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Consulta il calendario 
online per restare 
sempre aggiornato 
sulle ultime novità! 

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/
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SEDE CENTRALE 
Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC)

FILIALE BARI 
Via Marco Partipilo, 46 - 70124 Bari

FILIALE MILANO 
Piazza della Repubblica, 22 - 20124 Milano

FILIALE NAPOLI 
Via Ferrante Imparato, 190
Complesso Napoli Est - 80146 Napoli

FILIALE PADOVA 
Via Giovanni Savelli, 31 - 35129 Padova

FILIALE PALERMO 
Via Enrico Albanese, 102 - 90139 Palermo

FILIALE ROMA 
Via Tronto, 15 - 00198 Roma

FILIALE TORINO
C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

FILIALE VIAREGGIO
Via San Francesco, 86 - 55049 Viareggio (LU)

Ufficio Corsi Dental Trey - Via Partisani, 3
47016 Fiumana - Predappio (FC)

Tel. 0543 929129 
e-mail: corsi@dentaltrey.it

Bonifico bancario contabile intestato a: 
Dental Trey s.r.l.
c/o UNICREDIT Forlì - IBAN: 
IT53S0200813220000001310262

INDIRIZZI SEDI DENTAL TREY

CONTATTI UFFICIO CORSI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Informazioni
generali
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Elenco corsi 
primo semestre 
2023

Data Titolo Relatore Sede Pag.

17–18/02 Thommen Experience Relatori vari Fiumana 27

21/02 AIOM: accademia microscopia Modena Padova 35

25/02 Intro Re.a.dy Veneering Gelli Fiumana 19

01/03 Shaping Your Endo Fornara Bologna 11

01/03 Sbiancamento dentale professionale Rizzati Roma 21

03/03 Multidisciplinarità: progettare gli studi Borgo Padova 25

03/03 L’endodonzia moderna secondo FKG Provenzano Palermo 16

04/03 Black & White Spin-off Emiliani Torino 17

04/03 3Shape Academy Marcuzzo Fiumana 40

11/03 Endo Academy - Corso Base Bellucci Bari 8

11/03 Endo Academy - Corso Base Rovai Viareggio 8

11/03 Lo sbiancamento dentale Laface Padova 20

14/03 AIOM: accademia microscopia Tallarico Roma 36

14/03 AIOM: accademia microscopia Pontoriero Padova 35

14/03 Protocolli non chirurgici laser assistiti Roncati Bari 31

16/03 Moderna odontoiatria adesiva Turrini Palermo 18

18/03 Endo Academy - Corso Base Ambu Padova 8

18/03 Il trattamento Endo Resto del dente singolo Tonini Ceroni Grottamare 33

22/03 Multidisciplinarità: progettare gli studi Mosti Viareggio 25

24–25/03 L’implantologia nella pratica quotidiana Longhin Padova 30



   |   5

25/03 Easy Endo - Endodonzia semplice e 
ripetibile Fornara Torino 12

25/03 Corsi accreditati ASO Cariglia Viareggio 43

28/03 AIOM: accademia microscopia Pecora Sirello Roma 36

30/03 I materiali bioceramici nell’endodonzia 
moderna Giansiracusa Roma 15

31/03 Happy Hour Happy Kettenbach Faggion Torino 24

31/03 La gestione del “ciclo attivo” nell’attività 
dello studio

Bortolini  
Cariglia Fiumana 42

31/03 L’endodonzia moderna secondo FKG Bellucci Grottammare 16

31/03 L’endodonzia moderna secondo FKG Rovai Pordenone 16

01/04 Black & White Spin-off Emiliani Padova 17

01/04 Radiology Academy Relatori vari Fiumana 34

13/04 AIOM: accademia microscopia Bruna Roma 36

14/04 Sbiancamento dentale professionale Rizzati Palermo 21

15/04 Il valore della tecnologia in implanto-protesi Calesini Roma 38

15/04 Corsi accreditati ASO Cariglia Udine 43

19/04 AIOM: accademia microscopia Scagnoli Padova 35

20/04 Il fantastico mondo della Scansione 
Intraorale Carboncini Bologna 39

04–06/05 Full Digital Implant Workflow Relatori vari Fiumana/Grenchen 26

09/05 Moderna odontoiatria adesiva Turrini Milano 18

09/05 Incontro AIOM Franco Roma 36

13/05 Intro Re.a.dy Veneering Gelli Napoli 19

13/05 AIOM: accademia microscopia Malentacca 
Uccioli Fiumana 37

13/05 Corsi accreditati ASO Cariglia Padova 43

16/05 Multidisciplinarità: progettare gli studi Mosti Roma 25

17/05 L’endodonzia moderna secondo FKG Ambu Siena 16
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17/05 3Shape Clinical Experience Dallari Padova 41

19/05 Il Trattamento e ritrattamento endodontico Tonini Napoli 13

23/05 AIOM: accademia microscopia Zaccheo Luzi Roma 36

24/05 Sbiancamento dentale professionale Rizzati Viareggio 21

24/05 AIOM: accademia microscopia De Angelis Padova 35

25/05 Semplificare la terapia endodontica nel 
pluriradicolato Mancini Civitanova Marche 14

26–27/05 Protesi digitale di base su denti anteriori Arcara Palermo 33

26/05 Restaurativa 2.0 - Dall’analogico al digitale Iacona Bologna 23

27/05 Lo sbiancamento dentale Laface Milano 20

27/05 Restaurativa 2.0 - Dall’analogico al digitale Iacona Padova 23

06/06 AIOM: accademia microscopia Piras Farnararo Roma 36

09–10/06 Protocolli semplificati nel workflow per 
faccette in ceramica Arcara Fiumana 22

09/06 Happy Hour Happy Kettenbach Faggion Padova 24

14/06 AIOM: accademia microscopia Allegri Padova 35

15/06 Moderna odontoiatria adesiva Gensini Roma 18

15/06 3Shape Clinical Experience Dallari Civitanova Marche 41

16/06 L’endodonzia moderna secondo FKG Greco Napoli 16

17/06 Lo sbiancamento dentale Laface Trento 20

17/06 Multidisciplinarità: progettare gli studi Corfone Fiumana 25

20/06 Multidisciplinarità: progettare gli studi Redaelli Milano 25

20/06 AIOM: accademia microscopia Kaitsas
Signore Roma 36

23–24/06 Stabilità dei tessuti duri e molli attorno agli 
impianti Cortellini Merli Fiumana 28

24/06 Lo sbiancamento dentale Laface Napoli 20

30/06–
01/07 Corso Starter di Implantologia Barone Ortensi 

Bianchini Fiumana 29

01/07 Endo Academy - Corso Avanzato Bellucci Bari 9

01/07 Endo Academy - Corso Avanzato Rovai Firenze 9

01/07 Endo Academy - Corso Avanzato Ambu Padova 9



   |   7

On demand Advanced Trios Connect Dental 
Specialist

In presenza/
On demand 44

On demand 3Shape Advanced Implant Studio Connect Dental 
Specialist

In presenza/
On demand 45

On demand Exocad Advanced Exoplan Connect Dental 
Specialist

In presenza/
On demand 46

On demand Master Chairside Milling Connect Dental 
Specialist

In presenza/
On demand 47

On demand Master Clear Aligner Studio Connect Dental 
Specialist

In presenza/
On demand 48

On demand Master Smile Creator Connect Dental 
Specialist

In presenza/ 
On demand 49

On demand Master Chairside Printing Connect Dental 
Specialist

In presenza/ 
On demand 50

Consulta i programmi completi dei corsi nelle pagine successive.
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CORSO BASE TEORIA - ORE 09:00 - 17:00
□ SABATO 11 MARZO 2023 dott. F. Bellucci - Dental Trey Bari
□ SABATO 11 MARZO 2023 dott. F. Rovai - Dental Trey Viareggio 
□ SABATO 18 MARZO 2023 dott. E. Ambu - Dental Trey Padova
□ PRATICA COLLETTIVA: VENERDÌ 5 MAGGIO 2023 Dental Trey Fiumana

Negli ultimi anni l’endodonzia ha conosciu-
to un’evoluzione continua nelle procedure e 
nei materiali. Il percorso formativo che pro-
poniamo ha l’obiettivo di fornire al corsista 
le basi per una corretta diagnosi e terapia dal 
caso semplice al caso più complesso. Parten-
do dalle conoscenze di base quali l’anatomia 
e le procedure per l’apertura di una corretta 
cavità di accesso, alla luce delle innovazioni 
introdotte e dell’evoluzione tecnologica arri-
veremo a spiegare le tecniche più adeguate a 
oggi di sagomatura e di otturazione canalare.

> Anatomia
> Apertura della camera pulpare
> La cavità di accesso
> La determinazione della lunghezza 
 di lavoro
> Principi di strumentazione canalare
> L’otturazione canalare
> Mantenimento della vitalità pulpare

PROGRAMMA

Endo Academy
Corso base
dott. Emanuele Ambu
dott. Francesco Bellucci
dott. Fabio Rovai

QUOTA DI ISCRIZIONE
□ Teoria + pratica € 500 + IVA (tot. € 610)
□ Solo teoria € 300 + IVA (tot. € 366) 
□ Intero percorso (base + avanzato + chirurgia) 
quota scontata a € 1.200 + IVA (tot. € 1.464)
anziché € 500 x 3 moduli = tot. € 1.500
Consulta la scheda programma online 
per avere indicazioni sui materiali necessari 
per la partecipazione ai corsi. 

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=61eec1d741c1f221822a20d6&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=61eec1d741c1f221822a20d6&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Endo Academy
Corso avanzato
dott. Emanuele Ambu
dott. Francesco Bellucci
dott. Fabio Rovai

CORSO AVANZATO TEORIA - ORE 09:00 - 17:00
□ SABATO 1 LUGLIO 2023 dott. F. Bellucci - Dental Trey Bari
□ SABATO 1 LUGLIO 2023 dott. F. Rovai - Novotel Firenze Nord Aeroporto
 Via Tevere, 23 Sesto Fiorentino (FI) 
□ SABATO 1 LUGLIO 2023 dott. E. Ambu - Dental Trey Padova
□ PRATICA COLLETTIVA: VENERDÌ 6 OTTOBRE 2023 Dental Trey Fiumana

PROGRAMMA
La gestione dei ritrattamenti rappresen-
ta senza dubbio la fase più complessa di un 
trattamento endodontico in quanto si deve 
cercare di recuperare l’accesso al sistema 
canalare ponendo rimedi agli errori fatti in 
precedenza. Un corretto approccio diagno-
stico, associato all’utilizzo di tecniche e stru-
menti di ultima generazione, consentono al 
clinico di affrontare con maggiore sicurezza 
questo tipo di terapie. Durante il corso sa-
ranno prese in esame le metodiche per av-
vicinarsi al trattamento del caso complesso 
dalla gestione delle perforazioni, al manage-
ment degli apici immaturi al trattamento dei 
riassorbimenti radicolari, il tutto grazie all’u-
tilizzo dei moderni materiali bioceramici.

> Quando conviene eseguire un   
 ritrattamento e quando invece conviene  
 sostituire con un impianto
> Il disassemblaggio e il recupero dei  
	 canali	(calcificazioni-guttaperca-ostacoli		
 intracanalari)
> Come cambia la sagomatura 
 nel ritrattamento
> La gestione delle perforazioni, degli apici  
 aperti e dei riassorbimenti
> Rimozione e bypass di strumenti fratturati
> Risoluzione dei gradini

QUOTA DI ISCRIZIONE
□ Teoria + pratica € 500 + IVA (tot. € 610)
□ Solo teoria € 300 + IVA (tot. € 366) 
□ Intero percorso (base + avanzato + chirurgia) 
quota scontata a € 1.200 + IVA (tot. € 1.464)
anziché € 500 x 3 moduli = tot. € 1.500
Consulta la scheda programma online 
per avere indicazioni sui materiali necessari 
per la partecipazione ai corsi.

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=61eec1d741c1f221822a20d6&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=61eec1d741c1f221822a20d6&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO CHIRURGIA TEORIA - ORE 09:00 - 17:00
□ SABATO 28 OTTOBRE 2023 dott. F. Bellucci - Dental Trey Bari
□ SABATO 28 OTTOBRE 2023 dott. F. Rovai - Dental Trey Viareggio 
□ SABATO 28 OTTOBRE 2023 dott. E. Ambu - Dental Trey Padova  
□ PRATICA COLLETTIVA: VENERDÌ 15 DICEMBRE 2023 Dental Trey Fiumana + Aperitivo 
 Christmas Party

Nell’endodonzia moderna la microchirurgia 
endodontica costituisce la parte finale di un 
processo (che prevede un trattamento pri-
mario, uno secondario e infine la chirurgia), 
che deve portare all’eradicazione dell’infe-
zione periapicale e al mantenimento dell’e-
lemento dentario. Il corso, partendo dalle 
indicazioni al trattamento, porterà il corsista 
a confrontarsi con le tecniche microchirurgi-
che di disegno ed elevazione del lembo, con 
le tecniche per la resezione dell’apice (con 
particolare attenzione ai devices utilizzati in 

questa fase chirurgica), per poi passare alla 
disamina dei materiali utilizzati per l’ottura-
zione retrograda, con particolare attenzione 
ai materiali bioceramici RRM.
Durante la parte pratica tutte queste tecni-
che saranno provate su preparati anatomici 
animali, che consentiranno di simulare un in-
tervento all’interno del cavo orale utilizzan-
do manipoli piezoelettrici per la resezione 
apicale e RRM per l’otturazione retrograda.

