
Corso teorico e pratico di Odontoiatria Digitale in 6 incontri

Incontro 1  - ven. 28 – sab. 29  gennaio 2022
Le ricostruzioni dei denti posteriori con 
metodi digitali  

Incontro 2 - ven. 25 – sab. 26  febbraio  2022
Le ricostruzioni dei denti anteriori con 
metodi digitali 

Incontro 3 - ven. 11 – sab. 12 marzo 2022
Relatore Ospite odt. Paolo Miceli 
Il colore dell’ombra  
Modellazione e colorazione di restauri 
dentali CadCam 

Incontro 4 - ven. 1 - sab. 2 aprile 2022 
Relatore Ospite dr Francesco Sanfilippo
Estremi a confronto nell’utilizzo del 
CAD-CAM chair-side 

Incontro 5 - ven. 6 – sab. 7 maggio 2022
Le ricostruzioni su impianti con tecni-
che digitali 

Incontro 6 - ven. 10 – sab. 11 giugno 2022
Il flusso di lavoro nei casi complessi 
con metodiche digitali

Orari:
venerdì  9.30 - 16.00
sabato  9.00 - 13.00

Sede del corso:
TESL - Technology Store Lombardia
Via G. W. Daimler 1, Milano 

Per info: 
email  eventi@tesl.tech 
tel  02 36697569

Obiettivi del Corso
• sensibilizzare gli odontoiatri a un nuovo modo di affrontare le problematiche cliniche attraverso il ricorso a 

tutti i sistemi digitali attualmente disponibili sul mercato;
• analizzare le varie sistematiche CAD/CAM, sia per quanto attiene gli Scanner sia per quel che riguarda i 

materiali a disposizione per le varie soluzioni ricostruttive;
• ripercorrere le basi odontostomatologiche della diagnosi e della terapia per trasferirne il flusso di lavoro 

all’interno dei percorsi digitali;
• fornire tutti gli elementi necessari per eseguire in modo corretto le preparazioni e la realizzazione di tutte le 

ricostruzioni sia su denti normali sia su impianti;
• descrivere e verificare in pratica le comunicazioni tra studio e laboratorio alla luce delle nuove soluzioni 

digitali.

Il corso, nel suo complesso, comprenderà sei incontri di due giorni ciascuno, teorico-pratici, che avranno come 
obiettivo specifico quello di consentire ai discenti di apprendere e mettere in atto tutto quanto necessario per 
giungere alla fine di ogni processo clinico: dalle basi teoriche, alla diagnosi, alla terapia fino alla realizzazione 
della ricostruzione indiretta, sia essa semplice o complessa, su denti naturali o su impianti.
Il tutto per mezzo di strumenti, come gli scanner intraorali e i fresatori a uso odontoiatrico, che stanno cambian-
do il modo di fare odontoiatria: un valore aggiunto da inserire nel portafoglio delle cure fornite ai pazienti con la 
semplificazione di molte attività di studio.

I Docenti
La Digital Dental Academy è stata fondata da un gruppo di dentisti noti a livello internazionale, soci attivi delle 
maggiori Società scientifiche nei settori dell’odontoiatria restaurativa, dell’odontoiatria estetica, dell’endodonzia, 
dell’implantologia e dell’odontoiatria digitale.
La reciprocità tra le varie esperienze cliniche maturate e le conoscenze acquisite nel corso di oltre venticinque 
anni di carriera ai più alti livelli, rendono questo gruppo assolutamente unico nel panorama nazionale e  
internazionale.
Tutti i componenti sono quotidiani utilizzatori di sistemi digitali per odontoiatria, sia essa sviluppata con  
procedure “chair-side” oppure attraverso l’interazione con il laboratorio. 

Docenti DDA:  
dr. Franco De Chiesa, dr. Franco Brenna, dr. Roberto Spreafico, dr. Cesare Robello, dr. Alberto De Chiesa, 
prof. Massimo Gagliani, dr. Massimo Nuvina, dr. Alberto Libero. 
La parte odontotecnica è coordinata dal sig. Massimiliano Pisa e dal sig. Gianluca Petitti  

Docenti ospiti:  
odt. Paolo Miceli, dr. Francesco Sanfilippo 

Il corso annuale in Odontoiatria Digitale è articolato in 
sei incontri. Ogni incontro ha una sua autonomia e 
può anche essere frequentato singolarmente.



Corso Annuale di Odontoiatria Digitale - scheda di iscrizione

Compilare e consegnare alla segreteria TESL: eventi@tesl.tech - 02 36697569

Ragione Sociale

Nome        Cognome

P. IVA       Cod. Fiscale

Indirizzo  

Città      Prov.    cap

Telefono       Email

Referente TESL

Quota di partecipazione singolo incontro (venerdì e sabato) € 500 + iva
Quota di partecipazione corso annuale (sei incontri)  € 2.500 + iva

NB: Il corso annuale in Odontoiatria Digitale è articolato in sei incontri. Ogni incontro ha una sua autonomia e può 
essere frequentato singolarmente. (Barrare la casella del corso scelto: singoli incontri o corso annuale). 

 Ο Corso annuale (tutti gli incontri)
  
 Ο Incontro 1  - ven. 28 – sab. 29  gennaio 2022 

Le ricostruzioni dei denti posteriori con metodi digitali
 Ο Incontro 2 - ven. 25 – sab. 26  febbraio  2022 

Le ricostruzioni dei denti anteriori con metodi digitali
 Ο Incontro 3 - ven. 11 – sab. 12 marzo 2022 

Il colore dell’ombra, Modellazione e colorazione di restauri dentali CadCam (odt Paolo Miceli)
 Ο Incontro 4 - ven. 1 - sab. 2 aprile 2022  

Estremi a confronto nell’utilizzo del CAD-CAM chair-side (dr. Francesco Sanfilippo)
 Ο Incontro 5 - ven. 6 – sab. 7 maggio 2022 

Le ricostruzioni su impianti con tecniche digitali
 Ο Incontro 6 - ven. 10 – sab. 11 giugno 2022 

Il flusso di lavoro nei casi complessi con metodiche digitali

INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare dei dati è Technology Store Lombardia S.r.l. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I dati verranno utiliz-zati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro 
conto. Previo consenso facoltativo, i dati possono essere trattati anche ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi e altre attività promosse da Technology Store 
Lombardia S.r.l. Previo consenso facoltativo le riprese video e fotografiche potranno essere pubblicate su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno con-
servati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi 
di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali 
potrebbero essere comunicati i vostri dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al Titolare dei dati, nella persona dell’Amministra-tore Delegato, domiciliato 
presso la sede della società, dove potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “accesso ai dati perso-nali”, 16 “rettifica dei dati”, 17 “cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione al tratta-
mento dei dati personali che lo riguardano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione del Reg. UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo info@tesl.tech. E’ altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e invio di newsletter     sì     no 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media   sì    no

Data      Firma

Technology Store Lombardia S.r.l. 
via G. W. Daimler, 1 - 20151 Milano 
C.F./P.I. 10857980964  - info@tesl.tech - 02 36697569


