
Un cocktail 
di odontoiatria digitale:
corso pratico su pazienti
in diretta TV

Saluzzo 9-10 Luglio 2021
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Cari Amici,
non è così scontato poter assistere in diretta ad un incontro dove, in diretta TV sul paziente, 

si possano osservare tecniche e metodologie implanto-protesiche da una parte e restaurative
dall’altra, applicate al paziente con un flusso di lavoro “chairside”. 

Tutto in un corso di due giornate con insegnanti di primo livello, sia odontoiatri che
odontotecnici, in un ambiente selezionato e rispettoso di tutte le misure di sicurezza, ricco di 
tanti amici pronti a risolvervi i problemi di tutti giorni e a darvi suggerimenti utilizzabili il giorno
successivo. 

E’ quello che Digital Dental Academy saprà offrirvi, insieme a momenti di autentico relax, nel
Centro Corsi dei Dottori De Chiesa. Un fine settimana d’estate, insieme a Saluzzo: imperdibile!

Vi aspettiamo, a maggior ragione in un anno come questo.

Franco Brenna, Presidente della DDA



2021 VENERDÌ 9 LUGLIO
13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-16.30

16.30-17:00

17:00-17:30

17:30-18.30

18.30-19:00

19:00-19:30

20:30

Registrazione Lunch leggero di benvenuto

LIVE TV: La chirurgia guidata dell’elemento singolo e impronta ottica

LIVE TV: Progettazione dell’elemento

BREAK    Fresaggio dell’elemento

Presentazione del primo caso clinico e del flusso di lavoro

LIVE TV: Caratterizzazione dell’elemento

La filosofia del metodo chairside

LIVE TV: La cementazione dell’elemento sul Ti-Base

Alberto De Chiesa   Luca Salvaggio

Alberto De Chiesa  Franco De Chiesa

Gianluca Petitti

Gianluca Petitti

Roberto Spreafico

Gianluca Petitti

LIVE TV: Consegna dell’elemento finito Franco De Chiesa

Cena



2021 SABATO 10 LUGLIO
08:45-09:15

09:15-10:30

10:30-11:00

11:00-11.30

12:00-12.30

13:00-14:00

Caffè e piccola colazione

LIVE TV: Progettazione

BREAK    Fresaggio

LIVE TV: Cementazione

LIVE TV: Preparazione e impronta ottica

Discussione e critica dei casi clinici

Roberto Spreafico

Roberto Spreafico

Roberto Spreafico

Massimo Gagliani



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 720 € IVA inclusa, comprensivo di cena e coffe break

Per partecipare occorre versare un acconto di 366€ IVA inclusa entro il 15 maggio 2021

Massimo 20 partecipanti

Inizio del corso: Venerdì 9 Luglio 2021 ore 13:00

Fine del corso: Sabato 10 Luglio 2021 ore 14.00

Sede del corso: Studio De Chiesa Via della Resistenza 24   Saluzzo

Cena: Venerdì 9 Luglio 2021 ore 20:30

Segreteria organizzativa: e20 S.r.l.

Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova

Tel. +39 010 59603625 - Fax +39 010 5370882

info@e20srl.com - C.F. e P.I. 01236330997

www.digitaldentalacademy.it

info@digitaldentalacademy.it

http://www.digitaldentalacademy.it/


One to One Chairside

Hai un tuo paziente sul quale vorresti realizzare personalmente
un intarsio, una corona, una faccetta, tutto rigorosamente
chairside e nell’immediato? 

Potrai operare, seguito da vicino dalla DDA, lavorando alla
poltrona sul tuo paziente, eseguendo il tuo restauro dall’inizio
alla fine e dimettendo il paziente con il lavoro finito. 

La DDA provvederà al materiale di consumo e 
all’assistente alla poltrona.  

Tutto questo nello Sudio De Chiesa il sabato pomeriggio
dalle 14:00 in poi.

Il caso dovrà essere presentato e discusso il mercoledì 23 
giugno 2021 sulla piattaforma online.

Questa parte pratica su paziente ha un costo separato che
verrà valutato caso per caso: se sei interessato, scrivi una mail a 
info@digitaldentalacademy.it
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