PROGRAMMA

Endo Academy
Corso chirurgia
dott. Emanuele Ambu
dott. Francesco Bellucci
dott. Fabio Rovai

QUOTA DI ISCRIZIONE
□ Teoria + pratica € 500 + IVA (tot. € 610)
□ Solo teoria € 300 + IVA (tot. € 366) 
□ Intero percorso (base + avanzato + chirurgia) 
quota scontata a € 1.200 + IVA (tot. € 1.464)
anziché € 500 x 3 moduli = tot. € 1.500
Consulta la scheda programma online 
per avere indicazioni sui materiali necessari 
per la partecipazione ai corsi. 

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=61eec1d741c1f221822a20d6&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=61eec1d741c1f221822a20d6&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO - ORE 20:00 - 22:30
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2023 Sidney Hotel - Via Michelino, 73 Bologna (BO) 

INCONTRO GRATUITO

Negli ultimi anni la disciplina endodontica ha 
subito una forte accelerazione in termini di 
conoscenze biologiche e tecniche metten-
doci a disposizione strumenti capaci di mi-
gliorare la diagnosi, il trattamento e di con-
seguenza la prognosi endodontica.
Scopo di questa serata è quello di affron-
tare i principali aspetti tecnico/pratici che 
permettono di approcciare il trattamento 
endodontico in modo ripetibile e sicuro, 
utilizzando una sistematica di strumenti la 
cui sequenza è ampiamente consolidata ma 
con in più caratteristiche metallurgiche ca-
paci di aumentare di molto la resistenza alla 
fatica ciclica, migliorando la performance di 
sagomatura e la sicurezza di utilizzo (minor 
rischio di frattura degli strumenti).

> Anatomia endodontica e cavità di   
 accesso: passo fondamentale per il   
 corretto trattamento endodontico
> Strumenti EdgeEndo e motori   
 endodontici “intelligenti” nella   
 sagomatura canalare: corretto setting 
 e sequenze di strumenti
> Valutazione e visualizzazione video
 di casi endodontici didattici 
 

PROGRAMMA

Shaping your 
Endo 
dott. Roberto Fornara

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Shaping-your-Endo/639afa09e54dc5001aa1bf6d
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Shaping-your-Endo/639afa09e54dc5001aa1bf6d
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CORSO TEORICO-PRATICO - ORE 09:30 - 15:30
SABATO 25 MARZO 2023 Dental Trey Torino 

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 123,00 + IVA (tot. € 150,00)
Massimo 15 posti disponibili 

Il mantenimento degli elementi dentari na-
turali rappresenta il principale obiettivo 
dell’odontoiatria. Il corretto trattamento en-
dodontico assicura agli elementi dentari na-
turali un prolungamento nel tempo della loro 
corretta funzione e attività. L’endodonzia è 
una disciplina in costante miglioramento sia 
sotto il profilo tecnico (strumenti a nostra di-
sposizione) sia in quello biologico.
L’aspetto tecnico è supportato da strumenti 
meccanici in lega Ni-Ti che subiscono tratta-
menti termici che li rendono estremamente 
resistenti alla fatica ciclica e di conseguenza 
alla frattura. Scopo del workshop è quello 
di fare il punto della situazione sullo stato 
dell’arte dell’endodonzia affrontando i prin-
cipali aspetti tecnico/pratici che permettono 
di approcciare il trattamento endodontico in 
modo semplice, ripetibile e sicuro.

> Il trattamento endodontico step by step
> Sequenze di strumenti EdgeTaper   
 Platinum nella sagomatura canalare
> Discussione di casi endodontici didattici
> Applicazione pratica su… delle sequenze  
 operative acquisite

PROGRAMMA

Easy Endo: 
endodonzia semplice 
e ripetibile
dott. Roberto Fornara

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Easy-Endo:-endodonzia-semplice-e-ripetibile/639b03cce54dc5001aa1bf70
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Easy-Endo:-endodonzia-semplice-e-ripetibile/639b03cce54dc5001aa1bf70
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Quando si parla di tecnologia avanzata per il 
trattamento e ritrattamento endodontico, è 
necessario sempre valutare con accuratez-
za se si tratta di una realtà fruibile da tutti o 
solo dallo specialista. In endodonzia le leghe 
trattate termicamente rappresentano ormai 
un gold standard e permettono a qualsiasi 
operatore di eseguire sagomature conserva-
tive in tempi ragionevoli riducendo il rischio 
di danni iatrogeni e fratture accidentali degli 
strumenti canalari.
Sempre in ambito endodontico, la detersio-
ne si è evoluta grazie all’introduzione di aghi 
polimerici e finalmente è possibile irrigare il 
canale contestualmente alla profondità rag-
giunta durante la sagomatura Crown-Down. 
L’ultima fase della terapia endodontica è 
rappresentata dall’otturazione tridimensio-
nale dei canali. I cementi bioceramici rappre-
sentano una novità assoluta e se considerati 
come “fillers” associati alla tecnica di con-
densanzione a caldo o carrier based, riesco-
no a sigillare in modo ideale l’endodonto.

PROGRAMMA

Il trattamento e 
ritrattamento endodontico 
in seduta singola: 
protocolli operativi
dott. Riccardo Tonini 

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO-PRATICO - ORE 09:00 - 18:00
VENERDÌ 19 MAGGIO 2023 Dental Trey Napoli 

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 123,00 + IVA (tot. € 150,00)
Massimo 15 posti disponibili 

> Sagomatura e detersione canalare
> Cementi bioceramici 
> Demo 
> Pratica trattamenti canalari 
> Pratica ritrattamenti canalari

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il-trattamento-endodontico-in-seduta-singola:-protocolli-operativi/639b28bce54dc5001aa1bf7a
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il-trattamento-endodontico-in-seduta-singola:-protocolli-operativi/639b28bce54dc5001aa1bf7a
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INCONTRO GRATUITO

Lo scopo dell’endodonzia moderna è diveni-
re più semplice e fruibile per tutti, non solo 
per gli esperti!
Per questo nasce l’idea di un tipo di movi-
mento che metta in sicurezza i files dalle 
fratture che avvengono sia per fatica ciclica 
che torsionale, evitando loro un giro comple-
to rispetto a quelli rotanti.
Sono stati così sviluppati strumenti che lavo-
rano con un movimento di tipo reciprocan-
te (tipo “va e vieni”) rendendo rarissima la 
possibilità di frattura, inoltre la possibilità di 
poterne utilizzare uno solo per tutti i canali 
di un pluriradicolato permette un’ulteriore 
semplificazione: non si cambiano più gli stru-
menti del manipolo.

> L’interpretazione del Piano di   
 Trattamento endodontico: il passaggio  
 più complicato in odontoiatria
> Corretto approccio e scelta tecnica  
	 nell’affrontare	anatomie	diverse
> Facilità	d’uso	e	semplificazione		 	
	 endodontica	con	Edge-One
> Finalizzazione con materiali dedicati  

PROGRAMMA

Semplificare 
la terapia 
endodontica nel 
pluriradicolato 
dott. Mario Mancini

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - ORE 19:30 - 22:00
GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023 Hotel Cosmopolitan - Via Alcide de Gasperi, 2 Civitanova Marche (MC) 

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Semplificare-la-terapia-endodontica-nel-pluriradicolato/639ae49ae54dc5001aa1bf5a
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Semplificare-la-terapia-endodontica-nel-pluriradicolato/639ae49ae54dc5001aa1bf5a
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INCONTRO GRATUITO
 

L’introduzione dei materiali bioceramici in 
endodonzia ha permesso una semplificazio-
ne dei protocolli clinici e un miglioramento 
della prognosi sia dei trattamenti endodon-
tici primari che dei ritrattamenti.
Grazie alle loro proprietà bioattive i cementi 
calcio silicati si prestano a numerose appli-
cazioni cliniche, garantendo risultati mag-
giormente predicibili rispetto ai materiali 
tradizionali.

Alla luce delle evidenze scientifiche attuali 
verranno analizzate le caratteristiche, le in-
dicazioni e i protocolli di utilizzo di tali ma-
teriali, per fornire al clinico la sicurezza e la 
consapevolezza necessarie a introdurre le 
bioceramiche nella pratica clinica quotidiana.

PROGRAMMA

I materiali bioceramici 
nell’endodonzia 
moderna: indicazioni 
e protocolli clinici
dott. Alessio Giansiracusa 
Rubini

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - ORE 19:30 - 22:30
GIOVEDÌ 30 MARZO 2023 Dental Trey Roma

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/I-materiali-Bioceramici-nell'endodonzia-moderna:-indicazioni-e-protocolli-clinici/639c6e5be54dc5001aa1bf9b
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/I-materiali-Bioceramici-nell'endodonzia-moderna:-indicazioni-e-protocolli-clinici/639c6e5be54dc5001aa1bf9b
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INCONTRO GRATUITO

Il concetto di endodonzia moderna secondo 
FKG: dallo scouting meccanico alle fasi di 
sagomatura	e	rifinitura	canalare	
L’innovazione tecnologica in ambito endo-
dontico ha decisamente reso più semplici e 
predicibili i nostri trattamenti canalari, dan-
doci la possibilità di avere delle performance 
inaspettate fino a pochi anni fa. Lo scopo di 
questa relazione è farvi comprendere come 
la sistematica FKG possa integrarsi nella vo-
stra quotidianità lavorativa, offrendovi tutta 
una serie di strumenti che partendo dallo 
scouting meccanico (Scout-Race), vi con-
senta di proseguire con le fasi di sagomatura 
(Race Evo-RMotion - XpShaper) e rifinitura  
canalare (XpFinisher) avvalendosi della stru-
mentazione meccanica. Tutto questo è fina-
lizzato a migliorare la qualità della detersione 
e il rispetto dell’anatomia canalare presente.

PROGRAMMA

Il concetto di 
endodonzia 
moderna 
secondo FKG
dott. Emanuele Ambu, dott. Francesco Bellucci, 
dott. Alberto Greco, dott. Tommaso Moro, 
dott. Salvatore Provenzano, dott. Fabio Rovai 

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - ORE 19:00 - 22:00
□ VENERDÌ 3 MARZO 2023 Dental Trey Palermo - dott. S. Provenzano 
□ VENERDÌ 31 MARZO 2023 Valentino Resort - Via Dante, 99 Grottammare (AP) - dott. F. Bellucci 
□ VENERDÌ 31 MARZO 2023 Palace Hotel Moderno - V.le Martelli, 1 Pordenone (PN) - dott. F. Rovai 
□ MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023 NH Siena - Via La Lizza, 1 Siena (SI) - dott. E. Ambu 
□ VENERDÌ 16 GIUGNO 2023 Dental Trey Napoli - dott. A. Greco

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=63a18ca5e54dc5001aa1c003&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=63a18ca5e54dc5001aa1c003&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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Trattamento multidisciplinare delle
discromie e dei difetti dello smalto
L’obiettivo della giornata è fornire al parte-
cipante strumenti e protocolli operativi per 
trattare in maniera predicibile i difetti e le di-
scromie dello smalto attraverso tecniche mi-
nimamente invasive come lo sbiancamento 
dentale, l’infiltrazione con resina e l’abrasione 
superficiale. Questo corso deriva dal format 
Black&White, corso più completo di 3 giorni 
teorico-pratico, che i relatori tengono perio-
dicamente presso Dental Trey Fiumana, sulle 
tematiche di Cariologia e Sbiancamento.
Lo spin-off consiste in una giornata di appro-
fondimento su un argomento singolo: la dia-
gnosi e il trattamento delle discromie dentali, 
delle white spots e delle lesioni da fluorosi, da 
trauma o MIH.
A chi è rivolto
La partecipazione è fortemente raccoman-
data a membri dello stesso team, igienista 

PROGRAMMA

Black&White  
Spin-off
dott. Roberto Turrini
dott. Federico Emiliani

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - ORE 09:00 - 13:00
□ SABATO 4 MARZO 2023 dott. Federico Emiliani - Dental Trey Torino 
□ SABATO 1 APRILE 2023 dott. Federico Emiliani - Dental Trey Padova  

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 80,00 + IVA (tot. € 97,60). La quota sarà 
scontata in caso di iscrizione al corso completo 
Black&White. Clicca qui per maggiori informazioni.

+ odontoiatra, per poter applicare da subito 
tutti i protocolli appresi nel corso. I relatori 
hanno dedicato un posto importante alla col-
laborazione odontoiatra-igienista, ritenuta 
fondamentale nei flussi di lavoro di un moder-
no studio odontoiatrico.

> “Black&White format”: protocolli   
 clinici multidisciplinari per lo   
 studio odontoiatrico del 2023 
>	 Classificazione	delle	discromie	dentali		
>	 Diagnosi	differenziale	tra	le	differenti		
 tipologie di difetti dello smalto:   
	 amelogenesi	imperfetta,	fluorosi,	MIH,		
 lesioni traumatiche, white spots. 
> Sbiancamento domiciliare Vs   
 Sbiancamento alla poltrona 
> Focus sulle strategie di trattamento  
 minimamente invasive: sbiancamento  
	 dentale,	abrasione	di	superficie,		 	
	 infiltrazione	con	resina	(superficiale
 e profonda), tecniche adesive. 

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8d07043472e9fb9dc34&segreteria_scientifica=&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8d07043472e9fb9dc34&segreteria_scientifica=&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Black-&-White-_-Corso-di-Cariologia-&-Sbiancamento-Dentale/637880d3a033dd0013e12a69
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CORSO TEORICO - ORE 19:30 - 22:00 
□ GIOVEDÌ 16 MARZO 2023 dott. Roberto Turrini - Dental Trey Palermo 
□ MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023 dott. Roberto Turrini - Dental Trey Milano 
□ GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023 dott. Daniele Gensini - Dental Trey Roma

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 80,00 + IVA (tot. € 97,60). La quota sarà scon-
tata in caso di iscrizione al corso completo Moderna 
Odontoiatria. Clicca qui per maggiori informazioni. 

Il trattamento del settore anteriore rappre-
senta una sfida per la moderna odontoiatria. 
Saper approcciare correttamente ogni sin-
golo caso è di fondamentale importanza per 
il successo clinico e la propria soddisfazione 
professionale.
L’utilizzo di restauri diretti in composito 
nell’area anteriore è una valida opzione di 
trattamento e un’ottima alternativa per mi-
gliorare l’estetica e la funzione nel rispetto 
della biologia, con procedure minimamente 
invasive e notevole risparmio di tessuto den-
tale sano. I materiali moderni, insieme a validi 
sistemi adesivi, consentono ai clinici di ese-
guire risultati estetici ben integrati, che imita-
no il comportamento ottico, fisico e meccani-
co della dentatura naturale. 
Analogamente, in epoca di mininvasività e 
costante evoluzione di nuovi materiali da re-
stauro altamente performanti, grande impor-

PROGRAMMA

Moderna 
odontoiatria 
adesiva - Intro
dott. Roberto Turrini 
dott. Daniele Gensini

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

tanza viene data al giorno d’oggi alle tecniche 
indirette nei settori anteriori, attraverso la 
corretta esecuzione di faccette e full veneers. 
Selezionare accuratamente i casi, conoscere i 
materiali, le loro caratteristiche e le tecniche 
appropriate per usarli nelle diverse situazioni, 
sono gli obiettivi essenziali per ottenere un 
adeguato recupero estetico-funzionale.

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Moderna-odontoiatria-adesiva-Il-corso-intensivo-per-restauri-diretti-e-indiretti-anteriori-e-posteriori/639ac89ce54dc5001aa1bf36
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=5f0ee6f37043472e9fb8b6f1&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=5f0ee6f37043472e9fb8b6f1&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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Workshop “Intro” 
Re.a.dy 
Veneering
dott. Stefano Gelli

CORSO TEORICO - ORE 09:00 - 13:00
□ SABATO 25 FEBBRAIO 2023 Dental Trey Fiumana 
□ SABATO 13 MAGGIO 2023 Dental Trey Napoli

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 80 + IVA (tot. € 97,60) 
La quota sarà scontata in caso di iscrizione al corso 
completo. Clicca qui per maggiori informazioni.

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

PROGRAMMA

Il Workshop “Intro” è un incontro teorico 
dove il relatore condividerà con i partecipan-
ti la strategia del composito per la realizza-
zione di un nuovo sorriso trattando gli argo-
menti seguenti:  
>	 Introduzione	all’adesione	smalto-	 	
 dentinale: principi e meccanismo 
 di azione 
>	 Materiali	compositi:	classificazione
 e indicazioni
> Principi di estetica del sorriso
> Progettazione del gruppo anteriore: dalla  
	 ceratura	diagnostica	al	mock-up
> Faccette dirette in composito, la tecnica  
 del Veneering
>	 Protocollo	di	stratificazione	di	faccette 
 in composito
> Foto e video completi di casi clinici
> Realizzazione da parte del relatore 
 di una faccetta in composito di un   
 centrale superiore

Gli argomenti introducono il corso pratico 
che il dott. Gelli terrà nella sede Dental Trey 
di Fiumana il 24/25 novembre 2023, quando 
verranno trattati in maniera più approfondita 
gli argomenti sopracitati, dando ampio spa-
zio alla parte pratica che verrà svolta diret-
tamente dai partecipanti su stratificazione e 
modellazione di faccette dirette in composito.

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/-Re.a.dy-Veneering-_-Corso-di-stratificazione-di-faccette-dirette-in-composito-/639869e7e54dc5001aa1bed6
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8787043472e9fb9b083&segreteria_scientifica=&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8787043472e9fb9b083&segreteria_scientifica=&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO - ORE 10:00 - 13:00
□ SABATO 11 MARZO 2023 Dental Trey Padova
□ SABATO 27 MAGGIO 2023 Dental Trey Milano
□ SABATO 17 GIUGNO 2023 Studio Albertini-Bertelle-Conci - Via Galileo Galilei, 17 - Trento (TN) 
□ SABATO 24 GIUGNO 2023 Dental Trey Napoli 

L’obiettivo del corso è quello di rendere lo 
sbiancamento dentale un’opportunità per 
tutto il team odontoiatrico. Sono sempre più 
numerosi i pazienti attenti all’estetica del 
proprio sorriso, in particolar modo quelli che 
richiedono di avere denti più bianchi.
Nasce per questo la necessità di individuare 
un protocollo facile, sicuro e predicibile in 
grado di soddisfare l’esigenza sia del pazien-
te che dell’operatore affidandosi a materiali 
di provata sicurezza ed efficacia. Durante il 
corso verranno fornite le “istruzioni d’uso” 
sia su come gestire clinicamente il tratta-
mento che su come proporlo, avvalendosi di 
nuove tecniche digitali alla portata di tutti. 

PROGRAMMA

Lo sbiancamento
dentale:
da ostacolo a punto 
di forza
dott.ssa Sara Laface

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

INCONTRO GRATUITO

 

> Cos’è:  
 • La molecola giusta
 • Tipi di trattamento: Ambulatoriale Vs  
  Domiciliare
 • Diagnosi e Terapia
> Come farlo:  
 • Protocollo clinico: selezione del   
	 	 paziente	e	fotografia	intraorale
 •	Effetti	collaterali,	complicanze 
  e mantenimento
> Come proporlo:  
 • Il potere dei Social Media: una risorsa  
	 	 infinita
 • Protocollo semplice per tutto il team:  
  tempistiche e ruoli

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=5f0ee6f37043472e9fb8b689&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=5f0ee6f37043472e9fb8b689&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO - ORE 20:00 - 22:30
□ MERCOLEDÌ 1 MARZO 2023 Dental Trey Roma
□ VENERDÌ 14 APRILE 2023 Dental Trey Palermo
□ MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023 Dental Trey Viareggio

Obiettivo del corso è capire da cosa 
scaturiscono l’insoddisfazione e il mancato 
raggiungimento dei risultati sperati nei casi 
di sbiancamento dentale. Sono infatti ancora 
troppi i professionisti che non propongono 
percorsi di sbiancamento o non assecondano 
le richieste dei pazienti perché non certi 
dei risultati.
Lo sbiancamento dentale professionale 
rappresenta una grande opportunità per 
il team odontoiatrico: fidelizzazione del 
paziente, effetto passaparola e nuovi piani di 
cura accettati. 
Questo accade solo se si hanno competenze 
ed esperienza certo, ma soprattutto se si 
ascolta davvero il paziente. 

> Aspettative versus realtà: di chi è 
 la responsabilità?
> “Non hai bisogno di fare lo   
 sbiancamento”: davvero? 
> Zoom Boom: voltare le spalle ai trend 
 di mercato
> Igienista Dentale e sbiancamento: cosa  
 sta succedendo?
> Il percorso del paziente: vivere   
 un’Esperienza
> Cosa sappiamo sul trattamento in office?
> Cosa aspettarci dal trattamento in office
> Cosa sappiamo sul trattamento   
 domiciliare?
> Cosa aspettarci dal trattamento   
 domiciliare

INCONTRO GRATUITO

PROGRAMMA

Sbiancamento
dentale 
professionale:
tu da che parte stai?
dr. Id. Tatiana G. Rizzati

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8167043472e9fb97ee2&segreteria_scientifica=619b620d85d0e03e88431b66&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8167043472e9fb97ee2&segreteria_scientifica=619b620d85d0e03e88431b66&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 410,00 + IVA (tot. € 500,20)
Consulta il programma online per l’elenco dei  
materiali necessari per la partecipazione al corso.

Il corso si pone l’obiettivo di dare le nozioni 
necessarie per eseguire il workflow per la ria-
bilitazione delle faccette, partendo dallo stu-
dio diagnostico della composizione estetica 
del sorriso, mediante l’ausilio del digital smi-
le design e il corretto protocollo fotografico e 
l’analisi di ogni singolo step: mock-up, pre-
parazioni impronte e cementazione. 

> Importanza della documentazione
> L’ausilio del digital smile design
> Studio delle proporzioni dentali e della 
 composizione estetica del gruppo frontale
> Protocollo fotografico e video nel digital  
 smile design, dimostrazione del workflow  
 fotografico
> Dimostrazione live di un caso clinico
> L’importanza del mock-up nella moderna 
 odontoiatria e realizzazione di mock-up  
 diretti e indiretti
> Pratica: preparazione mascherina in
 silicone per mock-up e relativo
 stampaggio su modellino 

PROGRAMMA

Protocolli semplificati 
nel workflow 
per faccette 
in ceramica
dott. Carlo Arcara

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO-PRATICO - ORE 09:00 - 17:00
VENERDÌ 9 GIUGNO - SABATO 10 GIUGNO 2023 Dental Trey Fiumana

> Principi di preparazioni per faccette 
 guidati dal mock-up 

> Come realizzare il provvisorio per faccette:  
 tecniche a confronto 
> Impronte di precisione per faccette, 
 approccio analogico e digitale 
> Principi di adesione e cementazione   
> Tips and Tricks nel posizionamento della  
 diga e dimostrazione di casi clinici e video
> Casi clinici complessi di riabilitazioni con  
 faccette
> Il digital smile design nel trattamento
 protesico
> Preparazioni dentali atipiche guidate dal  
 mock-up 
> Foto in close-up dei lavori cementati e  
 dimostrazione
> Pratica: su modellini con lo stampaggio  
 del mock-up e delle preparazioni, sulle
 impronte e sulla realizzazione di
 preparazioni atipiche per faccette

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Protocolli-semplificato-nel-workflow-per-faccette-in-ceramica/639aed35e54dc5001aa1bf67
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Protocolli-semplificato-nel-workflow-per-faccette-in-ceramica/639aed35e54dc5001aa1bf67
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Restaurativa 2.0 
Dall’analogico 
al digitale
dott. Giuseppe Iacona

CORSO TEORICO-PRATICO
□ VENERDÌ 26 MAGGIO 2023 ORE 20:00 - 22:30 Sidney Hotel - Via Michelino, 73 Bologna (BO) 
□ SABATO 27 MAGGIO 2023 ORE 10:00 - 12:30 Dental Trey Padova

L’introduzione del workflow digitale ha enor-
memente influenzato il nostro campo appor-
tando in molti casi tecniche e protocolli nuovi.
La prospettiva di terapie minimamente inva-
sive, la potenziale previsualizzazione del ri-
sultato finale ancor prima di iniziare il tratta-
mento, l’estrema facilità d’uso di materiali ad 
altissima resa estetica sono la dimostrazione 
che le moderne tecniche di restauro posso-
no essere applicate con estrema precisione 
e predicibilità. 
Dalla stratificazione diretta dei materiali 
compositi alle veneers in disilicato di litio, 
fino ad arrivare alla conservativa compu-
ter-guidata: un percorso diagnostico-clini-
co che valuterà le strategie di eccellenza, 
nell’ambito di quella che oggi possiamo de-
finire “Restaurativa digitale”.

> Odontoiatria	restaurativa:	di	quali	strategie		
 dispone l’attuale stato dell’arte? 
> Restauri	diretti	Vs	restauri	indiretti:	flusso		
 decisionale e timing terapeutici 
> Dai	protocolli	di	stratificazione	alla	scelta		
 del colore nella restaurativa del settore  
 estetico 
> Restaurativa	digitale	-	dalla	scansione		
	 intraorale	al	mock-up:	come	applicare	il		
 digital workflow 
> Gestione multidisciplinare dei casi estetici:  
 analogico Vs digitale 
> EGR	2.0:	la	conservativa	computer-guidata:		
 un nuovo protocollo in restaurativa estetica

INCONTRO GRATUITO

PROGRAMMA

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8417043472e9fb99555&segreteria_scientifica=&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8417043472e9fb99555&segreteria_scientifica=&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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INCONTRO GRATUITO
Massimo 10 posti disponibili

Da oltre 70 anni Kettenbach, azienda tedesca 
produttrice di materiali da impronta, svilup-
pa prodotti di eccezionale qualità: soluzioni 
intelligenti, affidabili e facili da usare per 
soddisfare al meglio tutti i clienti.
ll nostro Specialist sarà lieto di presentarti 
le caratteristiche tecniche dei prodotti, con-
frontandoli con i principali competitor.
Potrai toccare con mano tutti i prodotti 
Kettenbach:
• Visalys® Core: appositamente concepito 

per ricostruzioni di monconi complesse e a 
mano libera.

• IDENTIUM®: materiale di precisione di nuo-
va generazione. Combina i vantaggi di due 
collaudati materiali da impronta (silicone A 
e polietere).

PROGRAMMA

Happy Hour 
Happy Kettenbach  
Materiali
da impronta
di alta qualità

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - ORE 18:00 - 21:00
□ VENERDÌ 31 MARZO 2023 Dental Trey Torino
□ VENERDÌ 9 GIUGNO 2023 Dental Trey Padova

• Visalys® Temp: per la realizzazione di coro-
ne, corone parziali, ponti, inlay, onlay e ve-
neer provvisori.

• Panasil: impronte perfette anche in ambien-
te umido. Straordinariamente preciso.

E tanto altro ancora!
Ti aspettiamo per un aperitivo nei nostri 
showroom a partire dalle ore 18:00.
Ogni	partecipante	sarà	omaggiato	di	un	kit	
Visalys Cemcore!

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=639b2cffe54dc5001aa1bf80&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=639b2cffe54dc5001aa1bf80&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO
□ VENERDÌ 3 MARZO 2023 - ORE 19:30 - 22:00 Dental Trey Padova - arch. Silvia Borgo
□ MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023 - ORE 19:30 - 22:00 Dental Trey Viareggio - arch. Francesca Mosti
□ MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023 - ORE 19:30 - 22:00 Dental Trey Roma - arch. Francesca Mosti
□ SABATO 17 GIUGNO 2023 - ORE 10:00 - 12:30 Dental Trey Fiumana - arch. Cesare Corfone
□ MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023 - ORE 19:30 - 22:00 Dental Trey Milano - arch. Mario Redaelli

INCONTRO GRATUITO

Multidisciplinarità:
come progettare 
gli studi del futuro
network ArchMedO

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Tutto nasce da una nostra riflessione: oggi, 
quando ci si approccia all’ideazione di un 
nuovo studio, è riduttivo parlare di sola ergo-
nomia e progettazione degli spazi.
La realizzazione dei migliori progetti nasce 
dalla squadra di professionisti, realizzato-
ri e fornitori, tutti altamente specializzati in 
questo ambito che, insieme e secondo com-
petenze specifiche, concorrono alla realizza-
zione dei nuovi studi. Se manca anche solo 1 
tassello di questo puzzle, quanto progettato 
può rischiare di non andare in porto o di an-
darci “zoppo”. Con ricadute economiche pe-
santi per la committenza.
Alla fine il nostro lavoro di squadra è come 
quello degli odontoiatri che da anni si sono 
strutturati con team di specialisti che in ogni 
ambito (clinico ed extraclinico) concorrono a 

offrire prestazioni professionali di alto livello.
Per progettare gli studi del futuro si parte 
proprio da questo concetto che vogliamo 
far diventare un mantra: vincono le squadre 
dove ogni giocatore ha un ruolo imprescindi-
bile per far concretizzare al dottore il miglior 
investimento possibile, che si basa sulla rea-
lizzazione di un progetto di qualità con ridu-
zione dei tempi realizzativi e il contenimento 
dei costi grazie a una consulenza di specia-
listi dedicati alla progettazione ambientale, 
impiantistica e digitale che possano ottimiz-
zare i flussi e le tempistiche all’interno dello 
studio sia dal punto di vista del workflow ope-
rativo (radiografici, scanner e stampanti) sia 
gestionale (software gestionale, magazzino 
automatizzato, comunicazione con i pazienti).

PROGRAMMA

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=5f0ee6f37043472e9fb8b712&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=5f0ee6f37043472e9fb8b712&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO ANNUALE - STRUTTURA:
3 INCONTRI DI 3 GIORNI + 1 INCONTRO DI 2 GIORNI
Dental Trey Fiumana: 4/5/6 maggio, 20/21/22 luglio, 12/13/14 ottobre 2023
Thommen Medical Headquarter Grenchen (Svizzera): 1/2 dicembre 2023

Le riabilitazioni implantoprotesiche: dalla 
monoedentulia al paziente parzialmente e 
totalmente edentulo
Ogni fase del protocollo consentirà di cono-
scere importanti benefici e vantaggi nella 
gestione del paziente, dei tempi e dei costi, 
determinando precisione nel posizionamen-
to degli impianti, aumento del comfort, ridu-
zione del traumatismo e riduzione dei tempi 
della singola seduta e del numero di sedute. 
L’obiettivo del corso è trasferire al team (cli-
nico/assistente/odontotecnico) le indica-
zioni per adottare un protocollo codificato 
che permetta di utilizzare in maniera predi-
cibile la filiera digitale.
Le sfide che ci troviamo ad affrontare nelle 
diverse riabilitazioni dei pazienti richiedono 
accuratezza nella diagnosi, nella pianifica-
zione e nelle procedure operative.

I dispositivi digitali oggi a nostra disposizio-
ne ci permettono di migliorare la comunica-
zione e la comprensione dei valori della tera-
pia nei confronti del paziente, tutto questo 
grazie alla nuova prima visita che verrà illu-
strata e condivisa in ogni dettaglio a partire 
dal primo incontro. La cura del paziente e i 
benefici significativi nella pratica clinica sono 
gli elementi guida del progetto, realizzato in-
sieme a un importante gruppo di professio-
nisti e con partner selezionati della Divisione 
Implantologia, l’esperienza maturata negli 
ultimi 5 anni ha permesso di curare ogni det-
taglio dei protocolli che verranno illustrati in 
questo importante programma formativo.
Le numerose prove pratiche permetteranno 
a clinico e odontotecnico di acquisire le co-
noscenze per la migliore operatività quoti-
diana in tutti i tipi di riabilitazione. 

PROGRAMMA

Full Digital 
Implant Workflow
dott. Antonello Appiani
odt. Eugenio Bianchini
dott. Luca Lavorgna
dott. Luca Ortensi
odt. Marco Ortensi
prof. Leonardo Trombelli

Clicca qui per visualizzare 
il programma completo 
e iscriverti oppure inquadra
il QRcode

QUOTA DI ISCRIZIONE
□ Team 3 persone € 2.700 + IVA (tot. € 3.294)
□ Team 2 persone € 2.100 + IVA (tot. € 2.562)
□ Quota singola  € 1.800 + IVA (tot. € 2.196)
Le spese viaggio/alloggio non sono incluse.

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Full-Digital-Implant-Workflow-/63871728a033dd0013e12bcf
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Full-Digital-Implant-Workflow-/63871728a033dd0013e12bcf
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Full-Digital-Implant-Workflow-/63871728a033dd0013e12bcf
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Full-Digital-Implant-Workflow-/63871728a033dd0013e12bcf
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QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 120,00 + IVA (tot. € 146,40)
Corso gratuito con acquisto
offerta Thommen

Stabilità del risultato a lungo termine 
della	riabilitazione	implanto-protesica: 
fare le cose al momento giusto
L’obiettivo di questo importante evento è 
condividere i fattori e le indicazioni che de-
terminano l’ottenimento della stabilità del 
risultato a lungo termine nelle riabilitazioni 
implanto-protesiche, aspetto fondamentale 
nella terapia sia attraverso protocolli analogi-
ci che digitali. Grazie all’esperienza di impor-
tanti relatori le due giornate permetteranno ai 
partecipanti di conoscere le esperienze matu-
rate, confrontarsi nella discussione collegiale 
al fine di contribuire e approfondire gli aspetti 
che consentono di raggiungere il miglior ri-
sultato a lungo termine e di ridurre i fattori di 
rischio nelle riabilitazioni dei pazienti soggetti 
alla terapia implantare. 

Luca Lavorgna
> L’alchimia del successo a lungo 

termine in implanto-protesi: strategie 
per una corretta pianificazione dalla 
monoedentulia al full arch

Fulvio Gatti
> La riabilitazione implantare nei pazienti 

con storia di malattia parodontale di stadio 
III e IV

Luca	Ortensi
> Il profilo di emergenza protesico 

a supporto della stabilità tissutale 
nel settore anteriore

Alberto Fonzar
> Stabilità del risultato a lungo termine 

della riabilitazione implanto-protesica: 
riflessione critica

Alessandro Crea
> Le mille e una insidia: minacce al successo 

a lungo termine
Francesco Giordano
> Design protesico e stabilità tissutale
 nel paziente edentulo
Leonardo Trombelli
> Come assicurare stabilità dei tessuti duri
 e molli nell’impianto immediato
 post-estrattivo

PROGRAMMA

Thommen 
Experience 
dott. Alessandro Crea - dott. Alberto Fonzar
dott. Fulvio Gatti - dott. Francesco Giordano
dott. Luca Lavorgna - dott. Luca Ortensi
prof. Leonardo Trombelli
Moderatore: dott. Claudio Gatti

Clicca qui per scoprire l’offerta 
dedicata e per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - VENERDÌ 10:00 - 18:00 / SABATO 09:00 - 14:00
VENERDÌ 17 - SABATO 18 FEBBRAIO 2023 Dental Trey Fiumana

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Thommen-Experience/63873534a033dd0013e12bdd
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Thommen-Experience/63873534a033dd0013e12bdd
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Thommen-Experience/63873534a033dd0013e12bdd
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Stabilità dei 
tessuti duri e molli
attorno 
agli impianti
dott. Pierpaolo Cortellini
dott. Mauro Merli

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO-PRATICO - VENERDÌ 09:30 - 18:00 / SABATO 09:00 - 14:00
VENERDÌ 23 - SABATO 24 GIUGNO 2023 Dental Trey Fiumana

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 450,00 + IVA (tot. € 549,00) 

La gestione dei tessuti duri e molli in implan-
tologia è una fondamentale sfida rivolta a 
ottenere le migliori condizioni in termini di 
stabilità a lungo termine nei pazienti sog-
getti alla terapia implantare. La lunga e im-
portante esperienza dei relatori permetterà 
al partecipante di comprendere le strategie, 
i protocolli e le tecniche correlate ai diversi 
tipi di riabilitazione implanto-protesica e di 
individuare, gestire e trattare le eventua-
li complicanze. Esperienza clinica e solida 
scientificità per la migliore pratica clinica 
quotidiana nella moderna implanto-protesi.

Pierpaolo Cortellini
Gestione dei tessuti molli in terapia 
implantare
> Ricostruzione dei tessuti molli in sede 

implantare: metodiche chirurgiche
 e strategie cliniche
> Gestione dei tessuti molli nella protesi
 a supporto implantare
> Ricostruzione delle selle edentule alterate 

nella protesi a supporto dentale
 o implantare

Le	peri-implantiti
> Le peri-implantiti: classificazione
 e diagnosi
> Terapia non chirurgica
 delle peri-implantiti
> Terapia rigenerativa nelle peri-implantiti: 

metodiche chirurgiche e materiali 
rigenerativi

Mauro Merli
Ricostruzione dei difetti ossei orizzontali
> Multilayer GBR technique
> Ruolo degli emoconcentrati piastrinici 

nel processo di guarigione della ferita 
chirurgica

> Realizzazione della mesh mediante 
processo CAD-CAM

Ricostruzione dei difetti ossei verticali
> La Fence e Wafer Technique
> L’utilizzo delle Mesh customizzata
> Analisi comparativa delle procedure di 

aumento verticale del processo alveolare

PROGRAMMA

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Stabilit%C3%A0-dei-tessuti-duri-e-molli-attorno-agli-impianti/63904b3ee54dc5001aa1be85
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Stabilit%C3%A0-dei-tessuti-duri-e-molli-attorno-agli-impianti/63904b3ee54dc5001aa1be85
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QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 450,00 + IVA (tot. € 549,00)
Corso gratuito con acquisto
offerta Thommen

Verranno prese in considerazione le situazio-
ni di edentulia parziale nelle quali per ragioni 
estetiche legate alla lunghezza della futura 
corona o per ragioni funzionali (impossibi-
lità fisica a inserire un impianto) diventa in-
dispensabile ricorrere alla ricostruzione dei 
tessuti perimplantari. Le tecnologie digitali 
nella previsualizzazione e nella pianificazio-
ne e l’evoluzione delle tecniche come la chi-
rurgia guidata saranno parte del programma 
al fine di trasferire approcci meno invasivi e 
semplificando l’approccio terapeutico.
 
Roberto Barone 
> Come approcciare la chirurgia implantare 
> Riconoscere i fattori di rischio nel paziente  
 soggetto alla terapia implantare
> Il piano di trattamento nella   
 monoedentulia e nell’edentulia parziale
> Analisi dell’anatomia e del sito implantare 
> Lembi e suture  
> Scelta della morfologia implantare,   
 caratteristiche e dimensioni
> Preparazione del sito implantare, 
 il protocollo chirurgico 

> Tecnica monofasica e bifasica   
> Visione dello strumentario chirurgico
> Prova pratica di inserzione implantare 
 su modello artificiale 
Luca	Ortensi 
> Il ruolo del digitale dalla previsualizzazione  
 alla chirurgia guidata: diagnosi e procedure  
 operative 
> Il piano di trattamento dal punto di vista  
 protesico  
Luca	Ortensi	-	Eugenio	Bianchini 
> Indicazioni e procedure nella riabilitazione  
 implanto-protesica: monoedentulia ed  
 edentulia parziale 
> Scelta del componente protesico nella  
 riabilitazione avvitata e cementata: rischi
 e benefici  
Eugenio Bianchini 
> La gestione di estetica e funzione:   
 razionale e indicazioni 
> Indicazione del disegno protesico
 e dei materiali
> La scelta dei pilastri protesici:   
 caratteristiche e indicazioni  

PROGRAMMA

Corso Starter
dott. Roberto Barone
dott. Luca Ortensi
odt. Eugenio Bianchini

Clicca qui per scoprire l’offerta 
dedicata e per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO-PRATICO - VENERDÌ 10:00 - 18:00 / SABATO 09:00 - 16:30
VENERDÌ 30 GIUGNO - SABATO 1 LUGLIO 2023 Dental Trey Fiumana

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Corso-Starter/639050e0e54dc5001aa1be8e
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Corso-Starter/639050e0e54dc5001aa1be8e
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Corso-Starter/639050e0e54dc5001aa1be8e
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QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 380,00 + IVA (tot. € 463,60)
 

La terapia implanto protesica fa parte del mondo 
odontoiatrico da tantissimi anni e anche se oggi 
è diventata una terapia di routine, è sicuramente 
la terapia più “rivoluzionaria” della nostra disci-
plina. Questa terapia ci permette infatti di realiz-
zare il sogno dei nostri pazienti che non si limita 
solo alla possibilità di ritornare ad avere i “denti 
fissi”, per usare un’affermazione dei nostri pa-
zienti, ma anche la possibilità di realizzare una 
protesi che occupi il volume pressoché uguale a 
quello occupato dai denti naturali. Le evoluzioni 
tecnologiche ci offrono oggi più che mai, oppor-
tunità che ci permettono di essere il più precisi 
possibili nella realizzazione dei nostri piani di 
trattamento.

OBIETTIVO
Durante il corso saranno analizzate tutte le fasi 
di progettazione, considerando le valutazioni 
del paziente da un punto di vista extra-orale ed 
intra-orale. Saranno sviluppate tutte le tecniche 
di registrazione necessarie al laboratorio per la 
realizzazione di: ceratura diagnostica, provvisori 
e dime chirurgiche. Saranno descritti tutti i pro-
tocolli chirurgici, dal disegno del lembo all’inse-

rimento degli impianti sia in zone edentule che 
in siti post- estrattivi. Valuteremo attentamente 
quanto i tessuti molli siano importanti in im-
plantologia, essendo il vero sigillo nei confronti 
dell’osso, inoltre la nostra attenzione sarà su un 
altro fattore che determina il successo implan-
tare e cioè la posizione tridimensionale degli 
impianti.

> Osteointegrazione: basi biologiche della 
guarigione della ferita

> Gli impianti: morfologia, superfici, connessioni 
> Selezione del paziente: anamnesi, 

controindicazioni sistemiche assolute e relative 
al trattamento implantare

> La prima visita: valutazione extra-orale e intra-
orale

> Pratica su: lettura TC, pianificazione del caso: 
“la riabilitazione ideale”, consenso informato, 
protocollo farmacologico, l’impronta di 
precisione

> Live surgery
> Prova pratica: esecuzione di lembi su 

mandibola animale, inserimento implantare su 
mandibola artificiale

PROGRAMMA

L’implantologia 
nella pratica 
quotidiana
dott. Diego Longhin

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO-PRATICO - VENERDÌ 09:00 - 18:00 / SABATO 09:00 - 13:30
VENERDÌ 24 MARZO 2023 Dental Trey Padova
SABATO 25 MARZO 2023 Studio dott. Longhin - Via Roma, 2 Campagna Lupia (VE)

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/L'Implantologia-nella-pratica-clinica-quotidiana/639c70ffe54dc5001aa1bfa7
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/L'Implantologia-nella-pratica-clinica-quotidiana/639c70ffe54dc5001aa1bfa7
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CORSO TEORICO - ORE 20:00 - 22:30
MARTEDÌ 14 MARZO 2023 Dental Trey Bari

INCONTRO GRATUITO

PROGRAMMA

Protocolli non chirurgici 
laser assistiti in caso 
di malattie parodontali
e peri-implantari
dott.ssa Marisa Roncati

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

La terapia eziologica rappresenta la prima fase, 
necessaria e inderogabile, del trattamento pa-
rodontale, l’approccio di base alle infiammazio-
ni placca associate. Spesso la terapia non chi-
rurgica può diventare il trattamento definitivo e 
risolutivo dell’infiammazione parodontale, gra-
zie a una strumentazione parodontale efficace, 
da parte di un operatore esperto e grazie anche 
alla collaborazione di un paziente ben motivato. 
L’approccio chirurgico per il trattamento delle 
malattie parodontali e peri-implantari deve es-
sere sempre successivo ad una Terapia Eziolo-
gica Parodontale Non chirurgica, e solo in caso 
di risultati insoddisfacenti dopo tale trattamen-
to preliminare. 
Si descriveranno in dettaglio i protocolli di te-
rapia parodontale non chirurgica, soprattutto 
per casi parodontalmente molto compromes-
si, illustrando tecniche di strumentazione, sito 
specifica, la cui aggressività sarà adeguata alla 
profondità iniziale di sondaggio e alla quantità 
di depositi mineralizzati da rimuovere corretta-
mente, senza fare l’errore di brunire il tartaro, 
compromettendo una guarigione soddisfacente.

Verranno illustrati numerosi casi clinici, attra-
verso video e animazioni didattiche e con un 
follow up clinico variabile. Numerose immagini 
cliniche, disegni didattici e molti video, relativi 
a casi clinici con follow up, esemplificheranno 
come ottenere una efficace Decontaminazio-
ne/Detossificazione della superficie implan-
tare, con una strumentazione non chirurgica, 
eventualmente laser assistita, utilizzando ma-
teriali innovativi, per un molteplice approccio 
antimicrobico. In caso di salute dei tessuti pe-
ri-implantari è essenziale un mantenimento 
particolarmente dedicato per mantenere la 
stabilità clinica nel tempo. Viceversa, in caso di 
Mucositi e/o Peri-implantiti è necessario segui-
re, implementare protocolli differenziati, speci-
fici ed efficaci, che verranno illustrati in maniera 
dettagliata. 
Nonostante sia spesso possibile trattare le ma-
lattie parodontali e peri-implantari, la preven-
zione rimane comunque la cura migliore.

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Protocolli-non-chirurgici-laser-assistiti-in-caso-di-malattie-parodontali-e-peri_implantari/63aabd2ae54dc5001aa1c01d
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Protocolli-non-chirurgici-laser-assistiti-in-caso-di-malattie-parodontali-e-peri_implantari/63aabd2ae54dc5001aa1c01d
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QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 410,00 + IVA (tot. € 500,20)
Consulta il programma online per l’elenco dei  
materiali necessari per la partecipazione al corso.

PROGRAMMA

Protesi digitale 
di base su denti 
anteriori 
dott. Carlo Arcara

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO-PRATICO - ORE 09:00 - 17:00
VENERDÌ 26 MAGGIO - SABATO 27 MAGGIO 2023 Dental Trey Palermo

Il corso si pone come obiettivo quello di for-
nire i protocolli fondamentali per affrontare 
in totale sicurezza con flusso digitale la riabi-
litazione dentale dalla preparazione dentale 
fino al provvisorio. Vengono illustrate tutte le 
diverse linee di finitura dentale e di provviso-
ri sia diretti che indiretti.

> Cenni sulla nascita del digitale e sulla sua  
 evoluzione 
> Modalità di funzionamento degli scanner  
 presenti in commercio e modalità   
 di funzionamento del flusso digitale  
> Importanza del laboratorio e step del  
 flusso digitale per il laboratorio
> Parte pratica con registrazione di   
 impronte preliminari su manichino   
 e impostazione del programma di lavoro  
 digitale
> Principi di preparazione per corone   
 complete con preparazioni verticali e  
 orizzontali e veeners

> Esercitazione pratica su modello con  
 realizzazione delle svariate preparazioni  
 per corone complete 
> La presa dell’impronta con il flusso   
 digitale 
> La gestione dei tessuti molli per una  
 miglior accuratezza 
> Strategia di scansione e Tips and Tricks  
 per una corretta impronta semplificata 
> Parte pratica su modello con scansioni  
 digitali e invio dei file per il laboratorio 
> La corretta prescrizione del lavoro   
 digitale, la corretta documentazione
 per il laboratorio   
> La realizzazione del provvisorio e
 sue funzioni 
> Diverse tipologie di provvisori (diretti
 e indiretti) 
> Parte pratica su modello con realizzazione  
 di provvisori e ribasatura. Scelta dei   
 materiali da restauro per il digitale 
> Prova try-in e controllo del fit  
> Cementazione dei restauri   

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Protesi-digitale-di-base-su-denti-anteriori/639af707e54dc5001aa1bf6a
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Protesi-digitale-di-base-su-denti-anteriori/639af707e54dc5001aa1bf6a
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CORSO TEORICO-PRATICO - ORE 09:00 - 18:00
SABATO 18 MARZO 2023 Valentino Resort - Via Dante Alighieri, 99 Grottammare (AP) 

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 123,00 + IVA (tot. € 150,00)
Massimo 15 posti disponibili 

PROGRAMMA

Il trattamento 
Endo Resto
del dente singolo
dott. Riccardo Tonini 
dott. Federico Ceroni

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Quando si parla di tecnologia avanzata per 
il trattamento endodontico e restaurativo, è 
necessario sempre valutare con accuratez-
za se si tratta di una realtà fruibile da tutti o 
solo dallo specialista. In endodonzia le leghe 
trattate termicamente rappresentano ormai 
un gold standard e permettono a qualsiasi 
operatore di eseguire sagomature conserva-
tive in tempi ragionevoli riducendo il rischio 
di danni iatrogeni e fratture accidentali degli 
strumenti canalari.
Sempre in ambito endodontico, la detersio-
ne si è evoluta grazie all’introduzione di aghi 
polimerici e finalmente è possibile irrigare il 
canale contestualmente alla  profondità rag-
giunta durante la sagomatura Crown-Down. 
L’ultima fase della terapia endodontica è 
rappresentata dall’otturazione tridimensio-
nale dei canali. I cementi bioceramici rappre-
sentano una novità assoluta e se considerati 
come “fillers” associati alla tecnica di con-
densazione a caldo o carrier based, riescono 
a sigillare in modo ideale l’endodonto. Inol-
tre l’utilizzo di questi cementi di nuova gene-

razione permette una pulizia semplificata e 
immediata degli eccessi con la possibilità di 
eseguire immediatamente le fasi di adesione 
per un restauro con perno in fibra o build up 
in composito. In quest’ultima fase restaura-
tiva, l’evoluzione tecnologica si sta rivelando 
l’arma vincente, in quanto finalmente re-
stauri indiretti definitivi, provvisori e corone 
si ottengono da resina Crown plus liquida 
grazie a VarseoXS, la prima stampante 3d 
in grado di produrre in pochi minuti restauri 
definitivi o provvisori di alta qualità e preci-
sione. Il workflow tecnologico è completo e 
tutte le fasi della terapia Endo Resto del den-
te singolo si compenetrano perfettamente e 
garantiscono il successo a lungo termine del 
trattamento.

