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DC PLUS Dr. Marco Del Corso
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10138 Torino

Il corso di I° livello teorico-pratico , nel suo complesso, si pone come obiettivo 
concreto e specifico di far utilizzare l’acquisto appena fatto, fase fondamentale per 
comprendere l’affascinante percorso che si può fare con uno Scanner Intraorale, 
pieno di vantaggi, ma che necessita di una curva di apprendimento. L’altro aspetto 
che sarà affrontato, come muoversi nell’ambito nuovo del digitale, integrando le 
pratiche quotidiane analogiche, efficientando i flussi di lavoro dello studio. Altro va-
lore del corso, è le opportunità legate allo scanner Medit (i500-i600-i700-i700wifi), 
integrazione con CBCT, smartphone e softwarehouse, comunicare con il laboratorio 
odontotecnico.
*Corsi avanzati, programmazione disponibile su specifica richiesta

ABSTRACT

L’esperienza raccontata perché vissuta, con il nuovo modo di affrontare 
le problematiche cliniche attraverso l’utilizzo dei sistemi digitali Scanner 
Intraorali

Cenni su scenari delle varie sistematiche, sia per quanto attiene gli 
Scanner, diversità con Chaiside, sia per quel che riguarda i materiali a 
disposizione per le varie soluzioni; 
Ripercorrere le basi odontostomatologiche della diagnosi e della terapia 
per trasferirne il flusso di lavoro all’interno dei percorsi digitali; 

Tecniche di scansione, si affrontano errori comuni e loro soluzioni
Fornire tutti gli elementi necessari per eseguire in modo corretto le pre-
parazioni e la realizzazione di tutte le ricostruzioni sia su denti normali 
sia su impianti (cenni introduttivi della pianificazione della chirurgia 
protesicamente guidata*)

Descrivere e verificare in pratica le comunicazioni tra studio
e laboratorio alla luce delle nuove soluzioni digitali.

OBIETTIVO



QUOTA ADESIONE a partecipante:  € 400,00 IVA compresa

L'iscrizione sarà valida sono a pagamento effettuato.
Modalità pagamento: ASSEGNO o BONIFICO BANCARIO intestato a:
UMBRA SPA UNICREDIT BANCA IBAN IT 88 A 02008 05364 000029404530

E.mail

NOME COGNOME

STUDIO

INDIRIZZO

CITTA’ CAP PROV. CELL.

P.IVA C.F.

Qualifica

Contattare il proprio 
Consulente Umbra

SCHEDA ISCRIZIONE
da inviare a:
Si richiede compilazione di tutti i dati indicati

₣  280,00 Iva compresa

lo Scanner Intraorale, 
come utilizzarlo da subito:
Limiti e opportunità. 


