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La tecnologia digitale è oggi una realtà consolidata all’interno 
degli studi Odontoiatrici. 
L’utilizzo degli scanner intraorali (IOS) per rilevare le 
impronte in protesi fi ssa associate a metodiche cad/cam 
può permettere la progettazione e la produzione di restauri 
chairside. 

Verrà analizzato l’utilizzo di alcuni tra i più comuni software 
di progettazione fornendo ai partecipanti le basi per la 
realizzazione tramite fresatura di restauri indiretti e di 
provvisori con i materiali innovativi oggi a disposizione. 
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01   Generalità su tecnologie     
 digitali e impronta ottica (IOS)

02  Casi semplici di restaurativa    
 indiretta

03  Provvisori immediati su  
denti singoli preparati edgeless 
(Vertical Edgeless Preparation)

04  Live su paziente
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Il Dottor Federico Tanzi si laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria nell’ottobre 
2013 con il voto di 110/110 e lode. Iscritto 
all’albo degli odontoiatri di Parma dal 
2014, è stato Medico frequentatore presso 
l’Unità Operativa di Odontostomatologia 
dell’Ospedale di Parma negli anni 2014 e 
2015. 
Per gli anni 2016-2017 è stato titolare 
di borsa di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Parma sulla “Gestione 
odontoiatrica del pazienti in età 
evolutiva”. Ha frequentato corsi annuali 
di perfezionamento in conservativa, 
parodontologia, e protesi fi ssa. Nella sua 
attività clinica si occupa principalmente 
di conservativa, endodonzia e protesi 
con particolare attenzione alle tecniche 
mininvasive e adesive.

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria il 
21 luglio 1989 presso l’Università degli Studi 
di Pavia. 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica (AIOP).
Il Dott. Gaetano Noè si occupa 
principalmente di protesi su denti e impianti.
Relatore a corsi e congressi su 
argomenti protesici. 
Autore e co-autore di pubblicazioni in 
ambito protesico.
Docente al corso annuale di Odontoiatria 
Protesica organizzato dall’ Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP).
Docente Master Universitario di II livello in 
Prosthodontics Sciences (Master Executive) 
2017-2018.
Professore a contratto dell’Università 
di Parma
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Segreteria organizzativa 
Studio Dr. Noè
0523 453754
gaetanonoe@gmail.com 

Per informazioni ed iscrizioni
Sig. Giorgio De Lillo 348/0106272

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov. (              )

Tel.

e-mail

Nato a Prov. (              ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Cod. Univoco PEC

Firma* Data

Scheda di iscrizione

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative. Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i 
Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. In particolare il trattamento effettuato è riferito a 
dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi 
di riservatezza, in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo 
svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.

Data:________________________ Firma Consenso Privacy__________________________________________

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Data:________________________ Firma Consenso invio comunicazioni _______________________________

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso 
in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta 
dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per 
spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Data:________________________ Firma Accettazione Condizioni_____________________________________

Quota di partecipazione 
€ 300,00 + iva
Modalità di pagamento
Bonifico bancario a favore del Dr. Noè Gaetano
IT56V0623012609000000448673

Si ringrazia:


