Sono lieti di invitarLa all’incontro

APPLICAZIONI CAD‐CAM NELLA TECNICA
DI LABORATORIO IMPLANTO‐PROTESICA
Relatore: Sig. Umberto Scilipoti

LUNEDI’ 04 GIUGNO 2012 – ore 19.00
presso
CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA
Piazza delle Istituzioni 34/a – 31100 Treviso
E' il momento del cambiamento.
Il costante evolversi della tecnologia impone dei nuovi obiettivi in termini di professionalità,
affidabilità, utilizzo di tecnologie e la ricerca di nuove strategie aziendali.
La continua evoluzione informatica e dei sistemi Cad‐Cam hanno permesso l’introduzione, anche
nel settore dentale, di tecniche che consentono una programmazione dettagliata nella
pianificazione clinica e nella progettazione tecnica, creando ampi spazi per l’avvio di collaborazioni
fra i vari comparti del settore.
In questo momento il clinico e il tecnico sono chiamati ad agire sinergicamente per offrire un
servizio sempre più soddisfacente al paziente.
PROGRAMMA:
ore 19.00 Registrazione partecipanti ‐ buffet
ore 19.30 Relazione
ore 21.30 Conclusioni e dibattito

Curriculum Vitae Sig. Umberto Scilipoti
Nato nel 1963, ha conseguito il diploma di odontotecnico presso l’Istituto Statale “G. Ceconi” di Udine. Nel 1987
diventa titolare di laboratorio dove si dedica alla protesi fissa e mobile. Ha partecipato a numerosi corsi nazionali ed
esteri di protesi. Collabora con il Dott. Sandro Fabbro con il quale sviluppa la tecnica per la costruzione delle travate
con la sistematica All in one, specializzandosi quindi nella protesi impiantare. Svolge regolarmente conferenze e corsi
teorico‐pratici in Italia e all’estero sull’implantoprotesi. Docente a contratto presso il centro di formazione
professionale IAL e la Scuola Statale per Odontotecnici “G. Ceconi”. Relatore e responsabile tecnico al corso di
specializzazione di Chirurgia guidata all’Università di Padova, tenuto dal Prof. Sandro Fabbro.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
APPLICAZIONI CAD‐CAM NELLA TECNICA DI LABORATORIO IMPLANTO‐PROTESICA

Relatore: Sig. Umberto Scilipoti
LUNEDI’ 04 GIUGNO 2012 – ore 19.00
presso
CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA
Piazza delle Istituzioni 34/a – 31100 Treviso
DA INOLTRARE ENTRO IL 31 MAGGIO 2012
E. categorie.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
F. 0422.433330
Dati partecipante

Nome ____________________________________Cognome ______________________________
Ragione sociale: __________________________________________________________________
Indirizzo:____________________________________________________________ ____________
CAP: __________Città:________________________________________________Prov.:________
Tel: __________________ Cell: __________________________ Fax:_______________________
e‐mail:__________________________________________________________________________

Tutela dei dati personali
Ai sensi del d.lgs 30/06/2003 n.196 si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento
informatico e manuale ai fini dell’iniziativa in oggetto. l’interessato, cui competono i diritti di cui
all’art.7 del D.Lgs 196/2003, dichiara espresso e libero consenso al trattamento suindicato.

