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ABSTRACT: 

Il digitale è un termine che mette assieme un’ampia serie di 

applicazioni che nel settore odontoiatrico vengono spesso 

condensate nel concetto del digital workflow. Di particolare 

interesse è la possibilità di integrare in un unico flusso  di 

lavoro digitale la diagnostica radiologica 3D con la progetta-

zione chirurgico–impiantare e la relativa produzione del 

manufatto protesico, eventualmente mediata da un’impron-

ta digitale intraorale o dalla scansione ottica di modelli otte-

nuti da impronte convenzionali. L’obiettivo è quello di crea-

re un flusso armonico, privo di intoppi, che consenta al clini-

co di utilizzare con semplicità gli strumenti tecnologici e 

sfruttarne i benefici.  

PROGRAMMA: 

Ore 8.00 Registrazione partecipanti 

Ore 8.15 Saluti del Presidente Andi Caserta  

 Dott. Vincenzo Farina ed Inizio lavori 

                            “  Il flusso digitale “ 

Ore 11:00 Coffee Break 

Ore 11.15 Ripresa lavori 

        “Metodiche di impronte e trasferimento delle 

informazioni. Trasferimento del manufatto provvi-

sorio” 

Ore 15.15  Compilazione questionari ECM e  chiu-

sura lavori. 

Nel rispetto del regolamento ECM i crediti verranno rilasciati 

al partecipante che avrà partecipato al 90% del programma 

formativo e che avrà risposto esattamente ad almeno il 75% 

del test di verifica (sarà possibile un solo tentativo). 
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ta. Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 

qualità e la correttezza etica di questa attività formativa. 

INFORMAZIONI 

ANDI Sez. di Caserta 

Dr Giuseppe Diana  tel. 3277305109 

Dr. Michele Bernardo tel. 3394862830 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Gratuito per i soci ANDI  

 50 euro per i non soci ANDI 

Eccezionalmente gratuito per i primi 30 non soci ANDI 

che invieranno la richiesta di partecipazione debitamente 
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 Compilare la scheda di adesione, e inviarla a: 
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dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo 
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Laureato a pieni voti presso l’Università degli 
Studi di Padova nel 2006 in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. Già diplomato presso l’Isti-
tuto Professionale indirizzo Odontotecnico 
con 60/60. Dal 2009 è Docente, Tutor e 
Coordinatore scientifico del Corso di Perfe-
zionamento in protesi presso l’ Università 
degli Studi di Padova dal 2010 al 2015. Rela-
tore e correlatore di svariate tesi in ambito 
protesico e pedodontico. Dal 2009 è Odon-
toiatra Sedazionista. Socio SIdP. Socio AIOP e 
Socio attivo DI&ra. Autore di diverse pubbli-
cazioni scientifiche nazionali ed internazio-
nali. Dal 2014 è Professore a Contratto e tito-
lare del corso integrato Tecniche di laborato-
rio protesico presso l’Università degli Studi 
Padova. Svolge la libera professione a Pado-
va, Lonigo (Vi) e presso il proprio studio a 
Giuggianello (Le) con particolare attenzione 
alla protesi e alle tecnologie CAD-CAM . 


