Numero chiuso: solo 12 partecipanti
Teoria 5% Pratica 95%

DIGITAL DENTISTRY
Gli anteriori
Corso PRATICO di 2 giorni
Saluzzo 5-6 Luglio 2019

Foto di Attilia Gullino

VENERDI’ 5 Luglio 2019

09.00-09.30 R. Spreafico

Indicazioni negli anteriori

09.30-10.00 C. Robello

Principi di preparazione per faccette

10.00-10.30 F. De Chiesa

Principi di preparazione per corone

10.30-15.00 Partecipanti

Preparazione su modelli di una faccetta sul 11 e
una corona sul 21
Scansione delle preparazioni – Progettazione
digitale – Fresatura – Try-in
Dimostrazione pratica TV circuito chiuso
Caratterizzazione, glasatura finale in forno e
lucidatura
Cena

15.00-16.00 M. Pisa
16.00-18.00
20.30

Cari Amici,
La Digital Dental Academy, sempre nella splendida struttura messa a disposizione dagli Amici
dello Studio De Chiesa lo scorso dicembre, ha organizzato per le giornate dei prossimi 5 e 6
Luglio 2019, una nuova “Due Giorni – Hands On”, limitata ad un numero esiguo e programmato
di Colleghi, nell’ambito della quale si potrà lavorare su modelli in prima persona, condotti e
guidati dalla DDA che con il consueto entusiasmo, passo a passo, permetterà agli intervenuti di
portare a termine la progettazione, il disegno, le caratterizzazioni e la cementazione su modello
di elementi restaurativo protesici eseguiti con tecnologia CAD CAM chairside per i settori
anteriori (Faccette - Corona - Ponte di tre elementi), questa volta coadiuvati e affiancati dalla
figura di Massimiliano Pisa, odontotecnico esperto nell’esecuzione di quello che viene ormai
definito come il Chairside assistito.
Dalla Teoria alla Pratica, nel vero senso della parola.
A seguire, una fase di revisione critica costruttiva dei singoli casi dei partecipanti, che darà
l’opportunità a tutti di imparare anche dalle difficoltà e dalle soluzioni degli altri presenti.
La cena del venerdì e i break saranno parte integrante del corso dove i corsisti avranno ulteriori
opportunità di condividere perplessità e scambiare opinioni.

SABATO 6 Luglio 2019

09.00-10.00 M. Gagliani
10.00-11.00 C. Robello
11.00-12.00 M. Pisa
12.00-14.00 Partecipanti
14.00-15.00 DDA
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00

La cementazione adesiva
Chairside assisito
Progettazione e gestione profili di emergenza su
ponte di tre elementi anteriore
Progettazione di piccolo ponte
Presentazione di casi complessi
Ortodonzia e modelli 3 D
Critica
Chiusura dei lavori

I Partecipanti dovranno presentarsi con
Manipolo moltiplicatore ad anello Rosso 1:5 e ad anello Blu 1:1 contrangolo e dritto- Frese per
preparazione e rifinitura faccette e corone ( Proprio Kit ) - Dispositivi ingrandenti
I Partecipanti avranno a disposizione una postazione di lavoro ciascuno e tutti i materiali
necessari (Modelli con elementi dentali da preparare, blocchetti in composito e disilicato di litio,
caratterizzanti, supercolori, paste da lucidatura e rifinitura, cementi e adesivi per cementazione
adesiva)
Saranno presenti tre dispositivi per la rilevazione digitale di impronte e tre fresatori a
disposizione dei partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1300€ + IVA compreso di cena e coffe break
Inizio del corso: Venerdì 5 Luglio 2019 ore 09:00
Fine del corso: Sabato 6 Luglio 2019 ore 17.00
Sede del corso: Studio De Chiesa Saluzzo
www.digitaldentalacademy.it
Cena : Venerdì 5 Luglio 2019 ore 20
info@digitaldentalacademy.it
Segreteria organizzativa: e20 S.r.l.
Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

