le preparazioni protesiche: fattori di 
successo 
•   Fattori che influenzano la ritenzione

   •   Fattori che influenzano la stabilità
   •   Piazzamento del margine

>   Le impronte in protesi fissa

>   Caratteristiche dei materiali da 
impronta

>   Criteri di selezione dei materiali

>   Criteri di selezione del portaimpronte

>  Tecniche di miscelazione

>   Corretta gestione dei tempi di lavoro 
dentista – assistente

>   Procedure operative

>   Dimostrazione pratica di rilevazione 
di impronta da parte del relatore: 
•   Boxaggio del portaimpronte

   •   Preparazione del cucchiaio individuale
   •   Impronta su modello di denti naturali
    •   Impronta su modello con monconi 

implantari

RELATORE
Dr. Mario Semenza

PARTECIPANTI
25

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 16.30

TIPOLOGIA
TEORICO

QUOTA
Corso gratuito previo acquisto  
del Kit Aquasil (280 € + IVA) 

SEDE
VARIE

COD. AQUA.01

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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COD. AQUA.02

Le preparazioni dentali e la rilevazione 
delle impronte in protesi fissa

DESTINATARI
L’evento è rivolto ai professionisti 
che desiderano affinare le loro com-
petenze nelle terapie protesiche, con 
particolare interesse alla tecnica di 
rilevazione d’impronta secondo una 
metodica analogica o digitale. 

OBIETTIVI
Le preparazioni dentali devono segui-
re dei criteri biologici e funzionali ben 
precisi, al fine di garantire il successo a 
lungo termine del restauro protesico. 
Quanto preparato alla poltrona, deve 
poi essere trasferito, tramite l’impronta  
analogica o digitale, al laboratorio 
odontotecnico per la realizzazione del 
manufatto. La gestione del piano di 
trattamento deve, pertanto, associare 
una grande precisione operativa ad 
una veloce e ripetibile esecuzione delle 
procedure cliniche.
Il corso del dottor Semenza si prefigge 
di trasmettere un metodo di lavoro 
standardizzato e trasferire le proce-
dure che consentano ai partecipanti 
di applicare immediatamente quanto 
appreso. Le buone procedure, infatti, 
si dimostrano tali solo quando sono 
alla portata di tutti.

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

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO

>  Valutazione dei fattori che 
determinano l’insuccesso protesico

>  Le preparazioni protesiche:  
 fattori di successo 
•   Conservazione delle strutture 

biologiche
   •   Scelta del tipo di ancoraggio 

protesico
   •   Scelta del tipo di linea di finitura 

marginale

>   Fattori che influenzano la ritenzione: 
•   Parallelismo delle pareti

     •   Area di cementazione sottoposta 
a forze di deformazione

    •   Ruvidità di superficie
   •   Estensione della preparazione

>   Fattori che influenzano la stabilità:
     •   Parallelismo delle pareti
     •   Relazione tra lunghezza della 

preparazione e lunghezza della 
corona protesica

    •   Circonferenzialità della preparazione

> Valutazione degli spessori

> Piazzamento del margine

>  Strategia operativa per il 
posizionamento del margine

>  Presentazione delle procedure  
di scansione digitale

>  Le impronte in protesi fissa 

>  Caratteristiche dei materiali  
da impronta

> Criteri di selezione dei materiali

>  Criteri di selezione  
del portaimpronte

> Tecniche di miscelazione

> Gestione corretta dei tempi di lavoro

> Procedure operative

SECONDO GIORNO

>  Esecuzione da parte dei partecipanti 
di una preparazione su simulatore

>  Preparazione del portaimpronte  
e pianificazione della gestione  
del campo operatorio

>  Dimostrazione di scansione digitale

>  Rilevazione dell’impronta  
delle preparazioni eseguite  
dai partecipanti su simulatore 

RELATORE
Dr. Mario Semenza

PARTECIPANTI
12

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.00 - 18.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
Corso gratuito previo acquisto  
del Kit Aquasil 

SEDE
IMPLAMEDICAL
P.zza Libertà 12 – Sant’Angelo Lodigiano

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO
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Sistemi
Radiologici

CAD/CAM Studio

Conservativa

Endodonzia

Implantologia

Laser
Ortodonzia con 
SureSmile

Prevenzione

Protesi

Radiologia
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DESTINATARI
Il corso è riservato esclusivamente 
ai clienti che sono in possesso di un 
apparecchio radiografico volumetrico 
Dentsply Sirona (Galileos, XG, SL, S, 
Axeos), al fine di attribuire l’abilita-
zione all’uso. 

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è abilitare i par-
tecipanti 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 IMPLANT 

•   applicare le principali funzioni 
per la pianificazione implantare 
integrata

MATERIALI

Il materiale per la sessione pratica 
verrà fornito dall’azienda. 

CORSO DI ABILITAZIONE

RELATORE
Line Specialist
Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 € + IVA
Valida per 2 persone dello stesso studio

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

Il corretto utilizzo della tecnologia 3D 
Cone Beam

COD. XRAY.01

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 IMPLANT 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 

>  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 
Axeos , Orthophos S ed SL Exclusives:

>  Morso intelligente

>  Panoramica multistrato con nuovo 
sensore a conversione diretta

> Nuovo software Sidexis 4

> Discussione finale

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

R
ad

io
lo

g
ia

83



COD. XRAY.02

DESTINATARI
Il corso è rivolto a utilizzatori di ap-
parecchi CBCT 3D Dentsply Sirona 
interessati ad apprendere le tecni-
che di progettazione guidata della 
chirurgia implantare, che abbiano 
già frequentato il modulo 1 o che ab-
biano acquisito autonomamente una 
buona conoscenza dell’apparecchio.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è mettere il par-
tecipante nelle condizioni di eseguire 
una corretta progettazione pre-chirur-
gica implantare secondo il metodo di 
pianificazione Classic Guide.

MATERIALI

Il materiale per la sessione pratica 
verrà fornito dall’azienda. 

RELATORE
Dr. Emilio Margutti

PARTECIPANTI
12

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
200 € + IVA
Valida per 2 persone dello stesso studio

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

La progettazione implantare guidata: 
classic guide - Speciale SICAT Air

PROGRAMMA 

SESSIONE TEORICA 

>  Il corretto posizionamento del pa-
ziente durante l’esecuzione dell’esa-
me radiologico prescelto

>  Applicazione step by step e cono-
scenza di tutti i programmi dispo-
nibili nei settaggi dell’apparecchio 
diagnostico a seconda del tipo di 
esame da eseguire

>   Acquisizione dei principali parame-
tri valutativi finalizzata alla corretta 
esecuzione dell’esame 

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

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

>  Progettazione del posizionamento 
implantare secondo il sistema pre-
scelto 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 piani-
ficazione 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

>   Approfondimento su software SICAT 
Air: la prima soluzione 3D per la tera- 
pia 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 pia- 
nificazione e la realizzazione di un bite 
personalizzato. La combinazione di dati 
radiologici 3D e di impronte ottiche con- 
sente un flusso di lavoro completamente 
digitale. L’analisi, la pianificazione del 
trattamento e l’ordine dell’ oral appliance 
SICAT OPTISLEEP possono essere effet-
tuati in un’unica sessione con il paziente.

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO
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È arrivata una nuova generazione di radiografici: prova la differenza con Axeos.

•  Radiografico ibrido 2D/3D dotato di nuova tecnologia e una vasta gamma di FoV (campi visivi),  
da un campo visivo focalizzato (Ø5 x 5,5 cm) per casi endodontici fino a un ampio campo visivo  
(Ø17 x 13 cm) che copre la dentatura completa, comprese entrambe le ATM

• Flussi di lavoro automatizzati e perfettamente integrati e numerose applicazioni di pianificazione  
di trattamenti con il software Sidexis 4 

• Posizionamento automatico del paziente e Assistente all’immagine (PIA) per un maggiore comfort  
del paziente e accuratezza dell’immagine

Perché ogni paziente merita un sorriso sano e felice e ogni studio dentistico merita gli strumenti  
per renderlo realtà. È ora di espandere la tua offerta di trattamenti. È il momento di Axeos.

Per ulteriori informazioni su Axeos, rivolgiti ai venditori autorizzati Dentsply Sirona o visita il sito
dentsplysirona.com/axeos

Soluzioni Radiologiche Dentsply Sirona 

Axeos.
Prova la differenza.  
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info@privilegeclub.info  |  Cellulare/WhatsApp: 338 624 0735  |  www.privilegeclub.info

Iscriviti gratuitamente attraverso il sito www.privilegeclub.infoISCRIVITI

Trasforma i tuoi acquisti in premi
Dentsply Sirona premia la tua fedeltà.

Con Dentsply Sirona Privilege Club entri a far parte di un mondo fatto di privilegi 
e servizi esclusivi dedicati a te e alla tua professione!

ACCUMULA  
PUNTI AD OGNI 
ACQUISTO

Accumula punti per ogni acquisto effettuato 
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021.

Ogni punto equivale a 1 € e, raggiunta la soglia minima di 
800 € di acquisti, puoi convertire i punti in sconti su:
prodotti di Consumo e Implantoprotesi, piccole Attrezzature,
Software, servizi Post-Vendita, corsi di Clinical Education
e servizi di Marketing per il tuo Studio.

