
ODONTOIATRIA DIGITALE 2.0 
Chirurgia computer assistita

Nome e cognome

Studio

Indirizzo

Tel. Fisso Cell.

E-Mail

Cod. Fiscale

Data / Firma

  Si, desidero partecipare alla conferenza 
Odontoiatria Digitale 2.0 del 2 Dicembre 2016

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità inerenti alle 
richieste da Lei indicate. I dati, previo Suo consenso, saranno inoltre trattati per l’invio di informazioni commerciali 
relative all’attività svolta e per i servizi offerti da Dentaurum S.p.a.. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza richieste dalla legge sulla privacy. I suoi dati saranno utilizzati solo da personale incaricato al 
trattamento, saranno comunicati a collaboratori di Dentaurum Italia S.p.a. solo per finalità di marketing e non saranno 
diffusi. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/03; in particolare Lei ha il diritto 
di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare e trasformare i dati in oggetto del trattamento contattando il Titolare del 
trattamento di Dentaurum Italia S.p.a. oppure scrivendo a info@dentaurum.it.
Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità come sopra indicato:  SI  NO

 Venerdì 2 Dicembre 2016  I  Taranto 

Odt. Massimiliano Ferrari, Odt. Germano Rossi,  
Dr. Roberto Secchiaroli

N.B.: La cedola, deve essere spedita via fax a Dentaurum Italia S.p.a. 
nr. 051/86.53.827 oppure per e-mail: mmenegatti@dentaurum.it

Città Pv

P. IVA

GRATUITO

  Da spedire per fax al nr. 051 / 86 53 827 
o per E-Mail: mmenegatti@dentaurum.it



“Digital dentistry based on smile design”

L’intervento metterà in risalto l’importanza delle nuove tecnologie oggi 
a disposizione che ci permettono di predire il risultato estetico finale 
desiderato dal paziente costruendo digitalmente il sorriso ideale, per poi 
trasformarlo con software specifici nel trattamento finale.
Si affronteranno argomenti quali : protocollo per l’acquisizione dei file dicom, 
diagnosi digitale 3D, pianificazione implantare protesicamente guidata, 
chirurgia minimamente invasiva, possibilità di carico protesico a tempo 0.  

PROGRAMMA 

 � Massimiliano Ferrari - “Digital dentistry based on smile design”

 � Germano Rossi - “Full Implants: Aspetti ed evidenze di processi 
costruttivi in piena evoluzione digitale”

 � Dr. Roberto Secchiaroli - “Aspetti pratico tecnico clinici della chirurgia 
computer assistita”

 � Casi clinici   

 � Conclusioni finali e discussione. 

Destinatari: Odontoiatri  -  Massimo 25 persone

Data: 2 Dicembre 2016

Sede  
incontro:

Studio Dr. Masciandaro - Orthodontic Clinic 
Via Calamandrei, 7 - 74121 Taranto

Orari: h. 17,30 - 20,45

Costo: GRATUITO

ODT. MASSIMILIANO FERRARI 

Maturità odontotecnica presso l’I.P.S.I.A. di Reggio Emilia nel 1988. Succes-

sivamente ha lavorato per 7 anni in vari laboratori odontotecnici bolognesi 

e dal 1995 è consulente tecnico dalla Dentaurum Italia. Dal 2008 è Product 

Manager di Implantologia e Protesi presso la Dentaurum Italia SPA. Negli ultimi 

anni ha frequentato vari corsi di formazione ed aggiornamento professionali 

in particolare relativamente ai temi dell’odontoiatria digitale e della chirurgia 

implantare protesicamente guidata.

ODONTOIATRIA DIGITALE 2.0 
Chirurgia computer assistita

  Per ulteriori informazioni: 
Responsabile del Centro Corsi Dentaurum Italia 
Sig.ra Monia Menegatti 
Tel.: 051/86.19.35 - Fax: 051/86.53.827 
e-mail: mmenegatti@dentaurum.it

  Per ulteriori informazioni: 
Responsabile di zona 
Sig.ra Mauro Prellegrino 
Cell.: 336/28.14.05

DR. ROBERTO SECCHIAROLI

Laurea in odontoiatria presso l’università di Ancona. Master in chirurgia avan-

zata presso l’università di Chieti. Segue corsi di aggiornamento  di odonto-

iatria, con speciale riguardo per l’implantologia e la chirurgia orale. Ad oggi 

esercita la libera professione presso la clinica Sorridente di Senigallia di cui è 

direttore sanitario e presso lo studio di Trecastelli dedicandosi particolarmente 

ad implantologia e chirurgia orale computer guidata.

ODT. GERMANO ROSSI

È membro - relatore ANTLO Formazione, nonché autore di articoli su 

diverse riviste nazionali e internazionali. Tiene conferenze in Italia e in 

Europa. Nel Maggio 2010 partecipa in qualità di relatore con il Dr. Joa-

chim Hoffmann alla Conferenza del Gruppo Ricerca Implantare. Relatore, 

al “International Anniversary Congress Dentaurum Implants” tenutosi a 

Malta nel 2011, dal 2012 relatore, al “Dental Forum France” di Parigi. 

Si occupa dello sviluppo di materiale ceramico di nuova generazione con 

applicazione su materiali innovativi, in collaborazione con il dipartimento 

di sviluppo della Dentaurum Ceramics di Angers (Francia) figurando come 

relatore ufficiale e autore di apprezzati articoli tecnici.                   


