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programma

abstract

20.30 aperitivo di benvenuto

21.00 Francesco Zingari 
  Odontoiatria digitale: dalla scansione intraorale 
  al moncone personalizzato attraverso la chirurgia guidata

23.00  fine lavori

Modalità di iscrizione 
La partecipazione all’evento è gratuita.

È richiesta la compilazione della scheda di iscrizione e conferma di partecipazione entro 5 
giorni lavorativi dalla data dell’evento.
Con l’iscrizione i partecipanti sono a conoscenza ed accettano che l’organizzatore possa 
modificare le date dell’evento o cancellarlo in caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. 

L’iscrizione all’evento è possibile anche attraverso l’invio dei dati sopra richiesti all’indirizzo 
mail assistant@geass.it

Sempre più spesso le nuove frontiere raggiunte dalla tecnologia in ambito medico ci 
pongono di fronte nuove opportunità. Già da tempo la possibilità di effettuare scansioni di 
modelli in laboratorio ha notevolmente cambiato il tipo di lavorazione di alcuni manufatti 
protesici da parte dell’odontotecnico. Le lavorazioni al CAD- CAM nei laboratori odontotecnici 
hanno permesso la realizzazione di manufatti protesici unici. La realizzazione di monconi 
al CAD-CAM personalizzati ha dato, oggi, una qualità al lavoro dell’odontoiatra sia in termini 
estetici, che in termini di durata dell’impianto, grazie alla preservazione migliore dei tessuti 
rispetto ai monconi tradizionali. Nell’ambito delle nuove tecnologie e delle nuove frontiere 
che l’odontoiatra si trova ad affrontare l’impronta ottica costituisce un altro elemento 
importante. Come ci può aiutare? Quali i suoi limiti allo stato attuale? Attraverso la clinica 
cercheremo di affrontare questi argomenti per determinare un corretto workflow digitale.

Segreteria organizzativa
Geass Srl Via Madonna della Salute 23 - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) 
tel. 0432 669191 - fax 0432 665323 - assistant@geass.it

Scheda di iscrizione da inviare alla segreteria organizzativa 
29.05.2019 San Marino

Per i non clienti Geass

Nome e Cognome

E-mail

Via/Piazza CAP

Città Prov

P.IVA/C.F.

Tel Fax

Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 per gli 
scopi connessi al corso. 

Data   Firma

dott. Francesco Zingari
Laureato in odontoiatria e p.d. presso l’Università di Milano (2005), 
si è diplomato presso la scuola odontotecnica di Milano (1993). 
Socio della SIDP e dell’AIOP, dal 2005 è libero professionista presso 
il reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’Istituto Ortopedico Galeazzi 

(IOG) di Milano. Dal 2009 responsabile del servizio clinico dell’ANDE (Associazione 
Nazionale Displasia Ectodermica). Tutor dal 2007 al 2010 del corso di anatomia chirurgica 
e di dissezione su preparati anatomici presso l’Università di Vienna. Relatore nel corso 
di implantologia avanzata dell’università di odontoiatria di Firenze. Relatore al Master di 
implantologia dell’università di odontoiatria di Parma. La sua pratica clinica è incentrata su 
chirurgia ricostruttiva, implantologia e protesi. Autore di pubblicazioni e relazioni scientifiche 
nazionali e internazionali.
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