
7 CREDITI
ECM

SINERGIA TRA STUDIO 
E LABORATORIO: 

COME OTTIMIZZARE 
LA COLLABORAZIONE
NELL’ERA DIGITALE

Seminario
aperto a:

medici dentisti, 
odontoiatri ed 
odontotecnici

Settore
 dentale:
   dove vai?

Sabato
28

 Ottobre
2017

dalle ore 9,30

ATTENZIONE:

Dental educator srl,
proporrà con i medesimi relatori,
anche un corso di quattro giornate 
sul tema della sinergia studio laboratorio, 
nelle quali sarà possibile approfondire in termini 
organizzativi, clinici e tecnici la collaborazione 
studio e laboratorio per le diverse soluzioni 
funzionali ed estetiche nei casi di protesi:
- soluzioni rimovibili
- soluzioni fisse
Su denti naturali e su impianti con 
tecniche analogiche e digitali.

Le date e la modalità di partecipazione, saranno 
concordate con coloro che invieranno il modulo 
di pre-iscrizione che verrà proposto durante il 
seminario del 28 ottobre 2017.

Via Sebastiano Serlio, 24 - 40128 Bologna
Tel. e Fax 051.355261 - Cell. 345.3254651
E-mail: segreteria@dental-educator.it
www.dental-educator.it
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Ore 9,00: Registrazione partecipanti

Ore 9,15: Presentazione del programma

Ore 9,30: Inizio seminario

Nel corso del seminario verrà illustrata sul piano 
clinico e tecnico la modalità per la raccolta dei 
dati sia con tecniche digitali che analogiche per 
progettare e realizzare restauri protesici. Fasi di 
lavoro consolidate dalla tradizione e dallo stato 
dell’arte dell’odontoiatria ma sempre indispensabili 
per garantire il successo per gli operatori e la 
sicurezza e soddisfazione per i pazienti.

RACCOLTA DATI CLINICI:

- Visita odontoiatrica.

- Impronte studio tradizionali e digitali.

- Arco facciale e cere di registrazione occlusale.

- Foto iniziali del caso. 

- Comunicazione medico paziente.

RACCOLTA DATI TECNICI:

- Modelli in gesso e prototipati.

- Montaggio articolatore.

- Cerature tradizionali e digitali.

- Progettazione tecnica.

PROGRAMMAZIONE CONDIVISA PER LE 
SOLUZIONI PROTESICHE

- Pianificazione fasi cliniche e tecniche.

- Scelta dei materiali.

- Realizzazione dei flussi protesici clinici e tecnici 
per soluzioni provvisorie e definitive in analogico 
e digitale.

Ore 17,30: Compilazione documentazione ECM e 
 chiusura seminario

ODT
ROBERTO BONFIGLIOLI

RELATORI:

ODT
CARLO BORROMEO

DOTT.
LUCA ORTENSI

ISCRIZIONI:
Costo della giornata per odontoiatri: e 150,00 IVA inclusa
Costo della giornata per odontecnici: e 100,00 IVA inclusa

INFO Dental Educator:  
Tel. e Fax 051.355261
Cell. 345.3254651
E-mail: segreteria@dental-educator.it

E’ un seminario professionale, clinico e tecnico 
condotto da relatori di grande capacità ed  
esperienza e che svolgono la loro professione 
impostata su principi di sinergia tra studio 
e laboratorio, convinti che sia la strada 
giusta per il successo di entrambe le figure 
professionali.

Programma:


