
Cari colleghi, 

Con grande piacere sono qui a presentarVi il programma del Sum-

mer Meeting DI&RA che il 29 e 30 giugno si terrà nella splendida 

cornice di Taormina. 

L’evento si inserisce nel contesto del programma culturale 

dell’anno appena iniziato e ha come obiettivo quello di mettere 

insieme i players del team digitale: i clinici e gli odontotecnici. 

La nostra Accademia fonda le sue basi sulla consapevolezza che 

l’evoluzione digitale ha rappresentato, rappresenta e rappresen-

terà un leitmotiv  al quale non è possibile sottrarsi e che, se correttamente inter-

pretato e utilizzato, potrà costituire un’opportunità di fondamentale importanza. 

Molto spesso però, tutto ciò che è causa di cambiamento è fonte di critiche, per-

plessità, riluttanze e difficoltà operative, anche perché oggi siamo invasi da mille 

proposte in ottica digitale che però, non  in tutte le direzioni, sono state messe a 

punto e ottimizzate. 

Sarà compito dei relatori e dei moderatori invitati a prendere parte al meeting 

individuare le principali criticità che si possono presentare. Nello specifico il set-

tore protesico è quello che più di tutti è interessato dalla rivoluzione digitale e la 

presenza dei clinici e dei rispettivi odontotecnici è stata pensata per fornire ri-

sposte a 360 gradi, nel tentativo di suggerire un approccio chiaro e semplificato. 

In DI&RA la formazione culturale va sempre di pari passo con la convivialità e lo 

spirito di amicizia: la sera del venerdì ci troveremo riuniti in un’apericena e per i 

più avventurosi, sabato pomeriggio è prevista la possibilità di fare un’escursione 

sul cratere dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. 

Per gli amanti del relax due valide alternative: pomeriggio in spiaggia o passeg-

giata lungo le vie del borgo antico. 

Che altro aggiungere, vi aspetto interessati e numerosi!!! 

Alessio Franchina 
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29|06
09:00-09:20 APERTURA DEL MEETING 

Moderatori:  Dr. Alessio Franchina, Dr. Roberto Garrone, Dr. Fabio Maltese 

09:20-10:00  Dr. Giovanni Fabiani 

La radiologia odontoiatrica 4.0 

10:00-10:40   Dr. Luigi Rubino 

Il cone beam come irrinunciabile strumento diagnostico in implantoprotesi 

10:40-11:10    Dr. Antonio Politi 

La diagnostica digitale delle patologie oncologiche del tratto testa-collo 

11:10-11:40 COFFEE BREAK 

11:40-12:20   Dr. Angelo Sisti  

La pianificazione implantare 3D per la gestione quotidiana dei casi limite 

12:20-13:00   Dr. Gianluca Delli Ficorelli, Dr. Luca Signorini 

Confronto del flusso di lavoro analogico e digitale in implantoprotesi 

13:00-14:00 LUNCH BREAK 

Moderatori: Dr. Maurizio De Francesco, Dr. Giuseppe Marano, Odt. Francesco 

Turchini 

14:00-14:30   Dr. Mario Gisotti, Dr. Paolo Scattarelli 

Il ruolo della documentazione fotografica in implantoprotesi: la multimedialità 

dalla diagnosi alla finalizzazione 

14:30-15:00   Dr. Massimo Buda 

L’odontoiatria digitale, un approccio consapevole 

15:00-15:20   Odt. Dario Viera 

Analogico e digitale: dinamiche e strategie a confronto 

PROGRAMMA 

15:20-16:00   Dr. Giuseppe Bavetta 

La scansione intraorale: clinica e gestione digitale 

16:00-16:30 COFFEE BREAK 

16:30-16:45  Dr. Adriano Verani, Dr.ssa Debora Meleo, Odt Fabio Clementi 

presentazione caso clinico socio attivo 

16:45-17:00   Dr. Matteo Callegari 

presentazione caso clinico socio attivo 

17:00:17:20   Dr. Pierluigi  Pelagalli
La chirurgia guidata dinamica come strumento per il corretto posizionamento 

degli impianti nelle edentulie parziali.  

