
Impronta digitale: vantaggi 
e opportunità della scansione 
intraorale 

PROGRAMMA
SESSIONE PRATICA E TEORICA

> Basi cliniche di preparazione dentale

> Tecniche di scansione intraorale ed 

hands-on pratici

> Flusso di lavoro step by step

> Margine di chiusura virtuale del 

restauro avvalendosi delle potenzialità 

del software

> Presa dell’impronta digitale con 

software Connect 5.2 e trasferimento 

del file

 

> Valutazione del caso

> Interfacce e Dentsply Sirona Connect

> Spazio per sessione di domande 

e risposte 

> Discussione finale

RELATORE
Dott. Mauro Fazioni

DATA
3 FEBBRAIO 2023

ORARIO
18:30 - 21:00

TIPOLOGIA
TEORICO-PRATICO

SEDE
Dental Lab Di Colella Leonardo
Via Fratelli Rosselli, 24
70126 Bari (Ba)

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad odontoiatri
abilitati che sono interessati a
conoscere i benefici degli scanner 
intraorali Dentsply Sirona nella
pratica quotidiana. 

OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è fornire tutte 
le informazioni necessarie per per-
mettere al clinico di eseguire una 
scansione intra-orale digitale e di 
utilizzare gli strumenti connect nella 
pratica clinica quotidiana.

Laboratorio DENTAL LAB 
Il laboratorio DENTAL LAB Leo 
Colella ha tra i propri obiettivi la 
produzione di dispositivi medici su 
misura di alta qualità, ponendosi 
come partner dello studio medico 
orientato alla soddisfazione e al 
benessere del paziente, fornendo 
soluzioni, assistenza e supporto 
formativo al professionista. Con 
il progresso delle tecnologie di 
settore e la continua formazione 
in ambito digitale, l’equipe, ormai 
da anni, è in grado di gestire casi 
clinici full digital e caricati diret-
tamente su piattaforma di condi-
visione in cloud; il tutto in tempi 
rapidi e mantenendo standard 
qualitativi elevati.

Dott. Mauro Fazioni
Laurea presso L’Universitα di Verona, Visiting Assistant c/o Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt 
Dental School Frankfurt Carolinum Dept of Oral Surgery dal 2002/2006. Ha partecipato come relatore a 
Congressi Nazionali e Internazionali su argomenti di chirurgia orale ricostruttiva, riabilitazioni protesiche con 
metodi Cad/Cam e Radiologia Volumetrica 3D. Autore di pubblicazioni su riviste Nazionali e Internazionali. 
Libero professionista in Verona, svolge attività clinica limitata all’implantologia e implatoprotesi applicate con 
Metodi Digitali.
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E-mail*

Via* N°

Tel fisso* Partita IVA*

CAP* Città* Provincia*
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Già frequentato corsi Dentsply Sirona

Odontotecnico
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No
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Dental Lab Di Colella Leonardo Via Fratelli Rosselli, 24 - 70126 Bari (Ba)Sede

Come sei venuto a 
conoscenza del corso? Facebook Newsletter Sito Dentsplysirona.comReferente Dentsply Sirona Altro

Disdette: Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno pervenire in forma scritta alla segreteria organizzativa Italia.academy@dentsplysirona.com e saranno rimborsate completamente solo se per-
venute 15 giorni prima della data di inizio del corso. In caso di mancata partecipazione o tardiva disdetta sarà trattenuta l’intera quota versata. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma o al calendario corsi qualora necessario e/o di annullare i corsi programmati qualora non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni necessario. In caso di annullamento l’organizza-
zione ne darà comunicazione entro i 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso e restituirà l’importo versato corrispondente alla sola quota di partecipazione. Il Titolare dei dati è Dentsply Sirona 
Italia S.r.l. I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza. I dati verranno utilizzati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. Previo consenso facoltativo, i dati 
possono essere trattati anche ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse da Dentsply Sirona Italia S.r.l. Previo consenso facoltativo le 
riprese video e fotografiche potranno essere pubblicate su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limita- zione della conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza 
dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali potrebbero essere comunicati i vostri 
dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al Titolare dei dati, nella persona dell’Amministratore Delegato, domiciliato presso la sede della società, dove 
potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 17 “cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguar-
dano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione del Reg. 
UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo italia.academy@dentsplysirona.com E’ altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).

Da inviare compilata in ogni sua parte a Italia.academy@dentsplysirona.com. 
Se il corso è già completo, cercheremo di offrirvi date alternative. Per priorità di accesso alle attività verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo.
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