> Sagomatura e detersione canalare
> Cementi bioceramici 
> Demo 
> Restauro post endo  
>	Stampa	3d	Onlay		
> Pratica Endo Resto dei partecipanti

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il--trattamento-Endo-Resto-del-dente-singolo/639b0e1ee54dc5001aa1bf77
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il--trattamento-Endo-Resto-del-dente-singolo/639b0e1ee54dc5001aa1bf77
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CORSO TEORICO - ORE 10:00 - 17:30
SABATO 1 APRILE 2023 Dental Trey Fiumana

Beyond Digital Imaging 
La radiodiagnostica al servizio della clinica 
in odontoiatria
Nino Cacioppo
> Il fallimento della radiodiagnostica 
 classica e il nuovo workflow in   
 odontoiatria. 
 Applicazioni in implantoprotesi guidata.
Salvatore Distefano
> CBCT: ottimizzazione e funzioni avanzate.  
 Applicazioni in chirurgia convenzionale
 e complessa.
Andrea Tuzio
> Radioprotezione nello studio   
 odontoiatrico: cosa è cambiato con 
 l’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020.

Roberto Ghiretti
> Gli impianti sottoperiostei: dai file DICOM  
 alla fase chirurgica.
Emanuele Ambu
> Utilizzo della CBCT in endodonzia   
 convenzionale e guidata.
Nicolò Vercellini 
> Sovrapposizione tra CBCT e impronta  
 digitale: un “dialogo” tra due tecnologie.

INCONTRO GRATUITO

PROGRAMMA

Radiology
Academy
dott. Emanuele Ambu - dott. Nino Cacioppo
dott. Salvatore Distefano - dott. Roberto 
Ghiretti - dott. Andrea Tuzio - dott. Nicolò
Vercellini
coordinatore scientifico: dott. Davis Cussotto

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

In collaborazione con

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Radiology-Academy/6399c1c2e54dc5001aa1bf33 
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Radiology-Academy/6399c1c2e54dc5001aa1bf33 
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AIOM: la precisione 
nel recupero 
dell’elemento 
naturale
dott. Mario Alessio Allegri - dott. Nicola De 
Angelis - dott. ssa Denise Karin Pontoriero -  dott. 
Claudio Modena - dott. Luigi Scagnoli

PROGRAMMA

CORSO TEORICO - ORE 19:30 - 22:30 Dental Trey Padova 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 100,00 + IVA (tot. € 122,00) 
Gratuito per i soci AIOM. 
La quota d’iscrizione da diritto alla partecipazione 
gratuita a tutti gli eventi AIOM in qualità di socio 
AIOM 2023. 
A chi partecipa all’intero percorso AIOM
omaggerà un corso FAD con 15 crediti ECM.

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023
Claudio Modena
> Gli ingrandimenti nella moderna 
 odontoiatria. Quando il dente e quando  
 l’impianto?

MARTEDÌ 14 MARZO 2023
Denise Karin Pontoriero 
> Ingrandimenti ed endodonzia oggi

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023 
Luigi Scagnoli
> L’endodonzia chirurgica predicibile

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023 
Nicola De Angelis
> Precisione in chirurgia parodontale

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2023
Mario Alessio Allegri
> Precisione nel restauro del dente vitale e  
 del dente trattato endodonticamente

In collaborazione con

□ MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023
□ MARTEDÌ 14 MARZO 2023
□ MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

□ MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023
□ MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2023

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/La-precisione-nel-recupero-dell'elemento-naturale--/63a03a64e54dc5001aa1bfce
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/La-precisione-nel-recupero-dell'elemento-naturale--/63a03a64e54dc5001aa1bfce
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AIOM: l’importanza 
del dettaglio tra 
passato e futuro
dott. Ezio Bruna - dott. Claudio Farnararo - dott. 
Vittorio Franco - prof. Cesare Luzi - prof. Vassilios 
Kaitsas - dott. Francesco Piras - prof. Gabriele 
Pecora -  prof. Antonio Signore - prof. Riccardo Si-
rello - prof. Marco Tallarico  - dott. Fabrizio  Zaccheo 

PROGRAMMA

CORSO TEORICO - ORE 19:30 - 22:30 Dental Trey Roma

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 100,00 + IVA (tot. € 122,00) 
Gratuito per i soci AIOM. 
La quota d’iscrizione da diritto alla partecipazione 
gratuita a tutti gli eventi AIOM in qualità di socio 
AIOM 2023. 
A chi partecipa all’intero percorso AIOM
omaggerà un corso FAD con 15 crediti ECM.

MARTEDÌ 14 MARZO 2023
Marco Tallarico  
> La digitalizzazione del paziente 
 odontoiatrico
MARTEDÌ 28 MARZO 2023
Gabriele Pecora / Riccardo Sirello
> Microscopio operativo e seno 
 mascellare: patologie intrinseche ed  
 estrinseche correlate all’odontoiatria
GIOVEDÌ 13 APRILE 2023
Ezio Bruna
> Provvisorio in protesi  e condizionamento  
 del parodonto marginale  
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023
Vittorio Franco
> Endodonzia chirurgica

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
Fabrizio  Zaccheo
> Allungamenti di corona clinica 
Cesare Luzi
> Estrusione ortodontica a scopo protesico
MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023
Francesco Piras / Claudio Farnararo
> Ritrattamenti ortogradi e chirurgici: 
 indicazioni e procedure operative parte 1 e 2 
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023
Vassilios Kaitsas / Antonio Signore 
> Nuovi materiali in odontoiatria restaurativa

□ MARTEDÌ 14 MARZO 2023
□ MARTEDÌ 28 MARZO 2023
□ GIOVEDÌ 13 APRILE 2023
□ MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

□ MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023
□ MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023
□ MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023

In collaborazione con

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Serate-informali-AIOM/63a03ba4e54dc5001aa1bfd1
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Serate-informali-AIOM/63a03ba4e54dc5001aa1bfd1
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Il microscopio 
operatorio 
nell’odontoiatria 
moderna
dott. Augusto Malentacca
dott. Umberto Uccioli

PROGRAMMA

CORSO TEORICO-PRATICO - ORE 09:00 - 17:00
SABATO 13 MAGGIO 2023 Dental Trey Fiumana

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 100,00 + IVA (tot. € 122,00) 
Gratuito per i soci AIOM. 
La quota d’iscrizione da diritto alla partecipazione 
gratuita a tutti gli eventi AIOM in qualità di socio 
AIOM 2023. 

Utilizzo del microscopio
> Presentazione del microscopio operatorio  
 in odontoiatria
> Set-up e manutenzione
> Posizioni di lavoro
> Utilizzo del microscopio nella pratica  
 clinica
Conservativa con il microscopio
> Diagnosi microscopio assistita
> Sigillature, Preventive Resin Restoration  
 (PRR), microcavità
> Preparazione accesso cavitario
> Rimozione selettiva carie
> Rifinitura dei margini
> Modellazione
> Rifinitura e lucidatura

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Endodonzia con il microscopio
> Interpretazione dei colori della dentina
> Rimozione calcificazioni
> Ritrattamenti endodontici
Sessione pratica
> Preparazione accesso cavitario e rimozione  
 selettiva della carie
> Reperimento anatomia endodontica

In collaborazione con

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il-microscopio-operatorio-nell'odontoiatria-moderna/63998aa4e54dc5001aa1bf30 
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il-microscopio-operatorio-nell'odontoiatria-moderna/63998aa4e54dc5001aa1bf30 
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INCONTRO GRATUITO 

L’avvento dell’osteointegrazione ha pro-
dotto sostanziali cambiamenti nei paradig-
mi decisionali in odontoiatria e, negli ultimi 
anni, l’attenzione di pazienti e clinici si è 
spostata sempre più dall’aspetto funzionale, 
dato quasi per scontato, a quello dell’inte-
grazione mimetica delle protesi a supporto 
implantare.
In campo implanto-protesico si pone sem-
pre più l’accento sul piano di trattamento e 
sull’implantologia guidata protesicamente, 
nonostante questa enfasi, molto spesso i ri-
sultati sono assai distanti dalle aspettative 
sia del clinico sia del paziente poiché l’ana-
tomia del sito ricevente, a causa della perdita 
dell’elemento naturale, subisce alterazioni 
anche sostanziali; inserire un dispositivo 
protesico “credibile” in tali contesti può co-
stituire una grossa sfida clinica.

La padronanza delle basi biologiche e delle 
tecnologie più attuali permette di ripristinare 
un contesto “ideale” in cui inserire le nostre 
restaurazioni.
Il relatore porrà l’accento sia sulla utilizza-
zione degli impianti osteointegrati come 
strumenti per pianificare, ripristinare e sta-
bilizzare la situazione anatomica al fine di 
migliorare l’integrazione mimetica dei di-
spositivi implanto-protesici sia sugli ausi-
li hardware (CBCT) e software (CAD) per 
programmare protesi realmente in grado di 
recuperare l’omeostasi orale dei nostri pa-
zienti.
Verrà presentato il morphogenic tissue ma-
nagement e saranno illustrate le procedure 
di reperimento e verifica delle coordinate 
cliniche essenziali, gli steps di verifica e la 
comunicazione con il laboratorio per realiz-
zare la congruità fra il progetto protesico e 
il risultato clinico finale in modo costante e 
predicibile.

PROGRAMMA

Il valore della biologia e della 
tecnologia nell’integrazione 
mimetica implanto-protesica 
nei settori ad alta valenza 
estetica 

dott. Gaetano Calesini

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - ORE 10:00 - 17:00
SABATO 15 APRILE 2023 Crowne Plaza Roma San Pietro - Via Aurelia Antica, 415 Roma (RM)

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il-valore-della-biologia-e-della-tecnologia-nell'integrazione-mimetica-implanto_protesica-nei-settori-ad-alta-valenza-estetica/63a03cf2e54dc5001aa1bfd5
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il-valore-della-biologia-e-della-tecnologia-nell'integrazione-mimetica-implanto_protesica-nei-settori-ad-alta-valenza-estetica/63a03cf2e54dc5001aa1bfd5
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INCONTRO GRATUITO
Clicca qui per scoprire il programma completo 
del corso di protesi fissa House of Prosthodontics 
2023/2024

Tutti quanti, ormai da anni, ci avvaliamo più o 
meno consapevolmente di tecniche digitali in 
protesi. Pensando alle procedure CAD/CAM 
utilizzate per produrre restauri in zirconia, 
disilicato di litio, ma anche sottostrutture per 
metal-ceramica, è facile capire come nell’am-
bito di un flusso misto le fasi analogiche (im-
pronta tradizionale, sviluppo del modello, 
preparazione dei monconi sfilabili, eventuali 
cerature o produzione di strutture in resina 
per doppia scansione) siano in grado di indur-
re un errore a ogni passaggio.
In altre parole: se un dente preparato, o la 
posizione di un impianto, deve diventare un 
file (passo indispensabile per proseguire con 
un flusso digitale), si producono meno erro-

ri se quel dente preparato o la posizione di 
quell’impianto vengono immediatamente 
rilevati come files grazie a un dispositivo per 
scansione intra-orale.
Ciò non significa che una macchina sia in 
grado di realizzare una buona impronta “a 
prescindere”: il metodo per creare un am-
biente favorevole all’ottenimento di un’im-
pronta corretta è lo stesso, non dipende dal-
la tecnica che verrà utilizzata per trasferire 
all’odontotecnico la replica della situazione 
orale. Però le macchine, una volta superata 
l’inevitabile curva di apprendimento nell’u-
so, sono fatte per semplificare la vita. Vedia-
mo come e perché.

PROGRAMMA

Non chiamatela 
Impronta Digitale: 
il fantastico mondo della 
Scansione Intraorale 
dott. Fabio Carboncini

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - ORE 20:00 - 22:30
GIOVEDÌ 20 APRILE 2023 Sidney Hotel - Via Michelino, 73 Bologna (BO)

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Corso-Biennale-di-Protesi-Fissa/6374cc77a033dd0013e129da
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Non-chiamatela-Impronta-Digitale:-il-fantastico-mondo-della-Scansione-Intraorale/639b2c32e54dc5001aa1bf7d
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Non-chiamatela-Impronta-Digitale:-il-fantastico-mondo-della-Scansione-Intraorale/639b2c32e54dc5001aa1bf7d
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CORSO TEORICO - ORE 09:00 - 16:00
SABATO 4 MARZO 2023 Dental Trey Fiumana 

INCONTRO GRATUITO

PROGRAMMA

3Shape Academy: 
il mondo digitale 
TRIOS®

Andrea Marcuzzo

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Utilizzo	avanzato	TRIOS®:
> Strumenti intelligenti
> Scansione: Tips & Tricks
> Patient Monitoring
> Smile Design
> Treatment Simulator
> Patient Specific Motion
TRIOS® Studio Apps:
> Vantaggi di Same-Day Dentistry con  
	 TRIOS® Design Studio
> Chirurgia guidata con 3Shape Implant  
 Studio®

Attraverso l’incontro 3Shape Academy 
avrete la possibilità di scoprire tutte le fun-
zionalità TRIOS, rendere completa la vostra 
conoscenza del sistema e apprendere sug-
gerimenti e trucchi per perfezionare le vostre 
abilità! Scoprite come ottenere il massimo 
dal vostro sistema digitale!

