
SEMPRE UN 
PASSO AVANTI 
NELL‘INNOVAZIONE!

In qualità di leader globale nella produzione di apparecchiature 
odontoiatriche innovative, Sirona investe costantemente nel-
la ricerca e quindi nel futuro dell‘odontoiatria moderna. Grazie 
alla connessione tra tecnologie digitali,  soluzioni globali inte-
grate e ottimizzazione del flusso di lavoro è possibile migliorare 
i risultati del trattamento, aumentare il comfort e la sicurezza 
dei pazienti e risparmiare tempo e denaro nella pratica quoti-
diana. La combinazione tra la continua forza innovativa e la 
presenza di strutture di vendita e servizi in crescita a livello 
globale rende Sirona un leader del mercato globale, a cui si ri-
volgono con fiducia migliaia di studi dentistici e laboratori in 
tutto il mondo. Sarà una buona giornata. Con Sirona.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 150 EURO + iva 
il pacchetto Discovery facts ti garantisce l’accesso a diverse lezioni tematiche e relativi approfondimenti pratici seguiti da un tutor. Ogni 
partecipante avrà la possibilità di realizzare praticamente alcuni manufatti eseguendo tutti i passaggi dal processo: scansione intraorale, 
progettazione e ottimizzazione estetica. Sono compresi la cena che si terrà in una esclusiva location, materiale didattico e manufatti costruiti 
durante l’esercitazione. Il pernottamento è a carico del partecipante.

DISCOVERY FACTS

RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________________________
NOME _______________________________________________  COGNOME _________________________________________
VIA  ____________________________________________________________________________________________________
CAP ___________________________ CITTA’ ___________________________________________________________________
TELEFONO_____________________________________________ MAIL _____________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario.
Provvedere al pagamento tramite bonifico indicando nella causale DISCOVERY FACTS MILANO e inviare copia a events@sirona.it o via fax al 
n. 045/8281830. Non saranno considerate valide le iscrizioni pervenute senza pagamento. 

Coordinate bancarie: Banca Popolare di Verona
IBAN : IT 49 N 0503411751000000000 452
Importo di euro: 150 + iva (22%) per totali 183 euro
( La quota verrà rimborsata in caso di acquisto di 1 sistema CEREC o inLab )

Disdette
Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno pervenire in forma scritta alla segreteria organizzativa events@sirona.it  e saranno rimborsate completamen-
te  solo se pervenute 15 giorni prima della data di inizio del corso. In caso di mancata partecipazione o tardiva disdetta sarà trattenuta l’intera quota 
versata e/o fatturata per l’importo corrispondente.

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma o al calendario qualora necessario e/o di annullare gli eventi qualora non fosse 
raggiunto il numero minimo di adesioni necessario. In caso di annullamento l’organizzazione ne darà comunicazione entro i 5 giorni antecedenti  la 
data di inizio del corso e restituirà l’importo versato corrispondente alla sola quota di partecipazione.  Nel caso non si raggiungesse il quorum di 15 
partecipanti il numero dei trainers clinici verrà ridimensionato.
Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (codice privacy) per consultare l’informativa collegarsi a: www.sirona.it  Avete acconsentito all’inserimento dei Vs dati personali nella banca dati di Sirona Dental Systems 
s.r.l.. Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, potete opporVi scrivendo una mail a info@sirona.it. Potete altresì esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del codice della privacy inviando un messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo events@sirona.it, indicando gli indirizzi  da cancellare. Un messaggio Vi confermerà l’accoglimento della Vs. istanza di rimozione e la conseguente cancellazione dei Vs. dati. 

DATA _____________________________________ FIRMA _________________________________________________________

Iscrizione DISCOVERY FACTS
da inoltrare alla segreteria Sirona. F +39 045 828 1830 - Email: events@sirona.it

Milano - 26-27 giugno 2015

PASSIONE PURA PER L’ODONTOIATRIA

SIRONA.IT

MILANO 26 - 27 GIUGNO 2015.
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Un viaggio esplorativo nell‘intero mondo di CEREC

IN COLLABORAZIONE CON

presso Sirona. Filiale di Milano.
Via Milanese 20 - 20099 Sesto san Giovanni (MI)



PARTECIPA AL 
DISCOVERY FACTS
Sarete nostri ospiti presso la filiale Sirona Italia di Milano beneficiando della conoscenza di relatori prestigiosi e condividendo la loro esperienza 
nelle tecnologie CAD/CAM. Venite a scoprire come la restaurativa digitale vi potrà portare in un nuovo mondo.

Il pacchetto Discovery Facts ti garantisce l’accesso a diverse lezioni tematiche e relativi approfondimenti pratici seguiti da un tutor. Ogni parteci-
pante avrà la possibilità di realizzare praticamente alcuni manufatti eseguendo tutti i passaggi dal processo:  scansione intraorale, progettazio-
ne e ottimizzazione estetica. 

IMPLANTOLOGIA
CHAIRSIDE

Esplora le nuove fron-
tiere dell‘implantologia.

CLINICAL

Tutto quello che devi 
sapere dalla prepa-
razione ai materiali, 
dall’estetica all’arti-
colazione!

INTEGRAZIONE

Fai del sistema CAD CAM 
un valido componente del 
tuo staff.

HANDS-ON

Appassionati con la 
prima corona C AD 
CAM realizzata da te.

BUSINESS

Ottieni il massimo dal 
tuo inv e s timento 

LO SAPEVI?

IMPLANTOPROTESI CON CEREC
Potrete scoprire come trarre beneficio dall‘uso del CAD/CAM nel chairside o in 
qualunque restauro che preveda un abutment.

ASPETTI CLINICI ED ESTETICI 
Innovazione nei materiali ceramici e compositi di ultima genrazione a disposizio-
ne del clinico per massimizzare i risultati estetici e funzionali per il paziente con 
metodi semplici e costi competitivi.

INTEGRAZIONE DI CEREC NELLO STUDIO
Il CAD /CAM cambia molti settori industriali, ma come cambierà uno studio denti-
stico e in che modo i pazienti, il personale e l‘ambiente reagiscono a questa inno-
vazione? ...In questa conferenza lo scoprirete.

PIANIFICAZIONE IMPLANTARE CHAIRSIDE
Questo workshop pratico mostra come pianificare la posizione implantare con sem-
plici passaggi grazie a CBCT 3D a basso dosaggio e l‘impronta ottica intraorale.: un 
obiettivo oggi possibile.

IL MARKETING CON CEREC
Il Marketing CEREC comprende degli aspetti che permettono di rendere 
più attraente il tuo lavoro per i nuovi pazienti e migliorare la comunicazio-
ne con gli attuali.

SESSIONE LIVE
HANDS-ON: SCANSIONE INTRAORALE
Questa sessione è pensata per  dare il maggior numero di informazioni 
sulle modalità di scansione, consigli e trucchi per l’utilizzo della fotoca-
mera intraorale ed un primo approccio con CEREC Omnicam.

HANDS-ON CEREC DESIGN
Questa sessione pratica vi darà l‘opportunità di progettare restauri con 
il software CEREC. Sarete in grado di esplorare la funzione software di 
“biogenerazione”, la possibilità esclusiva che consente ai nostri utilizza-
tori di ottenere risultati eccellenti.

1° GIORNO

10.30 - 12.00: - aspetti clinici ed estetici
  - scelta dei materiali
  - spiegazione teorica - Trainer 

12.00:   - impronta ottica
   - esercitazioni pratiche

pranzo

14.00  - 15.00: - integrazione di CEREC nello studio
  - CEREC Ortho software

15.00 - 15.30:  - pianificazione implantare chairside 
             - spiegazione teorica
             - esercitazione pratica

coffee break

16.00 - 17.00: - implantoprotesi con CEREC
  - costruzione di una corona su abutment - 
       - spiegazione teorica
     - esercitazione pratica

17.00 - 18.00: - lezione clinica di restaurativa digitale

Cena “Dinner Connect“ 

PROGRAMMA AGENDA

TRAINERS
Dr. Mauro Aggugini e Dr. Riccardo Scaringi
Trainers Clinici della Sirona Digital Academy

CEREC ORTHO SOFTwARE
Un protocollo specifico basato sull’impronta ottica di Omnicam per il tra-
sferimento dei dati ad Invisalign.

DR. MAURO AGGUGINI 
Il dott. Mauro Aggugini è nato a Milano il 29 agosto 1967. Il 4 
novembre 1993 ottiene la Laurea in Odontoiatria e Protesi Den-
taria, presso l’Università degli Studi di Milano. Libero professio-
nista in una struttura propria dal 1994 a Milano. Dal 1995 al 
1998 frequenta il reparto di implantologia e protesi dentaria del 
ospedale S. Raffaele di Milano diretto dal prof. Massimo Simion. 
Dal 2011 tiene corsi e conferenze sul tema dell’implantologia a 
carico immediato. Dal 2014 è tutor della sistematica di impronta 
digitale Cerec.

2° GIORNO

9.30 - 10.30:  - tavola rotonda con tutti i relatori 

10.30 - 12.00:  - hands on CEREC Design

12.00 - 12.30:  - marketing con CEREC 

12.30 - 13.00:  - Digital Academy, prospettive future e conclusioni 

ABOUT
Durata del corso: 2 giorni
Orario: 9.30 - 17.00
Quota di partecipazione: € 150 + Iva
Sono compresi  la cena che si terrà in una esclusiva location, 
materiale didattico e manufatti costruiti durante l’esercitazione.
Il pernottamento è a carico del partecipante.

DR. RICCARDO SCARINGI
Nato a Milano l’8 maggio 1965 Laureato  in medicina e chirurgia 
nel 1991. Ha frequentato l’ospedale San Raffaele di Milano con 
incarichi di carattere clinico-didattico. Perfezionatosi in implan-
toprotesi nel 1996 e in odontostomatologia forense nel 2000, ha 
conseguito Il master in Oral Medicine and Surgery in Tolosa nel 
2005. Svolge la libera professione in Milano dal 1991 Relatore 
a congressi e docente a corsi universitari nazionali. Socio attivo 
della SICOI e AIMO,si occupa prevalentemente di chirurgia orale 
e implantoprotesi.




