
Relatori
Emanuele Ambu
Matteo Beretta
Michele Calabrò
Alessandro Carducci 
Marco Colombo
Giorgio Dolcini
Roberto Fornara
Andrea Gandolfi
Giuseppe Luongo
Carlo Mangano
Francesco Mangano
Guido Picciocchi
Sandro Pradella
Luigi Rubino
Stefano Valbonesi
Fernando Zarone

Coordinatori ed organizzatori:
Andrea Gandolfi
Carlo Mangano
Francesco Mangano

STUDIO ASSOCIATO
NOVE ARCHI

Via Irnerio, 41
40126 Bologna

tel. +39 051 4212411
www.novearchi.it

Con il Patrocinio della
Digital Dentistry Society

FULL
DIGITAL
DENTISTRY
Come diventare digitali in 4 mesi
CORSO PRATICO



Il Corso si svolgerà in 4 incontri della durata ciascuno di 2 
giorni. Sede del Corso sarà lo Studio Associato Nove Ar-
chi di Bologna, struttura all’avanguardia nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali, dotata di ampia ed attrezzata sala con-
ferenze con trasmissione a circuito chiuso di interventi 
“live” dalle sale operatorie e unità cliniche.

Relatori
Andrea Gandolfi; Stefano Valbonesi; Francesco Mangano;
Carlo Mangano; Sandro Pradella; Emanuele Ambu; Michele Calabrò; 
Fernando Zarone; Roberto Fornara; Guido Picciocchi; Matteo Beretta; 
Giuseppe Luongo;  Giorgio Dolcini;  Marco Colombo; Luigi Rubino

In Odontoiatria, le tecnologie digitali stanno rapidamente 
prendendo piede: nuovi strumenti quali scanner intraorali, 
facciali, tomografia computerizzata Cone Beam (CBCT), si-
stemi per la progettazione e produzione assistita dal compu-
ter (CAD/CAM), così come innovative procedure di produzio-
ne quali la stampa 3D e il laser Sintering, stanno modificando 
il modo in cui trattiamo i nostri pazienti. Nei prossimi mesi 
assisteremo ad un ulteriore sviluppo di queste tecnologie. Le 
tecnologie digitali   apporteranno cambiamenti drastici   nel   
mondo   dell’odontoiatria, modificando quelle che sono le 
aspettative del paziente nei confronti delle cure dentali. Di 
conseguenza i dentisti dovranno modificare il proprio modo 
di pensare, comunicare e lavorare, per adeguarsi a queste 
nuove sfide: temporeggiare nell’adottare o nell’integrare le 
tecnologie digitali li farebbe restare indietro di decenni. Per 
tutti questi motivi, in collaborazione con la Società Scientifica 
Internazionale Digital Dentistry Society (DDS), nasce questo 
Corso Pratico in “FULL DIGITAL DENTISTRY”.

FULL DIGITAL DENTISTRY
Come diventare digitali in 4 mesi



• Aumentare le opportunità di impiego nella pratica clinica 
quotidiana delle procedure di odontoiatria digitale;

• Dare al professionista una specifica formazione nelle 
tecniche digitali, che gli permetta di migliorare gli 
standard di conoscenza e qualità, oltre alla possibilità di 
poter ottimizzare i flussi di lavoro riducendo i costi;

• Formare a livello individuale tutti gli operatori interessati, 
per sviluppare le loro conoscenze, professionalità e 
competenze;

• Aumentare la produttività, il valore aggiunto e le 
performance economiche dello studio.