17:20-18:00 TAVOLA ROTONDA 

18:00-18:45  

ASSEMBLEA DEI SOCI ATTIVI 

Ore 20.30 

CENA CON I RELATORI* 

Hotel Excelsior Palace 

*ingresso aperto a tutti i partecipanti al Summer Meeting 2018 dietro presenta-

30|06
9:00-09:20 APERTURA DEL MEETING 

Moderatori: Prof. E. Stellini, Dr. M. Pedrinazzi, Odt. D. Viera 

Corso di workflow digitale: “1 Hour 1 Flow - The digital Recipes” 

09:30-10:30  Dr. Alessandro Agnini, Dr. Andrea Mastrorosa Agnini 

Flusso di lavoro digitale per la produzione di una corona 

posteriore monolitica su impianto 

10:30-10:40  Take home message 

10:40-11:40   Dr. Federico Boni 

Flusso di lavoro digitale per trasferire il profilo di emergenza protesico dal 

provvisorio al restauro definitivo 

11:40-11:50  Take home message 

 11:50-12:20 COFFEE BREAK 

12:20-13:20   Odt. Ivo Sighinolfi  

Flusso di lavoro digitale per la produzione di corone  implantari in Zirconia 

stratificata in zona estetica 

13:20-13:30  Take home message 

13:30-14:30   Dr. Alessandro Agnini, Dr. Andrea Mastrorosa Agnini 

Flusso di lavoro digitale per la realizzazione di un full arch implantare in Zirco-

nia monolitica 

14:30-14:40  Take home message 

14:40-15:00   Dr. Massimo Pedrinazzi, Odt. Dario Viera 

La gestione delle informazioni digitali come risorsa  nel rapporto studio-

laboratorio 

 15:00-15:30  
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Il/la sottoscritto/a (Nome, Cognome) …………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………………………………………………….  Il……………………...………… 

C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

residente in Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………. 

Città………………………………………………………….. Provincia…………………….Cap……………………………... 

Telefono………………………………………………….e-mail …………………………………………………………………… 

Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Iscrizione all’Ordine dei Medici di…………………………………………………………….N°……………………. 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

al SUMMER MEETING  2018  “Team Digitale:  evoluzione delle sinergie tra il clinico e l’odon-

totecnico”  ed essere ammesso alla 

DIGITAL IMPLANT & RESTORATIVE ACADEMY (DI&RA) in qualità di : 

  socio ordinario* QUOTA DI ISCRIZIONE 150,00€ (barrare la casella) 

Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario  sul conto corrente:  

IT88H0200801604000104233758 

causale: iscrizione SUMMER MEETING 2018 nome e cognome 

Inviare copia del bonifico a info@diracademy.it  

Opzionale 

  Desidero prenotare l’escursione al vulcano Etna prevista per il pomeriggio del 

30 giugno  2018 per N…… ..persone. La quota è individuale e comprende escursio

ne sul cratere, comprensivo di pullman da Taormina e ritorno, jeep fino a quota 

2900mt. con  guida e cena .  QUOTA DI ISCRIZIONE 130,00€  

Pagamento da effettuarsi con  bonifico bancario sul conto corrente:  

IT88H0200801604000104233758 

causale: ESCURSIONE SULL’ETNA nome e cognome + N. PERSONE 

Inviare copia del bonifico a info@diracademy.it  
* sarà possibile integrare la quota successivamente al convegno qualora si voglia divenire SOCI ATTIVI

Tutela della PrivacyIl sottoscritto è informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente 

scheda saranno utilizzati dall’associazione per finalità istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data ............    Firma per accettazione      ................................................. 
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zione di  invito da ritirarsi presso la segreteria organizzativa.  