CONTROLLA 
IL TUO SALDO 
PUNTI

Consulta il tuo saldo punti nell’Area personale del sito
www. privilegeclub.info

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

RICHIEDI IL 
TUO SCONTO

Richiedi il tuo sconto all’agente Dentsply Sirona di fiducia 
entro il mese di dicembre 2021.
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Le iscrizioni saranno confermate con una comunicazione scritta da parte della 
Segreteria organizzativa Dentsply Sirona Academy. Tutte le quote indicate 
comprendono coffee break, lunch per tutta la durata del corso e materiale didattico 
correlato all'attività; non includono invece il viaggio e il pernottamento o altre voci 
non comprese alla voce "la quota comprende". 

Dentsply Sirona ha stipulato convenzioni con alcune strutture alberghiere limitrofe. 
Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa. 

Tutte le attività Dentsply Sirona Academy possono essere frequentate attraverso 
il riscatto dei punti privilege Club fino ad un massimo del 50% del loro valore di 
listino. Tutte le attività inoltre, permettono di maturare Punti privilege Club. 

Iscriversi è facile e veloce.

italia.academy@dentsplysirona.com Segreteria Organizzativa

+39 045 8281803



Centri di 
Eccellenza Protesica
Qualità e preparazione di alto livello.

I Centri di Eccellenza Protesica sono labo-
ratori selezionati, in quanto, utilizzatori ap-
passionati delle soluzioni Dentsply Sirona, 
capaci di trasmettere l’utilizzo quotidiano 
dei nostri prodotti e attrezzature nell’am-
bito della procedura protesica studio-labo-
ratorio.

INCONTRA L’ESPERTO
L’incontro si dividerà in tre parti:
1. Presentazione  |  2. Live  |  3. Discussione

e prevederà una pianificazione delle attività attra- 
verso il supporto della Dentsply Sirona Academy.

Il Centro di Eccellenza Protesica, grazie alla con-
divisione della sua esperienza, consentirà ad altri  
odontotecnici di utilizzare al meglio le soluzioni Den-
tsply Sirona, con l’obiettivo di:

+ Ottenere risultati eccellenti e predicibili

+ Assicurare elevata qualità delle soluzioni realizzate

+ Ottimizzare i tempi di lavoro
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PER INFO
SEGRETERIA DENTSPLY SIRONA ACADEMY
italia.academy@dentsplysirona.com  |  Tel. 045 82 81 801

Vantaggi unici 
ed esclusivi
per la tua
formazione

Abbonamento annuale
odontotecnici
per due persone 
600 € + IVA

L’abbonamento annuale odontotecnici  
è utilizzabile esclusivamente per i corsi 

laboratorio contenuti all’interno del catalogo 
“Programma di formazione - ODONTOTECNICI” 



CAD/CAM
Laboratorio

CAD/CAM 
Laboratorio

Materiali
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CORSO INTRODUTTIVO COD. LAB.DIS

CAD/CAM o tradizione. 
Conoscere sistemi produttivi ed i 
nuovi materiali per un laboratorio 
all’avanguardia

DESTINATARI
Rivolto a Odontotecnici che vogliono 
scoprire le potenzialità del sistema 
inLab Dentsply Sirona. 

OBIETTIVI
Attraverso una comparazione tra siste-
mi tradizionali e CAD/CAM applicati 
in ambito odontotecnico, è possibile 
dimostrare come il superamento del-
le vecchie metodiche di produzione 
sia ormai una necessità imposta dal 
mercato.
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 ot-
tenuto utilizzando il sistema digitale 
in ambito odontotecnico 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 lavo-
razioni innovative indispensabili per 
far fronte ad un mercato sempre più  
esigente, nonché, in un periodo di for-
te contrazione economica, aumen- 
tare 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.

RELATORE
Trainer Tecnici Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
1O

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA / TECHNOLOGY STORE

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

PROGRAMMA
>  Workflow Digitale Dentsply Sirona

>  Hardware per il clinico ed il tecnico, 
interazione ed utilizzo quotidiano

>  Dalla progettazione alla fresatura:  
la semplicità e la fluidità di un 
percorso guidato verso il successo 
della realizzazione protesica       

>  I vantaggi della trasformazione 
digitale, ottimizzazione 
dell’investimento sulla tecnologia, 
grazie anche ad un più efficace 
utilizzo dei materiali conosciuti                         

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

>  Il vantaggio competitivo: flussi di 
lavoro più veloci ed efficienti 
permettono di mettere a reddito  
il tempo dell’odontotecnico                          

>  Un modo innovativo di comunicare 
tra Studio e Laboratorio -  
Connect Case Center Inbox
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DESTINATARI
Il modulo 1 è riservato a Odontotecnici 
che hanno appena acquistato il sistema 
Dentsply Sirona inLab (scanner da la-
boratorio, unità di molaggio inLab e/o 
software di progettazione). 

