
I mercoledì della DDA
il tuo study club virtuale per il 2021

50 CREDITI FORMATIVI ONLINE 

NUMERO DI POSTI LIMITATO



Cari Amici vicini e lontani,  
la Digital Dental Academy non dorme.  
In fiduciosa attesa di poterVi accogliere, sia in presenza che in remoto, a Milano, i prossimi 26 e 27 marzo 2021 per il 
Congresso Internazionale, ci siamo voluti spremere le meningi per non lasciarvi digitalmente orfani organizzandoci per 
ospitarvi nel nostro ambiente in “presenza virtuale”.  
Un luogo dove poterci scambiare aggiornamenti, tecniche, trucchi e consigli da gennaio a dicembre del prossimo anno.  
Quando? Esattamente nel mezzo della settimana, il mercoledì alle 18,30, prima di lasciare le rispettive attività, in modo da 
trascorrere il tempo di una partita di calcio con della bella Odontoiatria insieme al meglio del meglio che l’Odontoiatria Italiana 
odierna può vantare ed offrire in ambito di Tecniche Digitali.  
Un simpatico Avatar vi sarà confezionato in nostra compagnia sulle vostre personali misure e attraverso la sua virtual  
presenza sarete proiettati nei nostri ambienti come se foste in un reale Auditorium o in una Sala Conferenze,  pur rimanendo 
comodi nel vostro studio o a casa, senza dover mettere in moto un’auto, prendere una metro, un treno o un aereo, 
risparmiando quindi tempo e denaro ma soprattutto senza perdere un briciolo delle ultime novità in un campo come 
l’Odontoiatria Digitale dove…il mondo è sempre in corsa. 
 “I mercoledì della DDA” vi aspettano per un cammino lungo un anno, insieme. 
Vogliamo tenervi caldi, nella indomita speranza di poterci prestissimo personalmente salutare con sicurezza e simpatia.
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2021 Il mercoledì alle 18,30
13 

 GENNAIO

20 
 GENNAIO

3 
 FEBBRAIO

10 
 FEBBRAIO

24 
 FEBBRAIO

3  
MARZO

17  
MARZO

24  
MARZO

Sindrome del dente incrinato

Dentatura abrasa 1

Dentatura abrasa 2

Protesi digitale

Discussione sull’uso del digitale e dei 
vantaggi che può offrire allo studio

Le matrici nella restaurativa diretta

Cubic Zirconia e BOPT: evidenze cliniche 
e letteratura

Lo sbiancamento

Roberto Spreafico

Marco Valenti

Carlo Massimo Saratti

Davide Foschi

Stefano Lombardo

Gaetano Paolone

Marco Nicastro

Enrico Cogo
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7  

APRILE
14  

APRILE
28  

APRILE
5  

MAGGIO
19  

MAGGIO
26  

MAGGIO
9  

GIUGNO
16  

GIUGNO
30  

GIUGNO
7  

LUGLIO

Protesi su impianti e chirurgia guidata

I restauri indiretti: trent’anni di CAD/CAM

Chirugia digitale: dalla ceratura diagnostica al   
carico immediato full digital

Biointegrazione e armonia nelle riabilitazioni  
complesse su impianti: la via digitale

Chirurgia Guidata 1

Chirurgia Guidata 2

Impianti

Laser in odontoiatria

Materiali per CAD-CAM 

Le soluzioni CAD-CAM a più elementi

Riccardo Scaringi

Franco Brenna

Francesco Zingari

Fortunato Alfonsi

Alberto De Chiesa   Roberto Garrone 
Cesare Robello   Luca Salvaggio

Alberto De Chiesa  Roberto Garrone 
Cesare Robello   Luca Salvaggio

Relatore da definire

Emanuele Ruga

Massimo Nuvina

Alberto Libero
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8 

SETTEMBRE
15 

SETTEMBRE
29 

SETTEMBRE
6  

OTTOBRE
20  

OTTOBRE
27  

OTTOBRE
10 

NOVEMBRE
17 

NOVEMBRE
1  

DICEMBRE
15 

DICEMBRE

Russamenti notturni e apnee

Laser

Materiali e metodi digitali nelle riabilitazioni del 
mascellare atrofico

Cementazione e materiali

CBCT e endodonzia

Restauro diretto in composito: procedure cliniche

Dente o impianto

Ortodonzia e estetica

Indiretti semplici e complessi

Riassorbimenti radicolari

Luca Levrini

Beppe Chiodera

Francesco Zingari

Nicola Scotti

Roberto Fornara

Salvatore Scolavino

Fabio Gorni

Michela Gavazzi

Stefano Patroni

Marco Veneziani



Partecipazione a tutti i 31 incontri: 350 € + IVA

Partecipazione al singolo incontro: 30 € + IVA

Gli incontri, della durata circa di 90’, avverranno i mercoledì alle 18,30 sulla piattaforma online della 
DDA. Verranno fornite le credenziali e le istruzioni dettagliate per la creazione dell’avatar e l’accesso 
nell’aula virtuale. Sono consigliate le cuffie.

Per iscrizioni: 
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

www.digitaldentalacademy.it info@digitaldentalacademy.it
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