
DENTAL EDUCATOR S.r.L.

VENERDI’ 23 GIUGNO 2017
Ore 9,00 - 18,00

CORSO CON 9,2 CREDITI ECM

 “I VALORI DEL DIGITALE 
PER LA QUALITA’ 
ODONTOIATRICA”

L’investimento digitale 
a portata di tutti i 

professionisti

Relatore: 
Dott. Michele Rossini

INFO: 
Dental-Educator srl
Tel. e Fax 051.355261

Cell. 345.3254651
E-mail: segreteria@dental-educator.it

HOTEL CENTERGROSS
Via Saliceto, 8 - BENTIVOGLIO (BO)

Come arrivare:
Dall’autostrada A 13 Bologna/Padova

Uscire a “Bologna Interporto”
e dirigersi verso Bologna

Segreteria del corso:

Costi di partecipazione al corso:
€ 300,00  (IVA compresa)

Comprende:
- la partecipazione al corso,
- i coffee break
- il lunch 

Dental Educator vi invita a partecipare 
alla discussione di settore attraverso i 
propri strumenti digitali:

       “settore dentale: dove vai”

www.dental-educator.it

Info e modalità di iscrizione: 

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

La scheda d’iscrizione è scaricabile 
dal sito web: www.dental-educator.it 
da facebook oppure rivolgersi a Dental-Educator

L’ordine di prenotazione 
darà la precedenza all’iscrizione

DENTAL EDUCATOR S.r.L.

Provider ECM 2952



Il relatore
Il dott. Michele Rossini si è 
laureato in odontoiatria all’u-
niversità di Milano nell’anno 
2000. Esercita la professione 
nello studio di famiglia in pro-
vincia di Como.
Tiene corsi sull’organizzazio-
ne aziendale, management, 
marketing, comunicazione e sviluppo di tecno-
logie digitali.

Abstract
L’investimento in tecnologie e processi digita-
li determina un cambiamento della visione del 
mondo professionale clinico e tecnico. Mondo 
che va analizzato con strumenti adeguati che 
permettano di modificare il proprio approccio 
professionale. D’altronde, l’approccio digitale se 
pianificato adeguatamente produce una ricadu-
ta positiva sull’organizzazione del lavoro clinico 
e sulla produzione:
- faccio più attività produttive…
- in minor tempo…
- con più qualità…

Bisogna evitare quell’approccio “ibrido” che si 
tende a seguire per necessità contingenti. Gesti-
re la qualità della comunicazione tra i processi 
di produzione è un aspetto fondamentale, così 
come conoscere in dettaglio le modalità di ero-
gazione di un servizio. Tutti questi aspetti, oggi 
non possono prescindere da un’analisi etica che 
può migliorare la giornata lavorativa senza ri-
nunciare alla storia delle persone ed alla loro 
professionalità.

Nel programma del corso, approfondiremo l’ap-
proccio digitale nei suoi risvolti pratici e quotidia-
ni declinandolo sul piano dell’esercizio professio-
nale odontoiatrico.

  PROGRAMMA DEL CORSO

Ore 9,00 - REGISTRAZIONE 

Ore 9,15 - INTRODUZIONE

Ore 9,30 
“Perché scegliere l’implementazione digitale 
nel proprio studio; processi e procedure; 
soluzioni, risultati e vantaggi” 

Ore 10,00 
“Teoria della scansione digitale; tecniche di 
scansione clinica

Ore 11,00 - INTERVALLO

Ore 11,30 
“Il flusso digitale per le fasi cliniche: approccio 
al paziente, fase diagnostica, proposta 
terapeutica”

Ore 12,30 
“Il flusso in protesi fissa: la fase dell’analisi; 
mock up; modello da ceratura, mascherine, 
provvisori; pianificazione e realizzazione del 
definitivo”

Ore 13,00 - LUNCH

Ore 14,00 
“Flusso di lavoro in protesi rimovibile: 
analisi del paziente, scansione tessuti molli, 
procedure di laboratorio connesse allo studio”

Ore 15,00 
“Flusso di lavoro in chirurgia: analisi del caso, 
scansione chirurgica, chirurgia guidata, carico 
immediato”

Ore 16,00 - COFFEE BREAK

Ore 16,30 
“Cosa deve fare l’odontotecnico? Interfacce 
digitali, materiali e geometria delle 
preparazioni, fresatura CAM (outsourcing, 
produzione, il lab e chairside)”

Ore 17,00 
Discussione finale 
e compilazione documentazione ECM

Ore 18,00  - FINE LAVORI