OBIETTIVI
L’obiettivo del modulo Lab01 è fornire 
tutte le informazioni necessarie per l’u-
tilizzo degli strumenti CAD/CAM inLab 
nella pratica quotidiana. Al termine del 
corso ogni partecipante avrà progettato: 

•  1 corona anteriore e posteriore 
   in Zirconia

•  1 ponte provvisorio da tre a cinque 
elementi

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

RELATORE
Trainer Tecnici Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
8

DURATA
2 GIORNI

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
800 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

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

COD. LAB.01

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

> Progettazione
>  Progettazione  strutture, intarsi, 

connettori, profili di emergenza 
corretti, punti di contatto e margini

>  Riduzione dei ponti in anatomia  
progettati virtualmente  

>  Progettazione InLab Model
>  Progettazione in bioreferenza e  

copiatura
>  Librerie di immagini e tools di 

modellazione virtuale
> inLab CAM 
>  Interfacce
>  Connect Case Center

SESSIONE PRATICA
>  Ogni partecipante con la propria po-

stazione realizzerà i restauri come da 
protocollo didattico

>  Realizzazione della struttura proget-
tata durante la parte teorica con il 
materiale scelto 

SECONDO GIORNO

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

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

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

>  Scelta del materiale adatto al fresag-
gio del progetto realizzato, settaggio 
dei parametri corretti

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

>  Scelta e Tecniche di finalizzazione 
estetica

>  Comunicazione Studio/Laboratorio 
“C.C.C.“ 

SESSIONE PRATICA DI  
FINALIZZAZIONE ESTETICA  

>  Discussione finale , verifica dei  
progetti realizzati e info corso LAB02           

CORSO DI ABILITAZIONE

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DESTINATARI
Il modulo 2 rappresenta un upgrade del 
modulo 1 dove le informazioni sulle tec-
niche di progettazione e fresaggio ven-
gono approfondite ed applicate a casi 
semplici. È consigliabile far trascorrere 
max 1/2 mesi tra il modulo 1 e il 2. 

OBIETTIVI
L’obiettivo del modulo 2 è affronta-
re l’analisi e lo studio di casi reali che 
verranno presentati, discussi e risol-
ti in aula con i protocolli del sistema 
InLab. Si porterà a conoscenza della 
sistematica Atlantis abutment.

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

RELATORE
Trainer Tecnici Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
8

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
350 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

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

PROGRAMMA

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

>  Tecnica di scansione del modello in 
gesso con InEos X5     

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

>  Progettazioni di elementi implantari 
con elevate aspettative estetiche 
in anatomia con idicazioni sulle 
connessio protesiche, riduzione e 
realizzazione immediata di provvisori

>  Cerature diagnostiche virtuali e smile 
design

>   Integrazione cerature diagnostiche 
su progetto definitivo

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

>   Connect Case Center

>  Calibrazione InEos X5

>  Progettazione modello 

>  Iscrizione portale Atlantis

>  Discussione finale e verifica dei 
progetti realizzati

CORSO DI ABILITAZIONE COD. LAB.02

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DESTINATARI
Il modulo è riservato a Clinici e Tecnici   
che hanno appena acquisito il Software 
Inlab Dentsply Sirona inLab

OBIETTIVI
L’obiettivo del modulo Lab INTROSW è 
fornire le indicazioni di base necessarie 
per l’utilizzo del SW inLab nella pratica 
quotidiana. 
Al termine del corso ogni partecipante:

•  Avrà avuto le informazioni base 
   sull’utilizzo del software Inlab Cad

•  Conoscere il portale di comunicazione 
C.C.C. Inbox

•  Conoscenza adeguata dei strumenti 
di progettazione

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

RELATORE
Trainer Tecnici Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
8

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

PER IL CORSO IN SEDE
DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

QUOTA
400 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

La metodica Dentsply Sirona  
Abilitazione per possessori 
del SW InLab

COD. LAB.INTROSW

PROGRAMMA

>  Download da Connect Case Center, 
impostazione degli script  
per Sw inLab

>  Gestione dell’amministrazione  
del SW inLab

>  Caricamento ed allineamento dei files 
da importazione STL

>  Come gestire il caso con immagini  
e scansioni di riferimento, biocopia  
e gestione del moke ups

>  Progettazione di una corona e ponte 
di 3 elementi su monconi naturali

>  Progettazione di  corone singole 
attigue ed antagoniste, gestione dei 
punti di contatto

>  Progettazione di una corona  su 
impianto e   progettazione a strato

>  Software Cam e gestione dei File  
di progettazione e materiali   

In alternativa è possibile partecipare al corso on line:

COD. LAB.INTROSW.WEB

CORSO DI ABILITAZIONE

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DURATA
4 ORE

QUOTA
250 € + IVA

ORARIO
09.00 - 13.00
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In alternativa è possibile partecipare al corso on line:

COD. LAB.UPDATESW.WEB

DESTINATARI
Già utilizzatori inLab che effettuano
 l’upgrade al nuovo software. 

OBIETTIVI
Apprendere tutte le potenzialità e
funzioni del nuovo software inLab.

MATERIALE
Ad ogni corsista verrà consegnato un 
supporto didattico contenente infor-
mazioni e manuali d’uso sulle proce-
dure utilizzate durante il corso.

RELATORE
Trainer Tecnici Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
8

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

PER IL CORSO PRESSO  
I CENTRI DI ECCELLENZA 
PROTESICA
DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

QUOTA
400 € + IVA

SEDE
CENTRI DI ECCELLENZA PROTESICA

Aggiornamento software inLab

PROGRAMMA

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

>  Come gestire il set up dei casi       

> Workflow in fase Design

>  Approfondimento di tutte le novità 
del SW

>  Sessione di approfondimento

COD. LAB.UPDATESW

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

DURATA
4 ORE

QUOTA
190 € + IVA

ORARIO
09.00 - 13.00

CORSO AVANZATO
1° LIVELLO
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DESTINATARI
Il modulo 4 rappresenta un upgrade 
del modulo 2 dove le informazioni 
sulle tecniche di progettazione e fre-
saggio vengono approfondite ed ap-
plicate a casi complessi. È consiglia-
bile far trascorrere max 1/2 mesi tra il 
modulo 2 e 4. Il modulo 4 è riservato 
all’odontotecnico che vuole approfon-
dire le procedure teoriche e pratiche 
dalla programmazione alla produzio-
ne di una toronto bridge con i flussi 
digitali Dentsply Sirona. Caratteristica 
di questa soluzione da sempre è la di-
sponibilità di monconi specifici per la 
sistematica implantare utilizzata dal 
clinico. Oggi grazie alle tecnologie 
digitali è possibile gestirla facilmente, 
grazie ai monconi Conus Abutment 
Overdenture di Atlantis suprastructu-
res che sono disponibili per un gran 
numero di sistematiche implantari. 
Per una riabilitazione economica e ve-
loce ed una eventuale sostituzione nel 
tempo.

OBIETTIVI
L’obiettivo del modulo 4 è fornire tutte 
le informazioni necessarie per definire 
metodiche e procedure teorico prati-
che per definire il processo dalla pro-
grammazione 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.

RELATORE
Trainer Tecnici Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
8

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
350 € + IVA

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA

Corso avanzato su impianti
dalla programmazione alla produzione 
di una toronto bridge in conometria

PROGRAMMA

SESSIONI TEORICHE E PRATICHE

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

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

>  Scansione per la realizzazione dei 
Conus abutment Atlantis e del 
restauro definitivo

>  Protocollo Atlantis Suprastructures

>  Costruzione della protesi con inLab, 
multilayer bridge con gengiva, scelta 
dei materiali

>  Calibrazione

>  Discussione finale e verifica dei lavori

COD. LAB.03

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

CORSO AVANZATO
2° LIVELLO
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Materiali
CAD/CAM 
Laboratorio

Materiali
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DESTINATARI
Il corso è riservato a odontotecnici in-
teressati ad approfondire le tecniche 
di stratificazione con una ceramica al-
tamente estetica. 

OBIETTIVI
Conoscere e capire le caratteristiche 
della ceramica Celtra Ceram, analiz-
zando l’assortimento e le masse che 
lo compongono, è fondamentale per 
approfondire i parametri che fanno di 
Celtra Ceram una ceramica dall’esteti-
ca superiore, affidabile e semplice da 
utilizzare nella pratica quotidiana.
L’incontro si rivolge al tecnico che de-
sidera analizzare e valutare insieme al 
relatore le potenzialità del materiale, 
nel suo utilizzo su strutture pressate 
e su strutture in zirconia.Tutti i parte-
cipanti potranno portare un caso da 
eseguire durante la giornata di forma-
zione.

MATERIALE
Ogni partecipante dovrà portare gli 
strumenti personali per la 
stratificazione.

RELATORE
Trainer Tecnici Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
8

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA E VARIE

Celtra® Ceram 
Nata per fare la differenza

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>   Presentazione del concetto  
Celtra Ceram

>  Classificazione accurata delle masse 
base e delle masse estetiche

SESSIONE PRATICA

>   Analisi della struttura

>   Stratificazione con utilizzo di masse 
Basic

>   Valutazione del risultato dopo la 
prima cottura, fluorescenza ed 
opalescenza e saturazione del colore

>   Stratificazione di masse Aesthetic

>   Trama superficiale-tessitura, 
rifinitura, caratterizzazione con 
Celtra Stain e lucidatura

> Analisi dei risultati ottenuti 

> Discussione finale           

COD. LAB.CELTRACERAMCORSO INTRODUTTIVO

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DESTINATARI
ll corso è riservato a Odontotecnici in-
teressati ad approfondire le tecniche di 
stratificazione della ceramica sia su 
metallo che su zirconia.