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/3Shape-Academy:-il-mondo-digitale-Trios%C2%AE/639981f1e54dc5001aa1bf2c
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/3Shape-Academy:-il-mondo-digitale-Trios%C2%AE/639981f1e54dc5001aa1bf2c
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CORSO TEORICO - ORE 19:30 - 22:00
□ MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023 Dental Trey Padova 
□ GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023 Hotel Cosmopolitan - Via Alcide de Gasperi, 2
 Civitanova Marche (MC) 

INCONTRO GRATUITO

PROGRAMMA

3Shape Clinical 
Experience: 
il punto di vista 
del clinico 
dott. Giacomo Dallari

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Il corso vi permetterà di confrontarvi con un 
clinico utilizzatore 3Shape e scoprire l’appli-
cazione quotidiana del sistema. Attraverso 
l’ausilio di casi clinici avrete l’opportunità di 
comprendere i flussi di lavoro utilizzati e le 
diverse soluzioni per garantire al vostro pa-
ziente cure odontoiatriche di alto livello.
Il relatore, inoltre, vi mostrerà come è riuscito 
a integrare lo scanner intraorale nello studio 
di recente inaugurazione dove collabora con 
un team multidisciplinare composto da pro-
tesista, ortodontista, chirurgo ed endodon-
tista. Sarà quindi possibile, per ciascuno di 
questi profili professionali, ricavare consigli 
e suggerimenti utili all’utilizzo quotidiano 
degli strumenti digitali.

> Sistema TRIOS®

> Strategie di scansione
> Applicabilità nel quotidiano
> Patient Monitoring
> Esercitazione pratica

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8707043472e9fb9ac4d&segreteria_scientifica=63ac47f6e54dc5001aa1c10c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso= 
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=5f0ee8707043472e9fb9ac4d&segreteria_scientifica=63ac47f6e54dc5001aa1c10c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso= 


42   |   

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 000,00 IVA inclusa 
Sed ut perspicatis 

Dal preventivo alla fatturazione: tutto ciò 
che il titolare deve conoscere e la segretaria 
sapere come fare.

Il nostro obiettivo:
darvi strumenti pratici e veloci per gestire 
una buona contabilità in studio.

Il metodo per la didattica della segreteria: 
- protocolli operativi
- slide
- fogli excel

> Il preventivo: conciliare obbligo legale
 e comunicazione al paziente
> Il rapporto monetario con il paziente  
 dall’agenda alla fattura
> Le	basi	fiscali	e	contabili	della		 	
 fatturazione
> Le operazioni di incasso e non solo
> Prima nota: perché non possiamo
 non tenerla
> Il	flusso	del	ciclo	attivo	tra	segreteria
 e obblighi
> Previsione di incasso e di spesa: usare  
 l’informatica per non dimenticare
> Il data base e i tesori nascosti                                                                                  
> Trucchi	e	trucchetti	per	un	front	office		
	 efficiente	
> I protocolli del ciclo attivo

PROGRAMMA

Da fare 
dott. Mancini

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

CORSO TEORICO - ORE 10:00 - 18:00
VENERDÌ 31 MARZO 2023 Dental Trey Fiumana

QUOTA DI ISCRIZIONE
Odontoiatra € 350,00+ IVA (tot. € 427,00) 
Assistente/Segretaria € 50,00+ IVA (tot. € 61,00) 

La gestione 
del “ciclo attivo” 
nell’attività 
dello studio
dott. Paolo Bortolini - sig. ra Georgia Cariglia

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il-grande-ciclo-attivo-dello-studio-/639c7183e54dc5001aa1bfaa
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/dettaglio-corso/Il-grande-ciclo-attivo-dello-studio-/639c7183e54dc5001aa1bfaa
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CORSO TEORICO - ORE 09:00 - 13:00
□ SABATO 25 MARZO 2023 Dental Trey Viareggio
□ SABATO 15 APRILE 2023 Hotel Là di Moret - Via Tricesimo, 276 Udine (UD) 
□ SABATO 13 MAGGIO 2023 Dental Trey Padova
+ WEBINAR 5 ORE SABATO 18 NOVEMBRE 2023

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 90,00 + IVA (tot. € 109,80) 

PROGRAMMA

Nel vortice della 
segreteria: dal front office 
al back office. Strategie 
per una gestione zen 
dello studio odontoiatrico
sig. ra Georgia Cariglia

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Corsi	aggiornamento	qualifica	ASO	(10	ore)*	
Svolgimento del corso:
5 ore in presenza nella sede e data prescelta (Viareggio 
/ Udine / Padova) + 5 ore in modalità live webinar 18 no-
vembre 2023.
Per terminare la tua formazione e ricevere la certificazio-
ne, al termine del percorso formativo (5 ore in presenza 
+ 5 ore webinar) riceverai una mail da parte di Corsi Do-
lomitici per effettuare il login sulla piattaforma. Svolgi il 
test di valutazione dell’apprendimento e scarica auto-
nomamente il tuo attestato entro il termine indicato.

Responsabile Scientifico: dott. Daniele Maistri

*Aggiornamento Assistente Studio Odontoiatrico, ai 
sensi dell’art.2, comma 2, del DPCM del 9 febbraio 
2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 e suc-
cessive modifiche “Individuazione del profilo profes-
sionale dell’Assistente di Studio odontoiatrico”.

> Il percorso del paziente dall’arrivo alle  
 dimissioni (tutto quello che devi sapere 
 e tutto quello che devi evitare)
> Il preventivo: dal piano di trattamento
 al piano di pagamento
> Il data base: il tesoro dello studio tutto
 da scoprire
> Risvegliare i dormienti
> I protocolli: trucchi e trucchetti per   
 organizzarsi in team in modo facile  
 e veloce
> Gli obblighi che ci obbligano: cosa devi  
 sapere per mantenere lo studio in regola
> L’agenda per tutti

Provider

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=5f7d6ebe1504d44cee3eb7c6&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=5f7d6ebe1504d44cee3eb7c6&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO-PRATICO IN PRESENZA OPPURE VIA WEB
On demand: decidi tu la data del corso e fissa l’incontro col nostro specialist in fase d’iscrizione!

QUOTA DI ISCRIZIONE
Lezioni individuali o gruppi (max 3 persone)
€ 350 + IVA (tot. € 427) corso in presenza (6 ore)
€ 260 + IVA (tot. € 317,20) corso live web (4 ore)

PROGRAMMA

Advanced Trios
specialist Connect Dental

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Il corso è sviluppato per istruire al corretto 
uso della telecamera intraorale come 
strumento per rilevare le impronte nel cavo 
orale. Controllare le fasi di scansione e gestire 
gli strumenti a disposizione per una corretta 
analisi dei dati scansiti. Gestire il protocollo 
di acquisizione su impianti, tecnica all on 
four e ripresa con la pre-preparazione.

> Panoramica generale e presentazione  
 casi di lavoro
>	 Differenze	tra	impronta	digitale	e		 	
 tradizionale
> Tecniche di scansione con telecamera  
 intraorale Trios 3/4
> Controllo dati scansiti ed analisi qualità  
 della lettura
> Errori comuni e suggerimenti nella   
 ripresa del bite di occlusione
> Strumenti di analisi: direzione di   
 inserimento e distanza occlusale
>	 Workflow	scansione	su	monconi	naturali		

	 con	pre-preparazione	e	tecnica	con	filo		
 retrattore
>	 Workflow	scansione	su	impianti	e		 	
 strategie d’uso
> Suggerimenti per una scansione in   
 presenza di edentulia totale
> Sessione live su paziente a scelta
>	 Discussione	finale

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO-PRATICO IN PRESENZA OPPURE VIA WEB
On demand: decidi tu la data del corso e fissa l’incontro col nostro specialist in fase d’iscrizione!

QUOTA DI ISCRIZIONE
Lezioni individuali o gruppi (max 3 persone)
€ 350 + IVA (tot. € 427) corso in presenza (6 ore)
€ 260 + IVA (tot. € 317,20) corso live web (4 ore)

PROGRAMMA

3Shape 
Advanced 
Implant Studio
specialist Connect Dental

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

L’obiettivo del corso è trasferire le informa-
zioni necessarie per un completo utilizzo di 
Implant Studio per pianificare la posizione di 
impianti e creare una dima chirurgica e prov-
visorio singolo immediato. Nel corso si ese-
guiranno pianificazioni da elementi singoli al 
full-arch analizzando tutti i flussi di progetta-
zione per un corretto uso del software.

> Panoramica generale e riepilogo funzioni  
 di base
> Implant Studio, funzioni di base e   
	 workflow
> Modulo d’ordine e importazione dati  
 immagini
> Gestione dati Dicom e scansione   
 intraorale
> Ceratura ed estrazioni virtuali
>	 Pre-set	volume	osseo	e	curva	panoramica
> Allineamento CTCB e scansione   
 intraorale e validazione risultati
> Disegno nervo mandibolare

> Scelta fixture e posizione impianto
> Controllo del kit chirurgico e   
 realizzazione di una dima chirurgica
> Sviluppo carico immediato singolo
>	 Progetto	di	pianificazione	full-arch   
 edentulo con doppia scansione
> Allineamento CTCB paziente e CTCB  
 protesi con reperì radiopachi
> Posizione impianti e anchor pins
> Creazione dima singola o in doppia per  
	 fissazione	primaria
> Dima a supporto osseo

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO-PRATICO IN PRESENZA OPPURE VIA WEB
On demand: decidi tu la data del corso e fissa l’incontro col nostro specialist in fase d’iscrizione!

QUOTA DI ISCRIZIONE
Lezioni individuali o gruppi (max 3 persone)
€ 350 + IVA (tot. € 427) corso in presenza (6 ore)
€ 260 + IVA (tot. € 317,20) corso live web (4 ore)

PROGRAMMA

Exocad 
Advanced 
Exoplan
specialist Connect Dental

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

L’obiettivo del corso è trasferire le 
informazioni necessarie per un completo 
utilizzo di Exoplan per pianificare la posizione 
di impianti e creare una dima chirurgica. 
Nel corso si realizzeranno pianificazioni da 
elementi singoli al full-arch analizzando tutti 
i flussi di progettazione per un corretto uso 
del software.

> Panoramica generale e riepilogo funzioni  
 di base
>	 Exoplan	funzioni	di	base	e	workflow
> Modulo d’ordine e importazione dati  
 immagini
> Gestione dati Dicom e scansione   
 intraorale
>	 Pre-set	volume	osseo	e	curva	panoramica
> Allineamento CTCB, scansione intraorale  
 e validazione risultati
> Disegno nervo mandibolare
> Ceratura ed estrazioni virtuali
> Scelta fixture e posizione impianto

> Controllo del kit chirurgico e   
 realizzazione di una dima chirurgica
>	 Progetto	di	pianificazione full-arch   
 edentulo con doppia scansione
> Allineamento CTCB paziente e CTCB  
 protesi con reperì radiopachi
>	 Definizione	seni	mascellari
> Posizione impianti e anchor pins
> Creazione dima singola o in doppia per  
	 fissazione	primaria

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO-PRATICO IN PRESENZA OPPURE VIA WEB
On demand: decidi tu la data del corso e fissa l’incontro col nostro specialist in fase d’iscrizione!

PROGRAMMA

Master 
Chairside 
Milling
specialist Connect Dental

QUOTA DI ISCRIZIONE
Lezioni individuali o gruppi (max 3 persone)
€ 600 + IVA (tot. € 732) corso in presenza (2 gg.)
€ 460 + IVA (tot. € 561,20) corso live web  
(2 webinar da 4h/cad.)

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

Istruire al corretto uso della telecamera in-
traorale come strumento per rilevare le im-
pronte direttamente nel cavo orale. Control-
lare ed elaborare i dati con software CAD che 
consente di realizzare protesi fissa su mon-
cone o impianti, con materiali che permetto-
no di gestire l’intero processo produttivo in 
singola seduta. Apprendere le fasi necessarie 
per lo sviluppo del lavoro attraverso macchi-
ne CNC a 4 assi. Nella fase finale ogni par-
tecipante eseguirà la colorazione e glasura 
dell’elemento progettato.

