
CORSO GRATUITO PER I SOCI ANDI (in regola con l’iscrizione 2017) 

con un contributo di € 30,00 per l’erogazione dei Crediti ECM  

NON Soci             € 100,00 + IVA 

Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione  all’intera durata dei 
lavori attestata dalle firme apposte  all’entrata e all’uscita ad avvenuta  

riconsegna dei questionari di valutazione debitamente compilati 

CREDITI 
ECM 

Quote di partecipazione 

EVENTO N. 000000 

IL CORSO È ACCREDITATO CON  8 ECM 

17 Marzo 2018 

L'ODONTOIATRIA DIGITALE NELLA 
PRATICA CLINICA QUOTIDIANA: 

UN'ACQUISIZIONE CONSAPEVOLE  

Per informazioni e prenotazioni: 

Segreteria Organizzativa ANDI PALERMO 

Martedì-Venerdì 10:00-13:00 

Tel. 091 7308292 - mail: a.ndi@libero.it 

EVENTO N. 4740 

7 

Obiettivi  
tecnico-professionali 

Il Corso prevede una parte nella quale i partecipanti avranno la possi-
bilità di poter vedere in funzione i diversi dispositivi digitali per la 
documentazione, la diagnosi, la pianificazione e la realizzazione 
dell’intervento riabilitativo protesico sia su denti naturali che su im-
pianti. Questo consentirà loro di acquisire tutte le informazioni utili 
per poter operare una scelta consapevole. In base alla propria filosofia 
di lavoro si potrà decidere se e  quali tecnologie digitali utilizzare nella 
propria realtà professionale, e con quali modalità . Infatti è possibile 
impiegare le diverse tecnologie con modalità personalizzabili in base 
alle proprie specifiche esigenze tecnico-organizzative ed economico-
finanziare. Si può infatti iniziare usufruendo della soluzione monopa-
ziente che consente al clinico di utilizzare ogni procedura digitale sotto 
forma di service in outsourcing con il supporto di un tutor esperto. 
Solo dopo aver maturato la necessaria esperienza ed avere attenta-
mente analizzato la propria realtà aziendale, si potrà decidere se pro-
seguire nell’ utilizzo delle tecnologie con la formula monopaziente  o 
se invece procedere con l’ acquisizione nell’ ambito del proprio studio. 
Ed in questa seconda ipotesi decidere quali apparecchiature acquista-
re, sapendo che oggi, se lo si desidera, si può giungere all’ implemen-
tazione di tutta la filiera per realizzare in piena autonomia un Flusso 
Digitale Integrale. 

Abstract 

Provider Si ringraziano gli Sponsor 

DOTT. MASSIMO BUDA 



“L'Odontoiatria digitale nella pratica clinica quotidiana:  
un'acquisizione consapevole" 

08.30    

Registrazione dei partecipanti con apposite schede e consegna schede di verifica e di valutazione dell’evento 
formativo 

08.45  
 Saluto ai partecipanti -  Dr. Emanuele Cusimano  (Presidente ANDI-Palermo) 

  

Relatore:Relatore:  

Dr. Massimo BudaDr. Massimo Buda  

09.00  L’acquisizione dei dati digitali 

10.00  La diagnosi ed il piano di trattamento digitale ( CAD ) 

11.00  Cerimonia di consegna Diplomi del MASTER DI II LIVELLO "MEDICINA ORALE E ODONTOIATRIA PER PA-
 ZIENTI A RISCHIO" - UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO  

11.15  Coffee Break 

11.30  La progettazione e la realizzazione dei dispositivi protesici ( CAM ) 

12.15  L’effettuazione del trattamento alla poltrona 

13.15  Lunch  

14.15  L’implantoprotesi Computer Assistita  

15.15  La progettazione e la realizzazione dei dispositivi di guida ( stampa3D) 

16.15  Coffee Break 

16.30  La comunicazione con il paziente 

17.30  Fine dei lavori e compilazione dei questionari 

Ritiro delle schede di verifica dei partecipanti e di valutazione dell’evento formativo e  

consegna degli attestati di partecipazione  

PROGRAMMA 