OBIETTIVI
Uno dei principali problemi che il la-
boratorio odontotecnico si trova ad 
affrontare è rispondere alle differenti 
esigenzectecniche provenienti dai dif-
ferenti dentisti con cui lavora. Ceramco® 
3 è una ceramica feldspatica ad alto 
contenuto di potassio; questa caratte-
ristica le conferisce grande stabilità e 
sicurezza per un perfetto controllo indi-
viduale anche a cotture multiple. 
L’obiettivo del corso è quello di tra-
smettere all’odontotecnico le linee gui-
da per mettere a punto programmi di 
cottura e le tecniche di stratificazione in 
linea con le diverse esigenze per i diver-
si casi da eseguire. 
 
Tutti i partecipanti potranno portare un 
caso da eseguire durante la giornata di 
formazione.

MATERIALE
Ogni partecipante dovrà portare gli 
strumenti personali per la stratifica- 
zione.

RELATORE
Odt. Pierpaolo Mola

PARTECIPANTI
8 

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA E VARIE

Ceramco® 3. 
Risultati affidabili, sicuri ed 
esteticamente eccellenti con tutte  
le tecniche in ogni situazione

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

>   Metodo per la realizzazione della 
struttura (cera persa, addizionale o 
estruso)              

>  Scelta della lega o CoCr (compor-
tamenti diversi) influenza estetica 
del metallo

>  Caratteristiche e peculiarità del 
materiale Ceramco 

>  Valutazione dei parametri che 
influenzano la corretta finalizzazione 
estetica delle ceramiche (parametri 
forni,  coefficenti metalli, trattamenti 
delle strutture)          

SESSIONE PRATICA

>   Analisi della struttura

>   Stratificazioni (grado di umidità, 
sintesi sottrattiva, stabilità estetica  
a più cotture, effetti)  

>   Rifinitura (capacità del materiale ed 
efficenza dei parametri di cottura)  

>   “Talk to the expert”: sessione aperta 
sulle domande raccolte   

>   Discussione finale           

CORSO INTRODUTTIVO COD. LAB.CERAMCO3

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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RELATORE
Odt. Lanfranco Santocchi
Lab OPL

PARTECIPANTI
8

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA E VARIE

Duceram Kiss 
Estetica senza limiti 

CORSO INTRODUTTIVO COD. LAB.KISS

DESTINATARI
Il corso è riservato a Odontotecnici 
interessati ad approfondire le tecni-
che di stratificazione con una cera-
mica altamente estetica.

OBIETTIVI
Conoscere e capire le caratteristiche 
della ceramica KISS, analizzando l’as-
sortimento e le masse che lo com-
pongono, è fondamentale per appro-
fondire i parametri che fanno della 
ceramica KISS una ceramica dall’e-
stetica superiore,affidabile e semplice 
da utilizzare nella pratica quotidiana. 
L’incontro si rivolge al tecnico che de-
sidera analizzare e valutare insieme al 
relatore le potenzialità del materiale 
nel suo utilizzo quotidiano. 
 
Tutti i partecipanti potranno portare un 
caso da eseguire durante la giornata di 
formazione.

MATERIALE
Ogni partecipante dovrà portare gli 
strumenti personali per la stratifica- 
zione.

PROGRAMMA
SESSIONE TEORICA

>   Presentazione del concetto della 

nuova ceramica KISS

>  Classificazione accurata delle masse 
della ceramica KISS

SESSIONE PRATICA

>   Stratificazione di un elemento 
posteriore e/o Anteriore

>   Valutazione del risultato dopo  
la prima cottura

>   Stratificazione personalizzata  
di un elemento

>   Trama superficiale-tessitura, 
indicazioni su rifinitura, lucidatura 
dei manufatti

>   Analisi dei risultati ottenuti Termine 
dei lavori e discussione finale

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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DESTINATARI
Odontotecnici fortemente motivati a 
conoscere l’evoluzione dei materiali 
per pressata per un facile raggiungi-
mento dell’eccellenza estetica. 
CELTRA Press consentirà al tecnico di 
velocizzare i tempi di lucidatura, garan- 
tendo risultati altamente estetici.

OBIETTIVI
Il corso è dedicato agli odontotecnici 
che desiderano semplificare il proprio 
lavoro per la realizzazione di manufatti
altamente estetici con la tecnica della 
ceramica pressata. Alla fine del corso 
il partecipante avrà totale padronanza 
della tecnica di pressatura, dei pro-
tocolli di finalizzazione e della pre-
dicibilità dell’estetica della protesi in 
silicato di litio rinforzato con zirconia.  
I partecipanti potranno beneficiare di 
utili consigli e di valide soluzioni alle 
problematiche quotidiane.
 