Caratteristiche del PC
di cui devono dotarsi i Corsisti
(nel caso qualche corsista desiderasse usare
MAC è necessario informare la segreteria
organizzativa con largo anticipo):

Windows 10  64 bit
8 Giga di RAM
240 Gigabyte SSD
Scheda grafica almeno 760 Invidia
 
Caratteristiche Minime imprenscindibili:
Sistema operativo 64 bit
Windows 7-8-10
RAM 8 Gigabyte
Processore i7  2.40  GHz
Scheda grafica Geforce 760m

Consigliato per lavorare in maniera ottimale:
Sistema operativo 64 bit
Windows 7-8-10
RAM 16 Gigabyte
Processore i7  2.40  GHz
Scheda grafica Geforce GTX 970+

 Gli obiettivi del Corso sono:

Caratteristiche del PC



Primo Incontro: Acquisizione Immagini
22-23 Febbraio 2019

Il primo incontro sarà interamente dedicato all’acquisizione delle immagini. Argo-
mento del primo incontro saranno pertanto gli scanner 3D (intraorali e facciali), 
la fotografia digitale e la Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Nella gior-
nata di venerdì ad una prima parte teorica seguirà una robusta parte pratica, nella 
quale i partecipanti apprenderanno come rilevare impronte ottiche su denti natu-
rali e su impianti. I partecipanti saranno istruiti a leggere i dati acquisiti, utilizzarli 
per la pianificazione del trattamento e prepararli per l’invio al laboratorio. Inoltre, 
i partecipanti saranno edotti su come catturare scansioni del volto dei pazienti, e 
come costruire il paziente virtuale, utile alla pianificazione estetica dei casi com-
plessi. Infine, la mattina di sabato sarà dedicata alla fotografia digitale come base 
per lo smile design e alla cone beam computed tomography, potente strumento di 
diagnosi e porta d’ingresso alla chirurgia guidata.

Venerdì 

 • 09:00 - 09.30 Presentazione del Corso 

 • 09.30 - 13.00 Scanner intraorali e facciali 

 • 13:00 - 14:00 Lunch break

 • 14:00-18:00. Scanner Intraorali e facciali: esercitazione pratica
  e paziente virtuale con dimostrazione dell’utilizzo
  della Realtà Virtuale Aumentata (RVA) 

Sabato 

 • 09:00 - 09:30 Perché le tecnologie digitali aumentano il valore   
 percepito e la performance economica dello studio

 • 09:30 - 11:00 Fotografia digitale 

 • 11:00 - 11:15 Break

 • 11:15 - 12:00 Cone Beam Computed Tomography (CBCT):
  un potente strumento di diagnosi 

 • 12:00 - 13:00 CBCT in Endodonzia   

 • 13:00 - 13:30 Lunch

 • 14:00 - 16:00 Esercitazioni pratiche sul software CBCT

Secondo Incontro: Elaborazione Dati e Chirurgia Guidata
22-23 marzo 2019

Negli ultimi anni, la tomografia computerizzata Cone Beam (CBCT) si è affermata 
come strumento di diagnosi, in quanto offre immagini in 3D  di elevata qualità 
con basso dosaggio di radiazioni. Al tempo stesso, il dato derivante dalla CBCT 
rappresenta la porta d’ingresso per la chirurgia guidata. Nella giornata di venerdì, 
i partecipanti apprenderanno l’utilizzo della CBCT e di un software di chirurgia 
guidata. Si esamineranno nel dettaglio: individuazione delle strutture anatomiche 
di rischio (nervo mandibolare, seno mascellare ed altro), sovrapposizione con i mo-
delli da scansione intraorale, selezione e inserimento dell’impianto nella corretta 
posizione, inclinazione e profondità, design della dima chirurgica. Le parti pratiche 
permetteranno ai partecipanti di esercitarsi sulla pianificazione del trattamento 
di casi implantari, utilizzando il software di chirurgia guidata. Le dime chirurgi-
che saranno poi stampate in 3D. Infine, in una sessione dedicata alle tecnologie 
innovative, i partecipanti apprenderanno come pianificare ed utilizzare gli scaf-
fold di idrossiapatite porosi per l’accrescimento osseo, preparati su misura per 
il paziente (custom-made scaffolds). Nella giornata di sabato si procederà ad una 
dimostrazione pratica del flusso di lavoro digitale nella protesi su impianti, attra-
verso piattaforma di CAD protesico. Ai partecipanti verrà fornito per l’esercitazio-
ne un software NAVIMAX, una mascherina chirurgica e un provvisorio.

Venerdì 

 • 09:00 - 11:00 La chirurgia guidata nella pratica clinica 

 • 11:00 - 13:00 Chirurgia guidata: esercitazione pratica sul software 

 • 13:00 - 14:00 Lunch break

 • 14:00 - 16:00 Chirurgia guidata: esercitazione pratica 

 • 16:00 - 18:00 Chirurgia ossea rigenerativa custom made

Sabato 

 • 09:00 - 09.30 Perché le tecnologie digitali per la chirurgia guidata 
  aumentano il valore percepito e la performance economica
  dello studio

 • 09:30 - 13:00 La modellazione CAD di restauri protesici
  su impianto: esercitazione pratica 



Terzo Incontro: Materiali, Produzione, Applicazione
5-6 Aprile 2019

Verranno presi in esame i nuovi materiali per le procedure digitali e le apparec-
chiature dedicate come i  fresatori e le stampanti 3D. Si analizzeranno inoltre le 
ricostruzioni chairside. L’odontoiatria CAD/CAM offre a clinici e tecnici un’ampia 
varietà di materiali. L’obiettivo dell’incontro è quello di valutare le caratteristiche 
principali dei materiali più importanti disponibili per la conservativa e la protesi 
digitale. Quindi saranno esaminate le applicazioni cliniche per i diversi materiali, 
dalla corona singola alle riabilitazioni più complesse. Le sessioni pratiche si focaliz-
zeranno sulla disamina delle principali stampanti 3D disponibili sul mercato. 

Venerdì 

 • 09:00 - 13:00 I materiali ceramici in protesi digitale:
  caratteristiche e indicazioni cliniche 

 • 13:00 - 14:00 Lunch break 

 • 14:00-18:00 Chairside restorations:
  dimostrazione pratica con fresatrici e stampanti 
         

Sabato  

 • 09:00 -  9.30 Perché le tecnologie digitali per la protesi
  e la conservativa indiretta aumentano il valore percepito
  e la performance economica dello studio

 • 09:30 - 11:00 Protesi digitale e tecniche di cementazione
 
 • 11.00 - 13.00 La stampa 3D  

Quarto Incontro: Ortodonzia Digitale
17-18 Maggio 2019

Nel quarto incontro si affronteranno nel dettaglio le diverse applicazioni della di-
gital dentistry in ortodonzia, tra le quali l’ortodonzia invisibile, che consiste in una 
serie programmata di allineatori trasparenti, realizzati con metodiche di simula-
zione di massima precisione e con materiali d’avanguardia in grado di sviluppare 
movimenti ortodontici e risolvere problemi estetici e funzionali.

Venerdì 

 • 09:00 - 13:00 La tecnologia degli allineatori

 • 13:00 -1 4:00  Lunch break 

 • 14:00 - 16:00 Tecniche di immagini applicate all’Ortodonzia

 • 16:00 - 18:00 Analisi 3D del posizionamento
    degli elementi dentari

Sabato  

  • 09:00 - 09.30 Perché le tecnologie digitali per l’ortodonzia
  aumentano il valore percepito e la performance
  economica dello studio

  • 09:30 - 10:30 Casi clinici semplici e complessi

 • 10.30 - 13-00 Esercitazioni pratiche con risoluzione
  dei casi presentati dai corsisti

 • 13:00 - 13:30 Consegna diplomi e chiusura del Corso 



EMANUELE AMBU
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Bologna nel 1989 e specializzato in Endodonzia presso 
l’Università di Firenze nel 1998. 
Professore a contratto dapprima per l’insegnamento di 
Endodonzia e quindi per l’insegnamento di Materiali Den-
tari presso il CLSOPD dell’Università di Modena-Reggio 
Emilia dall’anno accademico 2002-2003 all’AA. 2011-
2012. È stato Coordinatore del Corso di Perfezionamento 
in Endodonzia negli anni 2004-2005. Tra gli altri incarichi 
accademici, è stato Professore a Contratto nel Master di 
Endodonzia dell’Università di Bologna dal 2006 al 2008, 
nel Master di Endodonzia dell’Università di Siena negli 
anni 2011-2013 e nel Master di Endodonzia dell’Universi-
tà di Cagliari (2013). Ha tenuto lezioni in diversi Atenei 
Italiani. Attualmente è Professore a Contratto per l’inse-
gnamento di “Endodonzia Retrograda” del CLOPD della 
Tuscan School of Dental Medicine – Università di Siena.
Professore al Master de Endodoncìa della Universitat de 
Valencia dal 2013. Professore e Codirettore del Disploma 
di Micro Endodonzia dell’Universitat de Valencia (Fonda-
zione Luis Alcaniz) dal 2015. Autore del CD Rom “Manua-
le di Endodonzia Clinica e Chirurgica” (Ritram Bologna 
2000),  del volume “Manuale illustrato di Endodonzia“ 
(Masson, Milano 2003), ha pubblicato nel 2013 il volume 
“3D Radiology in Dentistry (Elsevier Milano 2013). Co-au-
tore, del volume  “La patologia endodontica post-tratta-
mento: terapia non chirurgica”, ha scritto capitoli per il 
libro di Gabriele Edoardo Pecora “Atlante di microsco-
pia odontoiatrica” e per il “Manuale di Endodonzia” del-
la Spocietà Italiana di Endodonzia. Infine ha pubblicato 
diversi articoli a tema endodontico su riviste di settore 
nazionali ed internazionali.
È Reviewer per la rivista International Journal of Pedia-
tric Dentistry, per la rivista Advances in Radiology per il 
sito Online Endo Accademy. 

MATTEO BERETTA
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2001, Uni-
versità di Parma. Diplomato alla Tweed Foundation for 
Orthodontic Research nel 2004, Tucson, Arizona, USA.  
Specializzazione in Ortognatodonzia e Gnatologia nel 
2005 e Master in Odontoiatria Digitale nel 2015, Uni-
versità dell’Insubria, Varese. Assistant Editor e Revisore 
scientifico per la Rivista European Journal of Pediatric 
Dentistry. Socio attivo SIDO, SIOI e active member della 
Digital Dentistry Society (DDS) per cui è digital Master 
in Orthodontics del Digital Dentistry Universe Project. 
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società 
Italiana di Odontoiatria Infantile. Esercita la libera pro-
fessione dedicata esclusivamente all’Ortodonzia e alla 
Odontoiatria infantile a Casale Monferrato (AL) e Varese.

MICHELE CALABRO’ 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università de-
gli Studi di Genova, 2004). Master in Ortodonzia Linguale 
(Università degli Studi di Ferrara, 2007). Specializzazione 
in Ortognatodonzia (Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Roma, 2010). Dottorato di Ricerca in Morfometria 
Analitica (Università degli Studi di Bari, 2014). Diplomato 
EBO (European Board of Orthodontics) nel 2017.
Socio Ordinario SIDO, Membro Attivo dell’Accademia Ita-
liana di Ortodonzia e di Leading Alliance. Socio European 
Orthodontic Society (EOS), Ass. Specialistici Ortodonzia 
Italia (ASIO). Consigliere Associazione Italiana Ortodon-
zia Linguale (AIOL) 2014-2016 e 2017-2019. Consigliere 
ANDI Pavia 2018-2021. Delegato Regionale Lombardia 
SISOPD.
Relatore ed Istruttore ai corsi del Dott. Mirabella dal 2014. 
Docente Master in Ortodonzia Seconda Università di Na-

poli (2016) e Università di Roma TorVergata (2017).
Autore di varie pubblicazioni e relatore a congressi nazio-
nali ed internazionali. 
Libero professionista esclusivista in Ortodonzia presso il 
proprio studio in Voghera (PV).

ALESSANDRO CARDUCCI ARTENISIO
Il Dr. Alessandro Carducci Artenisio ha studiato medicina 
a Palermo ed Odontoiatria a Roma presso l’università di 
Tor Vergata dove si è laureato con il massimo dei voti.
Si occupa esclusivamente di Ortognatodonzia ed esteti-
ca del sorriso come libero professionista ed è consulente 
del reparto di Ortodonzia presso l’Ospedale San Pietro 
Fatebenefratelli di Roma. Ha organizzato e coordinato il 
“Corso Ospedaliero sulle Tecniche Ortodontiche Traspa-
renti”, prima forma in Europa di percorso didattico for-
mativo sull’utilizzo degli allineatori trasparenti.
Durante la sua attività clinica ha seguito circa tremila casi 
trattati con sistematiche di ortodonzia digitale. Autore di 
pubblicazioni inerenti l’ortodonzia digitale e relatore cli-
nico in eventi nazionali ed internazionali. 

MARCO COLOMBO
Socio attivo della Digital Dentistry Society.
Membro del Gruppo di Ricerca in Odontoiatria Digitale 
presso IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, area di 
ricerca in Scienze Odontostomatologiche e Implantari.
Autore di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali su argomenti inerenti l’odon-
toiatria digitale e la chirurgia implantare.
Tutor e Docente a Corsi  Formazione Universitari in 
Odontoiatria Digitale.

GIORGIO ANDREA DOLCINI
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Master II livello 
in Odontoiatria Digitale Università di Varese. Socio attivo 
della  Digital Dentistry Society.
Membro del Gruppo di Ricerca in Odontoiatria Digitale 
presso IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, area di 
ricerca in Scienze Odontostomatologiche e Implantari.
Autore di Pubblicazioni su tematiche di Odontoiatria Di-
gitale. Tutor e Docente a Corsi  Formazione Universitari 
in Odontoiatria Digitale.

ROBERTO FORNARA
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria.
Nato a Magenta il 09 gennaio 1971 consegue il diploma 
di maturità odontotecnica presso l’Istituto V. Mainardi di 
Corbetta (MI) nell’anno 1990 con voto 60/60. Nel 1995 
consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
l’Università degli Studi di Pavia con lode.
Docente di gnatologia presso l’Istituto Statale IPSIA V. 
Mainardi di Corbetta nell’anno scolastico 1997/98.
Esercita la libera professione nel suo studio di Magenta. 
Come collaboratore si occupa prevalentemente di endo-
donzia e conservativa.
 Co-autore insieme al Dr. Michele De Franco, Dr. Carlo, 
Mangano, Prof. Adriano Piattelli del libro: “FATTORI DI 
CRESCITA E BIOMATERIALI Rigenerazione ossea in 
odontostomatologia”. Edito Masson anno 2000.
 Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia (SIE) 
dal 2003.

ANDREA GANDOLFI
Laureato all’Università di Bologna nel 1989 in Odontoia-
tria e Protesi dentaria. Nel 1991 consegue il corso di perfe-
zionamento in Biomateriali per chirurgie protesiche. 
È libero professionista a Bologna dal 1990 occupandosi 
in maniera esclusiva di parodontologia e protesi. Autore 
di un capitolo del libro “La gestione manageriale dello 

studio Odontoiatrico ed Ortodontico”. Relatore a Con-
gressi e Corsi in Italia e all’estero in ambito protesico e 
tecnologico. Dal 2006 è responsabile organizzatore e 
Responsabile Scientifico del Simposio Nazionale di Tec-
nologia Cad Cam per 6 edizioni consecutive.
Ideatore e fondatore della prima Associazione Scientifica 
Interdisciplinare Tecnologia Cad Cam (GICC) 
Socio attivo della “International Academy of Digital Den-
tal Medicine” e della “Digital Dentistry Society”. Nel 2016 
è stato direttore didattico e docente del Master in Gestio-
ne dello Studio Medico  della Bologna Business School.
Co autore di “Intraoral scanners in dentistry: a review of 
the current literature.” BMC Oral Health. 2017 Dec 12.

GIUSEPPE LUONGO
Si laurea in medicina e chirurgia nell’Università di Napo-
li nel 1980. Si specializzazione in Odontostomatologia 
nell’Università di Roma nel 1983. Consegue la seconda 
specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale nell’Univer-
sità di Napoli nel 1988. Socio attivo dell’Academy of Os-
seointegration e di altre associazioni italiane e straniere 
nonché autore di numerose pubblicazioni su riviste inter-
nazionale. Autore del libro “ Digital Implantology “ edito 
da Quintessence International.
Docente a Master e Corsi di perfezionamento in implan-
tologia in diverse Università italiane e straniere.
Fellow dell’International College of Dentistry.  
Dal 1999 Professore a contratto presso la scuola di spe-
cializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università 
Federico II di Napoli.
Presidente della SIO (Società Italiana di Implantologia 
Osteointegrata) nel biennio 2009-2011.
Esercita la libera professione in Roma.

CARLO MANGANO
Spec. In Odontostomatologia. Spec. In Anestesiologia e 
Rianimazione. Professore a Contratto di Odontoiatria Di-
gitale Università Vita Salute San Raffaele, Milano.
Responsabile Gruppo di Ricerca in Odontoiatria Digitale, 
IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano. Research Profes-
sor presso l’Università di Granada, Spagna. Socio attivo 
I.A.O. (Italian Academy of Osseointegration). Fellow ICD 
(International College of Dentistry). Socio Fondatore e 
Membro del Board della DDS (Digital Dentistry Society).
Conferenziere in numerosi Congressi Nazionali ed  Inter-
nazionali. Autore di 250 pubblicazioni.
Autore di 7 libri e 7 Capitoli di libri sui temi Biomateriali e 
Chirurgia Implantare.

FRANCESCO MANGANO
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria il 3-11-2003, 
presso l’Università degli Studi di Milano. Dottorato in Bio-
tecnologie, Bioscienze e Tecnologie Chirurgiche, Diparti-
mento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche, Università 
dell’Insubria, Varese. Docente e Segretario Scientifico Ma-
ster II Livello in Odontoiatria Digitale (2014-2015-2016), 
Università dell’Insubria, Varese (Direttore: Prof. Aldo Mac-
chi) http://www.digital-dentistry.it. Socio Fondatore della 
Digital Dentistry Society (http://www.digital-dentistry.
org). Fellow dell’International College of Dentists (ICD). 
Esercita la libera professione a Gravedona (Como). Edi-
tore associato, BMC Oral Health; Autore di 70 pubblica-
zioni su riviste internazionali. Autore di 32 pubblicazioni 
su riviste nazionali. Relatore in convegni internazionali e 
nazionali. 

SANDRO PRADELLA
Diplomato in odontotecnica nel 1978 presso lo I.A.S.A. di 
Bologna. Esercita la professione di odontotecnico fino al 
1992 con particolare attenzione per la protesi fissa e mo-

bile. In questo periodo segue i corsi dei maggiori autori 
Italiani ed Esteri per entrambe le tematiche ed è relatore 
di argomenti inerenti la protesi mobile e la protesi fissa. 
Nel 1990 viene ammesso al Corso di laurea in Odontoia-
tria e Protesi, presso l?Università di Verona, dove si laurea 
nel 1995 con il massimo dei voti e la lode. 
Attualmente esercita la libera professione a Curtatone in 
provincia di Mantova,dove si occupa prevalentemente di 
Odontoiatria Conservativa e Protesica, con particolare 
riguardo alle tecniche adesive e alle soluzioni protesiche 
prive di metallo. E? socio attivo dell’ Accademia Italiana 
di Conservativa ed ha pubblicato articoli inerenti al tema 
dei materiali adesivi in conservativa e delle protesi ade-
sive senza metallo.

LUIGI RUBINO
Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode
Specialista in Odontostomatologia con 50/50 e lode
Master in Odontoiatria Digitale Università dell’Insubria
Professore A.C. Università degli Studi di Genova
Prof. A.C. e Responsabile Didattico e Coordinatore Scien-
tifico Master in Chirurgia Computer Assistita Università 
G. Marconi Roma
Scientific Coordinator of International Master Course in 
”Digital, Aesthetics & Restorative Dentistry”, Università G. 
Marconi Roma
Docente di Radiologia Odontoiatrica in diversi Master 
dell’Università Pisa, Genova e G. Marconi Roma, Insubria 
(Varese)
Capogruppo linee guida Nazionali sulla radiologia odon-
toiatrica in età evolutiva - Presso Segretariato Generale 
del Ministero della Salute
Incarico Comitato Scientifico Conferito dalla Regione 
Toscana – Corso FAD “Radioprotezione in odontoiatria” 
Socio Fondatore e Vicepresidente S.I.A. -  Sharing Ideas 
about Dentistry.

STEFANO VALBONESI
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna 
nel 1977 con il massimo dei voti. Nel 1980 si specializza in 
Odontoiatria e Protesi Dentale con il massimo dei voti e 
lode. Dal 1980 al 1984 è medico frequentatore presso il 
reparto di Conservativa della Clinica Odontoiatrica di Bo-
logna. Dal 1988 è Socio attivo dell’Accademia Italiana di 
Conservativa. Nel 1993 è professore a contratto nel  pres-
so l’Università di Bologna – insegnamento di materiali 
dentali. Nel 2007 è membro fondatore del GICC , Gym-
nasium Interdisciplinare Cad Cam. È socio Effettivo de-
gli Amici di Brugg. Nel 2009 è autore del ventiseiesimo 
Quaderno degli Amici di Brugg: “Ceramica metal free: 
indicazioni cliniche e possibilità tecniche.” Da sempre si 
occupa di protesi ed estetica con particolare riferimento 
alla ceramica integrale cementata adesivamente. È rela-
tore in molti congressi in  Italia e all’estero e in molteplici 
corsi teorico - pratici.
E’ libero professionista a Bologna, socio e cofondatore 
dello Studio Associato Nove Archi. Membro attivo della 
D.D.S. dal 2016.

FERNANDO ZARONE
Professore ordinario di Protesi dentaria, Implantoprote-
si e Tecnologie protesiche e di laboratorio presso l’Uni-
versità di Napoli “Federico II”, presso la cui AOU dirige 
il reparto di Protesi. Impegnato da anni nella ricerca sui 
nuovi materiali e tecnologie, ha al suo attivo importanti 
pubblicazioni su riviste scientifiche del settore. Relatore 
a congressi e corsi in Italia ed all’estero, è socio attivo del-
la Digital Dentistry Society, dell’IAO (Italian Academy of 
Osseointegration) e di altre Società scientifiche.
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(tutti i campi sono obbligatori)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (REG. UE 2016/679)
I dati personali saranno trattati sulla base dell’informativa comunicata con separato atto, di cui Lei ne con-
ferma la ricezione. In particolare i dati personali richiesti saranno trattati dall’azienda per la registrazione 
nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgi-
mento di altri eventi di formazione. Qualora richiesto, inoltre, potranno essere comunicati al/i docente/i, 
agli altri partecipanti e agli eventuali sponsor dell’evento stesso. In qualunque momento Lei potrà richie-
derne la modifica o la cancellazione.

CORSO PRATICO in FULL DIGITAL DENTISTRY 
22-23 Febbraio 2019 · 22-23 marzo 2019 · 5-6 Aprile 2019 · 17-18 Maggio 2019
Quota di iscrizione: 4.500,00 euro + iva

Segreteria Organizzativa:
Studio Associato Nove Archi
Via Irnerio 41 Bologna 40126
T. 0514212411
studioassociato@novearchi.it

Provider ECM: Dental Educator s.r.l.


