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I Mercoledì della Digital Dental Academy

Carissimi Amici, qui nessuno si perde d’animo e soprattutto
siamo tutti felici di poterVi proporre un programma di
aggiornamento totalmente digitale – come è di moda in
questo periodo – dove voi sarete presenti con noi, mirato
alle vostre più disparate esigenze cliniche, arricchito da
relatori e argomenti di assoluta attualità ed interesse. I
relatori chiamati a sostenere questo completo programma
sono tra coloro che in questo momento possono esprimere
al meglio esperienza clinica, maturità scientifica e riscontro
dei risultati. Gli argomenti che vorremo trattare saranno
nuovi, ad indirizzo clinico, con il preciso intento di
introdurre concetti finalizzati al miglioramento della
gestione dei tempi operativi nell’assoluto rispetto dei
criteri di qualità proposti. Il tutto sarà disponibile ogni
mercoledì, dalle 18.30 alle 20 per dieci appuntamenti a
partire dal 17 giugno nell’ambito dei quali, al termine della
vostra giornata lavorativa, senza muovervi dal vostro studio
o se preferite da casa, potrete attivare un aggiornamento
continuo in nostra compagnia in un ambiente
assolutamente nuovo, accattivante, diretto e dove voi
stessi potrete essere presenti e compartecipi quali primi
attori.
Vi aspettiamo!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
39 € IVA inclusa 1 incontro  249 € IVA inclusa 11 incontri 

17/06
I denti trattati endodonticamente: 
la soluzione endocrown

S. Chirico, M. Gagliani, 
R. Spreafico

24/06
Margini interprossimali profondi: 
la rilocazione del margine

R. Spreafico

1/07
Avviamento al digitale: una scelta futura 
obbligata

A. Libero, M. Nuvina

8/07
Estetica nei settori anteriori: la scelta tra 
monolitico e stratificato. 

C.Robello*, D. Bertazzo, 
M. Pisa 

15/07
Riflessioni cliniche sulle tematiche digitali: 
dai flussi ai materiali

M. Gagliani*, R. Spreafico, 
M. Nuvina, A. Libero, 
C. Robello, S. Chirico

22/07
I percorsi digitali per l’implantologia con la 
sistematica 3Shape

M. Gagliani*
M. Valenti

29/07
Chirurgia guidata e protesi avvitata: tutto in 
poche ore

C. Robello*, A. e F. De Chiesa, 
L. Salvaggio, G.L. Petitti

9/09
Il miglioramento della resa estetica nei 
restauri ceramici monolitici

C. Robello*, S. Bacci, M. Pisa

16/09
La dentatura abrasa: discussione di 4 casi 
clinici

F. Brenna*, F. De Chiesa, 
A. Libero, M. Nuvina

23/09 Suggerimenti digitali
M. Nuvina*, C. Robello, 
F. Brenna, F. e A. De Chiesa, 
R. Spreafico

30/09
Protesi complessa con la sistematica 
3Shape

M. Gagliani*
D. Cortellini

www.digitaldentalacademy.it info@digitaldentalacademy.it

I nomi seguiti da un asterisco indicano il coordinatore dell’incontro

http://www.digitaldentalacademy.it/

