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Biella
DOTT. ALESSANDRO IORIO SICILIANO

ODONTOIATRIA 
DIGITALE  
SEMPLIFICATA: 
 
BENVENUTI NEL FUTURO

ODONTOIATRIA DIGITALE

Cognome 

Nome

Indirizzo

Telefono

Città 

e-mail 

Provincia 

Partita IVA 

Cap

Codice Fiscale

ISCRIZIONE

corso in fase di  
accreditamento*

*Il corso è in fase di accreditamento presso il Ministero della
 Sanità CUI SONO STATI RICHIESTI 18 CREDITI ECM secondo
 i criteri del sistema di educazione Continua in Medicina (ECM).  
 A tutti gli iscritti verranno consegnati le lezioni teoriche che gli  
 permetterranno di affrontare il corso in modo agevole e pratico.

I suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679 e saranno utilizzati per la gestione delle presente 
operazione e per l’invio di comunicazioni ad essa collegate.  
I suoi dati saranno conservati nel rispetto della legge e saranno 
cancellati su sua richiesta.
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ODONTOIATRIA DIGITALE

PROGRAMMA
Orario: 09.00 - 13.00

Pranzo: 13.00 - 14.30 

 
 

ABSTRACT

Oggi le tecnologie digitali sono una realtà da cui l’odon-

toiatria non può più prescindere. Il loro campo di impiego 

copre tutte le discipline del settore dentale, con applica-

zioni che vanno dall’acquisizione dei dati alla pianifica-

zione del trattamento, senza dimenticare le tecniche CAD 

/ CAM. Nell’odontoiatria ricostruttiva, l’obiettivo persegui-

to da queste tecnologie è quello di migliorare la qualità 

dell’esame, della diagnosi e del trattamento del paziente,

attraverso un ventaglio di possibilità più ampio.

Il corso ha l’obiettivo di analizzare le nuove linee guida 

sul flusso di lavoro digitale, in studio ed in laboratorio. 

Verranno illustrati i nuovi materiali compositi fresabili 

(Grandio blocs). Nello specifico, la possibilità di realizza-

re modelli di studio, mascherine di contenzione e  

dime chirurgiche, attraverso un flusso completamente 

digitale.

Relatore: Dott. Alessandro Iorio Siciliano

21.03.2020
 
Costo del corso:       200 €  
convertibile in acquisto materiale VOCO 

Informazioni:   
Margherita Azario 

Cell:  331 2064575   

e-mail:  m.azario@voco.com

Luogo del corso:  
Oral Tecnica

Laboratorio Odontotecnico

Via Tripoli 16 Bis

13900 Biella (BI)

Tel: 0152520747
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