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Programma:

Sede:  

Data: 

Presentazione del corso:

Orario Argomento Relatori

10.00 - 10:30              Introduzione: Benvenuti nella digital Re-Evolution                                 

10.30 - 12.00

Workflow Digitale 
• Tipo di file – soluzioni Smop e Blusky 
• Scelta degli scan body
• Caso Clinico full arch in 1 time
• Ortodonzia

Massimo Bosetti e  
Gianfranco Omiciuolo

12.00 - 13.00        CS 3700 e CS ScanFlow                                                                           Gianfranco Omiciuolo

13.00 - 14.00                     Break

14.00 - 14.30                     3DLynx (example simple interface)                                                       Massimiliano Rossi

14.30 - 15.15                     Exocad e Zebris – dimostrazione                                                        Marco Annucci

15.15 - 16.30                     
Demo e hands-on nella Sala Digitale:  
• Simulazione su modelli e in vivo 
• Principi di utilizzo – tips and tricks                                                                 

Tutti

Da sempre i pazienti richiedono trattamenti rapidi, convenienti e poco invasivi e per questo si documentano 
costantemente per conoscere le soluzioni più recenti e innovative. Per lo studio odontoiatrico oggi è facile soddisfare 
le crescenti esigenze dei pazienti adottando un flusso digitale che migliora la collaborazione con il team in tutte le 
fasi del trattamento, dalla diagnosi alla pianificazione, dalla comunicazione con il paziente stesso alla finalizzazione. 
Nel corso della giornata, verranno presentate con dimostrazioni e casi reali nuove soluzioni e tecnologie in grado di 
trasformare lo studio odontoiatrico per offrire i risultati clinici migliori nel tempo più breve. 
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Relatori:

L’evento è gratuito. I posti sono limitati. 
Visita il sito www.carestreamdental.com/TSBTS_it 
per riservare la tua partecipazione.

Marco Annucci
Dal 2000 si occupa di sw da laboratorio. Da molti anni ricopre la funzione di Beta-
Tester e sviluppatore per Exocad e Zebris. Svolge la professione e anche attività di 
CAD-designer e tutor in ambito digitale a Roma.

Gianfranco Omiciuolo
Odontotecnico, da oltre 25 anni si occupa di radiologia digitale e CAD. Collabora con 
specialisti in ambiente SW CAD odontoiatrico, consulenti e professionisti di workflow 
digitale dentale.

Massimo Bosetti
Cresciuto nel mondo odontoiatrico, dopo essersi laureato in Informatica, con una tesi sulla 
tecnologia 3D. Ha collaborato con diverse industrie, nazionali e internazionali, nella 
realizzazione di numerosi progetti d’avanguardia, fino a divenire responsabile per l’Italia 
di una multinazionale leader nel settore della tecnologia 3D per l’odontoiatria. Si occupa 
oggi, oltre al mondo 3D medicale, di management medicale/sanitario, entrambe oggetto 
di insegnamento insegnate presso l’ateneo romano. Partecipa annualmente a numerosi 
congressi nazionali e internazionali in qualità di relatore esperto di tecnologia di acquisizione 3D medicale 
e Marketing e Gestione medicale.

Informazioni organizzative:

Massimiliano Rossi
Attualmente CTO presso 3D Lynx, azienda italiana di software per il dentale. Grazie ad un 
solido background costruito in 25 anni di esperienza nel modo odontotecnico, ha 
maturato una conoscenza approfondita del mercato odontoiatrico nazionale e 
internazionale. Lo spirito creativo volto all’innovazione ha dato luogo, a partire dal 2013, 
alla creazione di un progetto dedicato allo smile design con relativa integrazione in un 
flusso guidato tridimensionale. Lo scopo è quello di migliorare la comunicazione tra i 
professionisti del team dentale e il paziente, garantendone la predicibilità. Speaker di riferimento per 
diverse aziende del settore, con focus in estetica dentale digitale.