Tutti i partecipanti potranno portare un 
caso da eseguire durante la giornata di 
formazione.

MATERIALE
Ogni partecipante dovrà portare gli 
strumenti personali per la stratifica- 
zione.

RELATORE
Trainer Tecnici Dentsply Sirona

PARTECIPANTI
8

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
VARIE

CELTRATM PRESS: 
l’evoluzione dei materiali per pressata 
per un facile raggiungimento 
dell’eccellenza estetica 

PROGRAMMA

PRIMA PARTE – SESSIONE TEORICA

>   Concetti di anatomia del gruppo 
frontale e dei posteriori superiori

>  Caratteristiche del silicato di litio 
rinforzato in zirconia

>  Forma, superficie e colore

>     Fluorescenza, opalescenza, 
traslucenza e opacità del materiale

SECONDA PARTE – SESSIONE PRATICA

> Analisi della struttura

>  Modellazione di uno o due elementi 
di un caso reale, imperniatura e 
messa in rivestimento

>  Protocollo di Pressata Celtra Press  
di un caso reale 

>  Rifinitura e adattamento del ponte 
su modello master

>  La differenza tra il silicato di litio  
ed il disilicato

>  Il diverso grado di trasluscenza  
dei pellets 

>  Come ottenere risultati estetici 
superiori

>  Finalizzazione estetica

> Tecnica di stratificazione semplificata

> Tecnica di pittura Celtra Stain 

> Tecnica di lucidatura meccanica

TERZA PARTE – SESSIONE TEORICA

> Fase di finalizzazione

>  Illustrazione della tecnica di rifinitura 
e tipologia del programma da 
utilizzare

>  Controllo dell’elemento realizzato

> Discussione finale

COD. LAB.CELTRAPRESS CORSO INTRODUTTIVO

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com

Il workshop è articolato in sessioni teoriche e pratiche.
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di un elemento modellato.
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DESTINATARI
Il seminario è riservato a Odontotecnici 
interessati ad approfondire le tecniche 
di lavorazione della zirconia per corona
monolitica \ cut-back. 

OBIETTIVI
La stabilità e la fedeltà cromatica sono 
fattori essenziali dei restauri ceramici e 
sono determinanti per il loro successo. 
Cercon ht / xt / ML True Color Tech-
nology risponde all’esigenza quotidia-
na di tutti i laboratori odontotecnici di 
riprodurre con la zirconia i colori del-
la scala Vita Classic in modo veloce e 
sicuro. Durante l’incontro sarà posto 
l’accento su come esaltare le qualità 
intrinseche di una zirconia traslucida, 
ponendo l’accento sulle caratteristiche 
esclusive del Cercon ht / xt / ML, stra-
tificandola con un materiale ceramico 
innovativo estremamente estetico.

MATERIALE
Ogni partecipante dovrà portare gli 
strumenti personali per la stratifica-
zione.

RELATORE
Odt. Angelo Gallocchio

PARTECIPANTI
8

DURATA
1 GIORNO

ORARIO
09.30 - 17.00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

QUOTA
GRATUITO

SEDE
DENTSPLY SIRONA ACADEMY 
VERONA E VARIE

Cercon ht/xt/ML True Color Technology. 
Il nuovo standard per l’accuratezza 
cromatica della zirconia 

PROGRAMMA

SESSIONE TEORICA

>  “Cercon ht /xt/ML True Color 
Technology”

>  Il nuovo standard per l’accuratezza 
cromatica della zirconia: caratteristiche 
e benefici

SESSIONE PRATICA

>   Analisi della struttura , Restauri 
monolitici con Cercon ML , tecnica 
cut-back  con Cercon ht / xt

>  Stratificazione con Celtra Ceram 
per la tecnica di cut-bak 

>  Caratterizzazione con Celtra Stain 
per la tecnica monolitica  
con Cercon ML 

>  Tecnica di lucidatura

> Controllo dell’elemento realizzato      

> Discussione finale

COD. LAB.CERCONCORSO INTRODUTTIVO

Per le date a calendario consultate
il sito www.dentsplysirona.com 

Segreteria Dentsply Sirona
T 045/8281803
italia.academy@dentsplysirona.com
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I nostri materiali per il digitale sono ottimizzati per lavorare al meglio in combinazione con scanner, 
fresatrici e forni Dentsply Sirona, ma possono essere utilizzati all’interno del flusso di lavoro digitale 
già esistente nel tuo laboratorio. Scegli subito il materiale Dentsply Sirona che incontra le tue esigenze. 

