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Patrocinii richiesti: 

Modalità di Iscrizione 
L’evento è gratuito e limitato a 15 
partecipanti, l’iscrizione 
obbligatoria entro il 15 febbraio 
2019. Il presente modulo compilato 
e firmato dovrà essere inviato via 
fax o mail alla Segreteria 
Organizzativa.

Le domande di iscrizione saranno 
accolte in ordine cronologico di 
arrivo.

Segreteria Organizzativa: 

ALIAS SRL _ Provider 2806 

Via dei Villini, 81s/b—03014 
Fiuggi (FR). P.IVA: 02541080608

Tel:  348 3445651

Email:
segreteria@aliasformazione.it 

 



Programma

8:30 Registrazione partecipant

9:00 - Saluto del Presidente Andi Roma 
Dott.ssa S. Santaniello e del 
Presidente AIO Roma, Dott. G. 
Migliano

9:15 - C. Turchetta: la radiologia 
odontoiatrica dal 2D al 3D: aspetti 
tecnici e medico legali

10:00 - R. Ciolli: Cone Beam: La 
rivoluzione radiologica in odontoiatria

10:30 - Coffee break

11:00 - B. Marcelli: La diagnosi digitale 
e le sue applicazioni cliniche: percorso 
razionale, dalla riabilitazione semplice 
ai casi complessi

11:45 - C. Bianco: La Cone Beam in 
Ortodonzia

12:15 - G. di Carlo: Work flow digitale

13: 00 - Lunch

14:00 - Palestra digitale: Programma 
CBCT e Scanner intraorale

17:00 -  Ecm e consegna attestati

MISSION 
In questo corso si propone il giusto 
connubio tra la pratica clinica e le 
innovazioni della Ricerca. L’evoluzione 
dei protocolli, sia dal punto di vista 
diagnostico che terapeutico, soddisfano 
le esigenze dell’operatore e del paziente, 
sia nella tecnica che nell’ottimizzazione 
dei tempi, permettendo, con maggior 
sicurezza, diagnosi e terapia basati su 
concetti moderni ed efficaci.

In questo incontro approfondiremo il 
tema delle nuove tecniche diagnostico 
terapeutiche, con particolare attenzione 
alla loro applicazione nella pratica 
quotidiana, con particolare attenzione 
alla loro applicazione nella pratica 
quotidiana, focalizzando l’attenzione 
sull’uso dei presidi digitali quale 
compendio alla terapia. È prevista anche 
una sessione pratica, per la quale si 
consiglia l’uso di un Pc personal, con cui 
i discenti potranno iniziare l’uso del 
programma di elaborazione CBCT e 
nell’uso dello scanner intraorale.

Responsabile scientifico: Bruno Marcelli 

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME_______________________________

COGNOME __________________________

VIA_________________________ N. _____ 

CITTA’ ______________PROVINCIA ______ 

CAP  _________ 

CODICE FISCALE 

___________________________________ 

E-MAIL 

____________________________________ 

CELLULARE ______________________

TELEFONO studio ________________ 

DATA ______________

˿⃝ Autorizzo il trattamento dei dat personali

FIRMA 

____________________________    


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

