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ZERO MICRONS:
la Precisione in Digital Dentistry

La Digital Dentistry trasforma radicalmente
il modo di essere dentista.
Per essere un vero Digital Dentist è
necessario conoscere i segreti che ogni
fase di lavoro nasconde: dalla scansione
alla progettazione, sino alla produzione ed
all’applicazione clinica.
Attraverso un innovativo approccio
matematico, il Dr. Francesco Mangano
guiderà i partecipanti al Corso alla piena
comprensione di tutte le fasi di lavoro, e
degli errori da evitare, per ottimizzare i
risultati clinici, e vincere la sﬁda digitale.

Il Dr. Francesco Mangano è uno dei maggiori esperti in Digital
Dentistry a livello mondiale. Dopo avere ideato e coordinato il
primo Master al mondo in Odontoiatria Digitale, presso l’Università
di Varese (2014-2017) è attualmente titolare dell’insegnamento in
Digital Dentistry presso la prestigiosa Sechenov Moscow University,
ed è Editor della Digital Dentistry Section del Journal of Dentistry
(rivista internazionale peer-reviewed Q1, con impact factor 4.3 e
citescore 6.2). E’ relatore nei maggiori convegni internazionali ed
autore di 125 pubblicazioni Pubmed su tematiche di Odontoiatria
Digitale. Esercita la professione nel proprio studio a Gravedona ed
Uniti (CO) dove si dedica esclusivamente all’Odontoiatria Digitale.

Programma del Corso
27-28-29 gennaio 2022. #SCAN!
La precisione nell’acquisizione del dato 3D.
Scansione Intraorale, Facciale, Cone Beam Computed
Tomography, Realtà Aumentata.
24-25-26 febbraio 2022. #PLAN!
La precisione nella pianiﬁcazione 3D.
Pianiﬁcazione con software di computer-assisted-design
(CAD) in chirurgia e protesi.
24-25-26 marzo 2022. #MAKE!
La precisione nella realizzazione ﬁsica di restauri e
modelli. Fresatura e stampa 3D di resine e zirconia.

Sede del Corso
Il Corso avrà un taglio decisamente pratico e si svolgerà
presso la sede della Mangano Digital Academy in Piazza
Trento 4, 22015 Gravedona ed Uniti (Como).
Il Corso dà diritto a 25 crediti formativi (ECM), ed ha un
costo complessivo di 3000 eur + IVA.
Per informazioni scrivete a
francesco@francescomangano.com
chiamate il numero
3332795204
oppure visitate il sito
www.manganodigitalacademy.com