Materiali Dentsply Sirona  
per flusso di lavoro digitale

inEos X5
Uno Scanner,
tutte le opzioni

Celtra Duo
Blocchetti in
silicato di litio
rinforzato 
in zirconia

PMMA
Dischi da 98mm
di diametro per 
provvisori

Cera & PMMA
Dischi da 98mm di diametroMultimat 

Cube Press
Forno per ceramica 
e pressata 

Multimat Cube
Forno per 
ceramica

inLab MC X5
Il massimo della  
libertà

Primescan e Omnicam 2.0 -
con Software interfaccia inLab

inLab Profire
Forno per 
sinterizzazione

inLab MC XL
Fesatore secco/umido

Cercon Zirconia
Dischi in zirconia
da 98 e 105mm
di diametro
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>  Utilizzo di sole sei masse per la 
riproduzione dell’intera scala VITA

>  Elimina la procedura di infiltrazione 
della zirconia bianca per il 
raggiungimento del colore desiderato

>     Il trattamento di pre-sinterizzazione 
elimina il chipping e ottimizza la vita 
delle frese 

>     Diametro di 98mm per tutti i sistemi 
di fresaggio aperti 
 

>  Cementabile già dopo la lucidatura 
o dopo la cottura per aumentarne la 
resistenza meccanica

>  Blocchetti in colorazione dentinale 
immediatamente visibile

>  Nessuna cristallizzazione richiesta, 
elimina la necessità di cicli di cottura 

> Fresatura efficiente e facile lucidatura

>  Con l’ampia gamma di colori non è 
necessario utilizzare stain o fare 
ritocchi

>  Diametro 98mm per tutti i sistemi 
di fresaggio aperti  

>  La fresatura di cera efficiente riduce il 
tempo di lavoro per PFM tradizionale 
e restauri pressabili

>  Usura minima delle frese

>  La cera è facile da intagliare e  
facilmente adattabile

>  Diametro 98mm per tutti i sistemi di 
fresaggio aperti  

>  I dischi PMMA rossi o chiari offrono 
una eccellente traslucenza

>  Le frese restano pulite, senza alcun 
residuo

VITA® è un marchio registrato Vita Zahnfabrik H. Rauter 
GmbH & Co.

>  Tutti i 16 colori VITA e bleach sono  
disponibili sia in versione monocolore 
che multistrato

>  I dischi multistrato sono formati da 13 
tinte che si fondono perfettamente 
insieme

>  Fornisce una fluorescenza naturale  

>  Elevata traslucenza, opalescenza e  
fluorescenza

>  Alta conducibilità della luce, 
adattamento al colore dei denti 
naturali e incredibile opalescenza 
creano un effetto camaleontico

>  Ridotto rischio di restauri di colore 
grigio grazie alla microstruttura di 
ZLS e alle sue proprietà ottiche

>  La microstruttura ultra fine e i cristalli 
di vetro regalano una incredibile 
fluorescenza e un effetto naturale che 
si adatta facilmente 

>   I dischi in True Color Technology® 
garantiscono la massima fedeltà ai 
colori della scala VITA riducendo 
l’imprevisto

>  La colorazione stabile assicura la 
raggiungibilità e la riproducibilità del 
risultato desiderato

>  Disponibile Cercon ht o Cercon xt  
anche in versione ML, che offre il 19%  
di traslucenza in più  

BENEFICI OPERATIVI BENEFICI ESTETICI

ZIRCONIA
CERCON

CELTRA DUO
ZLS

PMMA PER 
PROVVISORI

CERA &
PMMA

ACCESSORI PER LA
PERSONALIZZAZIONE

Ceramica
Celtra Ceram

Stains e
Glaze
Universale

>
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Le iscrizioni saranno confermate con una comunicazione scritta da parte della 
Segreteria organizzativa Dentsply Sirona Academy. Tutte le quote indicate 
comprendono coffee break, lunch per tutta la durata del corso e materiale didattico 
correlato all'attività; non includono invece il viaggio e il pernottamento o altre voci 
non comprese alla voce "la quota comprende". 
Dentsply Sirona ha stipulato delle convenzioni con alcune strutture alberghiere 
limitrofe. Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa. 

Tutte le attività Dentsply Sirona Academy possono essere frequentate attraverso 
il riscatto dei punti privilege Club fino ad un massimo del 50% del loro valore di 
listino. Tutte le attività inoltre, permettono di maturare Punti privilege Club. 

Iscriversi è facile e veloce.

italia.academy@dentsplysirona.com Segreteria Organizzativa

+39 045 8281803



Soluzioni per il successo 
dello studio

Soluzioni per il successo dello studio Materiale di comunicazione

 



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
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Materiale di comunicazione

Soluzioni per il successo dello studio Materiale di comunicazione

 



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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www.privilegeclub.info
info@privilegeclub.info

T 338 624 0735 

Dentsply Sirona Italia s.r.l.
Piazza dell’Indipendenza 11B | 00185 Roma

Numero verde 800 310 333
Fax Customer Service 06 72 640 322

dentsplysirona.italia

Privilege Club


