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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

Acquisire o migliorare le competenze necessarie a promuovere la propria 
attività di libero professionista tramite lo sviluppo di nuovi strumenti di 
comunicazione (siti web, blog, siti di recensione, social network, motori di 
ricerca) usufruibili attraverso dispositivi non tradizionali (tablet e 
smartphone). 
Apprendere come migliorare l’efficienza di uno studio odontoiatrico, 
mediante l’analisi di 7 elementi chiave per la soddisfazione economica ed 
emotiva dei titolari di uno Studio Dentistico. 
Comprendere le profonde implicazioni che la rivoluzione digitale sta avendo 
nella pratica odontoiatrica alla poltrona e nei rapporti con il tecnico, a partire 
dalle preparazioni di ricostruzione nei settori estetici e posteriori mediante 
impronta digitale. 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Gli elementi chiave di questo corso sono comunicazione, gestione e 
tecnologia: strumenti irrinunciabili per qualsiasi professionista che aspiri ad 
esercitare un’odontoiatria capace di soddisfare le necessità dei pazienti e i 
livelli qualitativi necessari ad un’attività di successo. 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 5 

ORE FORMATIVE 17 

TIPOLOGIA: FAD CON TUTORAGGIO 

QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario al termine di ogni modulo.  

ATTESTATO ECM  
Si rilascia alla conclusione del percorso formativo e al superamento dei test 
di apprendimento considerati validi se il 75% delle risposte sono corrette. 
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RESPONSABILE 
SCIENTIFICO E 
TUTOR 

Giovanni Lodi 
Professore associato presso l’Università degli Studi di Milano 

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

I primi due moduli aggiorneranno il professionista sulla gestione dello studio, 
attraverso semplici indicazioni per l’ottimizzazione delle risorse e lo sviluppo 
di nuovi canali di comunicazione (siti web, blog, siti di recensione, social 
network, motori di ricerca) e di dispositivi (tablet e smartphone) che stanno 
rivoluzionando le modalità di relazione fra odontoiatri e pazienti. 
Nei moduli 3, 4 e 5, il corso fornirà un aggiornamento esaustivo sulle 
opportunità che le metodiche digitali, attualmente in essere, possono fornire 
all’odontoiatra al fine di soddisfare tutte le esigenze cliniche, funzionali ed 
estetiche necessarie per ottenere ricostruzioni parziali e totali indirette da 
eseguire sui denti anteriori e posteriori. Verranno presi in esame le 
metodiche e il workflow digitale per la realizzazione di questi manufatti, alla 
luce delle indicazioni cliniche necessarie ad applicare questo tipo di 
metodiche. Saranno inoltre esaminate le differenze qualitative tra manufatti 
eseguiti in modo tradizionale e attraverso tecnica CAD/CAM. 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
La comunicazione odontoiatrica nell'era dei new media 
Massimiliano Migliorati 

MODULO 2 
I 7 elementi che determinano il successo di uno studio dentistico e una 
situazione di profitto sostenibile 
Andrea Grassi 

MODULO 3 
La ricostruzione parziale negli elementi posteriori con metodiche di 
impronta digitale 
Roberto Spreafico, Franco Brenna, Cesare Robello, Massimo Nuvina, 
Massimo Gagliani 

MODULO 4 
La ricostruzione parziale negli elementi anteriori con metodiche di 
impronta digitale 
Roberto Spreafico, Franco Brenna, Cesare Robello, Massimo Nuvina, 
Massimo Gagliani 

MODULO 5 
Il workflow estetico funzionale. Il successo tra tradizione e innovazione 
Nicola Gondoni, Monica Casadei 
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