
DIGITALE = EFFICACE 

Proporsi con l'efficacia 
 del sistema di lavoro 

digitale.

Corsi di formazione 
professionale per 

odontoiatri.



La moderna tecnologia digitale può aumentare ed esaltare la tua Professionalità,
consentendo di elaborare immagini di scansione per progettare diagnosi davanti al paziente.

Il digitale: una realtà che mette a proprio agio un paziente informato.

 Lo scanner intra-orale ODEON, strumento poco invasivo per le ridotte dimensioni del manipolo, 
moderno ed efficace e con grande precisione anche negli spazi più ridotti, con le sue performance 

di alta qualità ed abbinato ai software DWOS, oggi permette di gestire casi clinici con un work-flow 
digitale efficace e rapido. 



PROGRAMMA 

1° Giorno mattino

● Definizione degli obbiettivi di un flusso digitale in 
odontoiatria

● Qualità 
● Capacità di scansione 
● I possibili Dati generabili con uno scanner digitale 

intra-orale

● Lunch

● Impostazione di un caso paziente
● Acquisizione dati “files” necessari per elaborare il 

caso clinico
● Diagnosi istantanea davanti al paziente
● Generazione del file PDF con il caso clinico del 

paziente
● Invio dei dati al laboratorio per la produzione

2° Giorno mattino

● Quali casi clinici posso pianificare in digitale?
● Diagnostica
● Gestione dei tessuti di guarigione implantare 
● Modellazione anatomica
● Prove e correzione dopo le prove

● Lunch

● Riprodurre un tragitto mucoso implantare già 
condizionato

● Costruzione di tappi guarigione implantare con 
tragitti personalizzati

● Gestione di un progetto Diagnosi- chirurgia 
guidata 
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Svolgersi delle attività:

Tutto il materiale è messo a disposizione da Simbiosi, i docenti 
sono:  tecnico d'esperienza CAD CAM pluriennale, Dott. Odontoiatra 

con esperienza digitale diretta. Sarà messo a disposizione un 
manuale di procedure tecniche digitale per ogni partecipante.

Il corso si svolge con scansioni e procedure di modelli, che 
riproducono esattamente i casi clinici prefissi per il progetto da 
rappresentare, non è prevista in questa sessione test e prove in 

cavità orale.
La prenotazione può essere effettuata nelle seguenti modalità, 

Telefonicamente 0571/944718, mail info@simbiosisrl.com, 
cellulare 329/1543000.

Con il contatto Simbiosi si renderà disponibile per comunicare la 
sede più vicina, per frequentare il corso qui rappresentato. 
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