MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE
NOME E COGNOME: .......................................................................................................................................................
DATA DI NASCITA: |.........|.........|.....................|

LUOGO DI NASCITA: ..................................................................

TELEFONO: .............................................................................. FAX: ..............................................................................
EMAIL: ..................................................................................................................................................................................
PROFESSIONE: ..................................................................................................................................................................
INDIRIZZO: .........................................................................................................................................................................
CITTÀ: .................................................................................... PROV: ....................................... CAP: ..........................
CODICE FISCALE: |.........|.........|.........|.........|.........|.........|..........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|
P.IVA: |.........|.........|.........|.........|.........|.........|..........|.........|.........|.........|.........|

CORSO GRATUITO
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 per finalità
organizzative, fiscali, informative e ministeriali.
Data |.........|.........|.....................|
Firma .................................................................................................
Inviare il modulo completo in ogni sua parte via fax al numero: 0444 416490
o una scansione tramite e-mail all’indirizzo: info@m-eventi.it

SEDE CONGRESSUALE:

SI RINGRAZIA PER LA
COLLABORAZIONE:

Palace Hotel Desenzano del Garda
Viale Francesco Agello 114/a
25010 Desenzano del Garda BS
Via A. Manzoni, 25
36040 Grisignano di Zocco (VI) - Italy
www.aonimplants.com

LUNEDÌ

27
NOV
2017

Relatori

Dott. Alfredo Stilo
Odt. Riccardo Cantoni
SERATA GRATUITA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
+39 340 3785047
info@m-eventi.it

SEGUICI SUI SOCIAL!
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20.00 - 20.15

20.15- 21.00

PROGRAMMA
PRESENTAZIONE PROGETTO DOMINO:
“Una nuova alternativa digitale”.
Questo progetto offre allo studio un’esperienza unica!
La possibilità di dialogare con il laboratorio in tempi brevissimi attraverso un
SEMPLICE, ma avanzatissimo, sistema di scansione della presa d’impronta.
Un sistema pensato per integrarsi nell’operatività quotidiana dello studio e offrire
agli operatori il massimo del servizio.
Presentazione Caso Clinico
In questa sezione, il professionista, mostrerà un esempio di applicazione del
sistema DOMINO dedicato al trattamento di un elemento singolo in zona estetica.
Parte Pratica.
In questa sezione operativa, viene data la possibilità ai partecipanti di ripetere
su un modellino il posizionamento implantare e la relativa presa d’impronta con
l’innovativo transfer SOS.

21.00 - 21.15

Light Dinner

21.15 - 22.30

Sistema DOMINO
In questa sezione operativa potrete toccare con mano il rivoluzionario sistema Domino!
Un operatore, selezionerà alcuni dei vostri lavori che verranno utilizzati come
demo, per testare il nuovo sistema di scansione.
Avrete la possibilità di vedere, dal vivo, tutto il flusso operativo dal momento della
scansione, eseguita in studio, fino alla realizzazione del provvisorio finalizzato
sopra ai vostri modelli.

22.30 - 22.45

Dibattito chiusura lavori.

Odt. RICCARDO CANTONI
Curriculum Vitae

Diplomato Odontotecnico,
Esperienza formativa presso il laboratorio
odontotecnico del Sig. Oliviero Turilazzi,
Ha avviato il suo primo laboratorio
odontotecnico, Dental Labor, a Brescia
nel 1994.
Ha partecipato a innumerevoli corsi di
specializzazione con relatori di fama
internazionale, giungendo fino in
Giappone per innumerevoli incontri
con il maestro Hitoshi Ahoshima,
il maggiore esponente e divulgatore del
sistema di stratificazione Internal stain
ceramica Noritake .

Dott. ALFREDO STILO

Curriculum Vitae

Libero professionista in Moniga del
Garda (BS), Sarezzo (BS), Brescia (BS)
Direttore sanitario presso la clinica
dentale Seven Valley di Sarezzo (BS)
Laurea magistrale in Odontoiatria
e protesi dentaria
Specialista in Ortognatodonzia
Master in implantoprotesi (Università
Vita e Salute San Raffaele).

Nel 2009 fondata l’azienda Dental Team
s.r.l. grazie agli importanti investimenti
effettuati sulle nuove tecnologie e
strumentazioni.
Tale organizzazione permette di produrre
al suo interno tutti i dispositivi su misura
che il mercato possa richiedere.
Nel 2013 la società Dental Team diventa
madre del laboratorio Teknodent con
sede estera.

Durante la serata avrete modo di conoscere le nuove applicazioni Dental Team, studiate per supportare
il clinico nella scelta del lavoro protesico fino alla fase di costruzione del preventivo al paziente.
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