La rivoluzione digitale in atto, che sta cambiando radicalmente
la maniera in cui le persone pensano, comunicano e lavorano,
non poteva di certo risparmiare il mondo dell’odontoiatria.
Computers e dispositivi digitali eseguono ormai di routine
molte delle operazioni della pratica odontoiatrica quotidiana
che solo pochi anni fa erano rigorosamente manuali.
E questo avviene in maniera più rapida, economica e
riproducibile.
Tuttavia, la rapidissima e continua introduzione sul mercato di nuovi dispositivi non ha avuto
eguale corrispondenza nello sviluppo di training adeguati e sufficiente evidenza scientifica.
Per colmare questo gap è nata l’idea di istituire una società scientifica che avesse come focus
esclusivo l’odontoiatria digitale. è stata così fondata la Digital Dentistry Society (DDS).
Nel corso di un anno la DDS ha attratto i maggiori esperti mondiali nel campo della
digitalizzazione delle procedure non limitandosi esclusivamente ad odontoiatri e odontotecnici.
La DDS è infatti aperta a radiologi, fisici, ingegneri informatici ed altre figure che a vario
titolo abbiano attinenza con la digital dentistry e si è rapidamente diffusa in tutti i continenti
(digital-dentistry.org).
La DDS ha come obiettivo primario quello di favorire lo sviluppo e l’applicazione delle
tecnologie digitali in odontoiatria valutandone con obiettività e rigore scientifico i reali
vantaggi per i clinici e per i pazienti.
è merito del Collegio dei Docenti di aver saputo cogliere la grande attualità dell’argomento
riservando alla DDS un’intera giornata scientifica nella quale la tematica dell’odontoiatria
digitale verrà trattata in maniera estremamente approfondita. Un format innovativo, articolato
in 4 macro aree, diagnosi, protesi, chirurgia e ortodonzia consentirà a tutti i partecipanti di
avere un’idea chiara di quale sia lo stato dell’arte dell’applicazione delle tecnologie digitali
in odontoiatria attraverso le presentazioni dei maggiori esperti del settore accompagnate da
dimostrazioni pratiche del funzionamento di apparecchiature e software. Al termine, una
tavola rotonda alla quale potranno attivamente partecipare tutti i presenti, consentirà di fissare
eventuali punti ancora controversi.
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Venerdì 15 aprile
Sala Sforza 3

FULL DIGITAL DENTISTRY
LE SOLUZIONI DIGITALI POSSONO
ESSERE GIÀ DEFINITE
UNA “WISE CHOICE” NELLA
PRATICA CLINICA QUOTIDIANA?
In collaborazione con

Ore 09.00 – 09.15

Introduzione e Presentazione della Digital Dentistry Society
G. Luongo, M. Esposito, C. Mangano

Ore 09.15 – 09.30 Introduzione e presentazione della giornata DDS
A. Polimeni, E.F. Gherlone, G. Luongo
I SESSIONE
Acquisizione delle immagini
Presidenti di seduta: E. Barbato, F. D’Ambrosio, A. Piattelli
Ore 09.30 – 10.00

Le diagnosi ed il piano di trattamento virtuale
A. Macchi

Ore 10.00 – 10.30

L’impronta ottica e la modellazione virtuale
M. Bosetti

Ore 10.30 – 11.00

Sessione dimostrativa

II SESSIONE
Chirurgia implantare
Presidenti di seduta: R. Pistilli, G. Sammartino, V. Valentini
11.00 – 11.30

Chirurgia guidata: indicazioni e limiti
G. Polizzi

11.30 – 12.00

Full digital implantology
G. Ciabattoni
Sessione dimostrativa

12.00 – 13.00

III SESSIONE
Riabilitazioni protesiche
Presidenti di seduta: S. Carossa, M. Ferrari, R. Scotti
13.00 – 13.30

Materiali in protesi digitale
F. Zarone

13.30 – 14.00

Il flusso di lavoro digitale dallo studio al laboratorio odontotecnico
M. De Francesco, I. Sighinolfi

14.30 – 15.00

Soluzioni Chair Side assistite per estetico-funzionale dell’elemento
singolo: un’esperienza di venticinque anni
F. Brenna

IV SESSIONE
Chirurgia rigenerativa guidata e ortodonzia 4D
Presidenti di seduta: S. Allegrini, G. Farronato, R. Martina
Ore 15.00 – 15.30

Sessione dimostrativa

Ore 15.30 – 16.00

La chirurgia rigenerativa custom-made
C. Mangano

Ore 16.00 – 16.30

Total Face Approach
G. Perrotti

Ore 16.30 – 17.00

Ortodonzia 4D: controllo dinamico virtuale del movimento ortodontico
M. Beretta, R. Fastuca

Ore 17.00 – 18.00

Tavola Rotonda
Odontoiatria digitale o convenzionale?
M. Esposito, E.F. Gherlone, G. Luongo, A. Polimeni

Le relazione saranno accompagnate da dimostrazioni pratiche dei dispositivi di digital
dentistry attualmente in commercio. Le tecnologie digitali verranno mostrate nel loro pratico
utilizzo clinico.
Nella Tavola Rotonda conclusiva un panel di esperti si confronterà per fare il punto
sull’affidabilità delle procedure digitali nella pratica clinica quotidiana.
Sarà possibile far inviare le domande della tavola rotonda direttamente dai partecipanti prima
dell’evento.
I relatori della giornata risponderanno a domande fatte in precedenza.

Con il contributo: BIOTEC, DENTSPLY ITALIA, LEONE, NOBEL BIOCARE, ZIMMER DENTAL

Iscrizioni
Quote d’iscrizione
* € 160,00 (iva inclusa) per i 3 giorni di congresso - quota riservata ai Soci DDS
* € 100,00 per la sola giornata del venerdì
* Per iscriversi collegarsi al sito www.congressicduo.it
Segreteria Organizzativa
FASI srl
Via R. Venuti, 73 - 00162 Roma
Tel. 06 97605610 - Fax 06 97605650
www.fasiweb.com

DIVENTA SOCIO DELLA DIGITAL DENTISTRY SOCIETY
Fino al 16 aprile 2016 sarà possibile associarsi alla quota scontata di € 80,00.
Per usufruire della promozione collegati al sito www.digital-dentistry.org e inserisci
il Promotional Code DDSBE54 laddove richiesto nella scheda di registrazione.
CLICCA QUI

www.digital-dentistry.org

DDS Digital Dentistry Society
Per associarsi alla Digital Dentistry Society
visita il sito www.digital-dentistry.org
Segreteria Delegata

MV Congressi spa
via Marchesi 26/D - 43126 Parma- tel 0521 290991- fax 0521 291314
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