> Panoramica generale e presentazione  
 casi di lavoro
> Tecniche di scansione con telecamera  
 intraorale e analisi dati scansiti
> Trasferimento dei dati nel software  
 Chairside Cad
> Analisi degli strumenti a disposizione per  
 una corretta modellazione CAD
>	 Workflow	completo	di	modellazione		
 CAD di un elemento singolo e un ponte di  

 3 elementi su monconi preparati
>	 Workflow	completo	di	modellazione	CAD		
	 di	un	elemento	avvitato	diretto	su	t-base
> Sessione pratica di modellazione 3D  
 eseguita dal partecipante
> Controllo progetti eseguiti e discussione  
	 finale
> Analisi e confronto dei materiali   
 attualmente fresabili
> Scelta del materiale idoneo alla   
 lavorazione ed elaborazione nel software  
 CAM 
>	 Ispezione	e	verifica	dell’unità	CNC,			
 controllo utensili e avvio della fresatura
>	 Verifica	e	rifinitura	del	pezzo	prodotto
> Confrontare le diverse tipologie di 
 materiale e valutare la colorazione e la  
 lucidatura del prodotto
> Suggerimenti per una corretta   
	 cementazione	su	t-base
> Sessione pratica di fresatura e   
	 finalizzazione	eseguita	dal	partecipante

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO-PRATICO IN PRESENZA OPPURE VIA WEB
On demand: decidi tu la data del corso e fissa l’incontro col nostro specialist in fase d’iscrizione!

PROGRAMMA

Master Clear 
Aligner Studio
specialist Connect Dental

L’obiettivo del corso è trasferire le informa-
zioni necessarie per un completo utilizzo del 
Clear Aligner Studio. Apprendere l’uso del 
software per realizzare la pianificazione di 
set-up virtuali e terminare con la termofor-
matura di allineatori trasparenti. Nel corso 
verranno illustrati tutti i passaggi necessari e 
le tecniche di realizzazione di set-up lineari e 
combinati. Personalizzazione e gestione del-
lo staging tramite le timeline.  

> Panoramica generale e riepilogo funzioni  
 di base
> Creazione e ricezione di un ordine da  
 3Shape communicate
> Gipsoteca tradizionale e preparazione  
 modellino per termoformatura
> Interfaccia orthosystem e segmentazione  
 arcate
>	 Strumenti	di	analisi	e	flusso	diretto
 per allineatori
>	 Strumenti	per	la	gestione	del	virtual	set-up

>	 Preparazione	ed	esecuzione	di	un	set-up		
 lineare
> Limitazione dei movimenti dentali
 e controllo collisioni
>	 Comando	per	generare	un	set-up	di		
 mascherine
> Stripping come gestirlo dal software e  
 registrazione manuale
>	 Strumenti	avanzati	per	set-up	(collisioni		
 a soglia e attacchi automatici)
>	 Sub	set-up	non	lineare	e	set-up		 	
 combinato
>	 Timeline	e	controllo	staging	del	set-up
> Manipolazione delle linee temporali
>	 Esportazione	dei	set-up	e	id	tag		 	
 automatici
> Preparazione dei modelli e corretto  
 posizionamento nella stampante 3D
>	 Post-processor	e	trattamento	dei		 	
 prototipi

QUOTA DI ISCRIZIONE
Lezioni individuali o gruppi (max 3 persone)
€ 600 + IVA (tot. € 732) corso in presenza (2 gg.)
€ 460 + IVA (tot. € 561,20) corso live web  
(2 webinar da 4h/cad.)

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO-PRATICO IN PRESENZA OPPURE VIA WEB
On demand: decidi tu la data del corso e fissa l’incontro col nostro specialist in fase d’iscrizione!

PROGRAMMA

Master 
Smile 
Creator
specialist Connect Dental

L’obiettivo del corso è quello di apprendere 
il protocollo necessario all’uso dello Smile 
Creator, in simbiosi con Exocad base. 
Imparare a pianificare una riabilitazione 
estetica DSD su modello 3D, sviluppare 
mock-up indiretti e diretti e sfruttare 
l’anatomia elaborata per la ricostruzione 
definitiva. Durante il corso verrà illustrato 
come realizzare mascherine per la chirurgia 
gengivale.

> Presentazione argomenti e struttura
 del corso
> Valutazione e consolidamento nozioni  
	 fotografiche
> Scelta delle tipologie di foto da utilizzare
 e come realizzarla
>	 Acquisizione	digitale	con	scanner	IOS
> Guida all’uso del software Smile Creator
> Eventuale utilizzo dell’anatomia naturale  
	 dei	denti	come	mock-up
> WorkFlow smile creator e	finalizzazione		

 della simulazione estetica
> Introduzione all’uso di Mesh Mixer come  
 ausilio alla progettazione
>	 Preparazione	mock-up	diretto	e	indiretto
>	 Utilizzo	del	mock-up	per	realizzare	il		
	 provvisorio	pre-limatura
>	 Riapertura	caso	per	finalizzazione	lavoro		
 con impronta preparata
>	 Utilizzo	del	mock-up	come	situazione		
 separata o waxup	(differenze	e		 	
 possibilità)
> Preparazione della mascherina per   
 chirurgia mucogengivale
> Sessione di prova pratica eseguita
 dal partecipante
>	 Verifica	nozioni	acquisite
 e riepilogo generale

QUOTA DI ISCRIZIONE
Lezioni individuali o gruppi (max 3 persone)
€ 600 + IVA (tot. € 732) corso in presenza (2 gg.)
€ 460 + IVA (tot. € 561,20) corso live web  
(2 webinar da 4h/cad.)

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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CORSO TEORICO-PRATICO IN PRESENZA OPPURE VIA WEB
On demand: decidi tu la data del corso e fissa l’incontro col nostro specialist in fase d’iscrizione!

PROGRAMMA

Master 
Chairside 
Printing
specialist Connect Dental

Istruire al corretto uso della telecamera 
intraorale come strumento per rilevare le 
impronte direttamente nel cavo orale. Con-
trollare ed elaborare i dati con software CAD 
che consente di realizzare protesi fissa su 
moncone o impianti, dispositivi ortodontici e 
dime chirurgiche gestendo l’intero processo 
produttivo in studio. Apprendere le fasi ne-
cessarie per lo sviluppo del lavoro attraver-
so stampanti 3D. Nella fase finale ogni par-
tecipante eseguirà la colorazione e finitura 
dell’elemento progettato.  

> Panoramica generale e presentazione casi  
 di lavoro
> Tecniche di scansione con telecamera  
 intraorale e analisi dati scansiti
> Trasferimento dei dati nel software   
 Chairside Cad
> Analisi degli strumenti a disposizione per  
 una corretta modellazione CAD
>	 Workflow	completo	di	modellazione		
 CAD di un elemento singolo e un ponte di  

 3 elementi su monconi preparati
>	 Workflow	completo	di	modellazione	CAD		
	 di	un	elemento	avvitato	diretto	su	t-base
>	 Workflow	di	progettazione	CAD	di	un	bite		
 e dime chirurgiche
> Sessione pratica di modellazione 3D  
 eseguita dal partecipante
> Controllo progetti eseguiti
	 e	discussione	finale
> Analisi e confronto dei materiali   
 attualmente stampabili
> Scelta del materiale idoneo alla lavorazione 
 e inserimento nel software di spinaggio
>	 Ispezione	e	verifica	unità	di	stampa	3D
 e controllo resina
>	 Verifica	e	rifinitura	del	pezzo	prodotto
> Confrontare le diverse tipologie di 
 materiale e valutare la colorazione e la  
 lucidatura del prodotto
> Suggerimenti per una corretta   
	 cementazione	su	t-base
> Sessione pratica di fresatura e   
	 finalizzazione	eseguita	dal	partecipante

QUOTA DI ISCRIZIONE
Lezioni individuali o gruppi (max 3 persone)
€ 600 + IVA (tot. € 732) corso in presenza (2 gg.)
€ 460 + IVA (tot. € 561,20) corso live web  
(2 webinar da 4h/cad.)

Clicca qui per iscriverti 
oppure inquadra il QRcode

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/?area=&relatore=&segreteria_scientifica=6059b06aa31f5f7807a0b40c&sede=&segreteria_organizzativa=&data_corso=
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da spedire a:
Ufficio Corsi Dental Trey 
Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana 
Predappio (FC)
e-mail: corsi@dentaltrey.it

Scheda di 
iscrizione

Desidero iscrivermi a:

• Corso

• Sede

• Data

nome

cognome

qualifica

rag. soc. 

C. F. partecipante

P. IVA cod. univ.

indirizzo

città  C.A.P. prov.

tel.  fax

cell.  e-mail

Informativa privacy (D. Lgs. 196/03)
I dati personali saranno trattati in accordo al D. Lgs. 196/03 per registrare la Sua partecipazione e svolgere le connesse pratiche amministrative. I dati potranno essere utilizzati 
per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi, e previo consenso dell’interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi a privacy@dentaltrey.it. Titolare del trattamento è Dental Trey s.r.l., via Partisani 3, 47016 Fiumana - Predappio 
(FC). Durante l’evento Dental Trey potrà fare registrazioni audio-video e foto ai partecipanti, le quali potranno essere diffuse (eventi pubblici, media, web, pubblicazioni a mezzo 
stampa, ecc.), fatto salvo l’uso in contesti che possano arrecare pregiudizio alla dignità, alla reputazione e al decoro personale dell’interessato e dei suoi prossimi congiunti. 
Informativa completa su www.dentaltrey.it.
Con la firma acconsento alla comunicazione dei miei dati ai soggetti terzi indicati nell’informativa.

data                               firma
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E tanti altri corsi in arrivo!
Resta aggiornato consultando il sito 
Dental Trey oppure iscriviti alle Newsletter 
per ricevere il catalogo corsi secondo 
semestre 2023

Coming soon

Data Titolo Relatore Sede

01/07 Endo Academy - Corso Avanzato Ambu Padova

01/07 Endo Academy - Corso Avanzato Rovai Firenze

01/07 Endo Academy - Corso Avanzato Bellucci Bari

15/09 L’endodonzia moderna secondo FKG Bellucci Roma

21/09 Il fantastico mondo della Scansione Intraorale Carboncini Rimini

04/10 Sbiancamento dentale professionale Rizzati Firenze

05/10 Moderna odontoiatria adesiva Gensini Napoli

07/10 Corsi accreditati ASO Cariglia Milano

07/10 Intro Re.a.dy Veneering Gelli Roma

10/10 Protocolli non chirurgici laser assistiti Roncati Torino

12/10 Multidisciplinarità Mosti Firenze

12/10 L’endodonzia moderna secondo FKG Ambu Rimini

13/10 L’endodonzia moderna secondo FKG Rovai Vicenza

13–14/10 Protesi digitale di base su denti posteriori Arcara Palermo

14/10 Intro Re.a.dy Veneering Gelli Milano

18/10 Sbiancamento dentale professionale Rizzati Bari

18/10 Shaping Your Endo Fornara Roma

19/10 Multidisciplinarità Corfone Grottammare

19/10 Happy Hour Happy Kettenbach Faggion Roma
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20/10 Gestione dello studio: qualità del dato - qualità del 
risultato Cariglia/Bortolini Fiumana

20/10 Happy Hour Happy Kettenbach Faggion Napoli

20/10 L’endodonzia moderna secondo FKG Moro Milano

21/10 Black & White Spin-Off Emiliani Viareggio

25/10 I materiali bioceramici nell’endodonzia moderna Giansiracusa Roma

26/10 Multidisciplinarità Zanetti Torino

27/10 Multidisciplinarità Corfone Napoli

27/10 Bioceramici Tonini Fiumana

28/10 Endo Academy - Corso Chirurgia Bellucci Bari

28/10 Endo Academy - Corso Chirurgia Rovai Viareggio

28/10 Endo Academy - Corso Chirurgia Ambu Padova

28/10 Corsi accreditati ASO Cariglia Roma

28/10 Black & White Spin-Off Turrini Civitanova Marche

28/10 Hi-Tech Academy: gli strumenti del domani Relatori vari Fiumana

10/11 Restaurativa 2.0 - Dall’analogico al digitale Iacona Napoli

14/11 Multidisciplinarità Corfone Bari

15/11 Sbiancamento dentale professionale Rizzati Napoli

16/11 Multidisciplinarità Borgo Trento

16/11 Semplificare la terapia endodontica nel 
pluriradicolato Mancini Pescara

17–18/11 Protocolli semplificati nel workflow per faccette in 
ceramica Arcara Palermo

18/11 Easy Endo Fornara Napoli

24/11 L’endodonzia moderna secondo FKG Bellucci Caserta

24–25/11 Corso Re.a.dy Veneering Gelli Fiumana

25/11 Il trattamento Endo Resto del dente singolo Tonini/Ceroni Padova

25/11 Easy Endo Fornara Viareggio

Aggiornamenti in tempo reale sul calendario online.

https://azienda.dentaltrey.it/corsi/calendario-corsi-2/
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Ufficio Corsi Dental Trey  
Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC)
Tel. 0543 929129 e-mail: corsi@dentaltrey.it
www.dentaltrey.it


