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DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale

Indirizzo

CAP  Città             Provincia

Partita Iva

Codice Fiscale

ODONTOIATRA              Socio ANDI            Non socio ANDI

N° Iscrizione Albo degli Odontoiatri

          Libero professionista

          Professionista convenzionato

          Dipendente pubblico

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

          Assegno Bancario intestato a:

          ANDI TRAPANI

          Bonifico Bancario intestato a:

          ANDI TRAPANI

          IBAN: IT 34U 03032 25906010000001846

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste
nell’informativa ex art. 13, 14 del Regolamento 679/16.

Data   Firma

Compilare la presente scheda di iscrizione in ogni sua parte, 
firmarla, scannerizzarla ed inviarla per email a:
trapani@andi.it   •   anditrapaniculturale@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Relatore

Prof. Riccardo Nucera

Sabato 30 marzo 2019
ore 8:30

Sala Conferenze “V. Garraffa”
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Trapani

Si ringrazia per la collaborazione
CORSO DI ODONTOIATRIA DIGITALE:

DAI CONCETTI BASE
ALLE APPLICAZIONI CLINICHE

Attività Formativa Residenziale rivolta agli Odontoiatri



INFORMAZIONI GENERALI

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati a co-
loro i quali avranno partecipato almeno al 90% del programma formativo e 
risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

08:15 Registrazione partecipanti

08:30 Presentazione

 Dott. Giuseppe Cerami
 Presidente ANDI Trapani

 Dott. Alberto Adragna
 Presidente Albo Odontoiatri Trapani

08:45 Prof. Riccardo Nucera
• Introduzione alla odontoiatria digitale e sue 

applicazioni cliniche dirette.

• Scansione ottica Intra-orale delle arcate (tecniche 
di scansione, accuratezza degli scanner, analisi 
dei costi, workflow di scansione)

• Scansioni intra-orali tra i partecipanti al corso.

11:15 Coffe Break

11:30 Prof. Riccardo Nucera
• Software gratuiti e a pagamento per la 

progettazione computerizzata (CAD) in 
odontoiatria digitale.

• Tecniche di progettazione relative alla 
realizzazione di modelli di studio, dime 
chirurgiche per implantologia guidata, modelli 
anatomici da esami TC, allineatori in office, 
mascherine per indirect bonding, splint 
gnatologici.

• Fondamenti di stampa 3D, tipi di stampanti 
3D, tecniche di stampa.

• Considerazioni conclusive e chiusura dei lavori.

 Discussione e domande

14:00 Conclusione dei lavori

La scopo del corso è in primo luogo quello di fornire ai 
partecipanti i concetti base dell’odontoiatria digitale e ver-
ranno illustrati il funzionamento delle tecnologie protago-
niste della rivoluzione digitale. Nella prima parte del corso 
verranno spiegate le modalità di acquisizione degli scan-
ner intra ed extra-orali ed i relativi formati di output. I 
vantaggi e gli svantaggi di queste apparecchiature verran-
no analizzati e comparati con tecniche convenzionali di 
rilevazione delle impronte delle arcate dentarie. Successi-
vamente verranno spiegati i principi fondamentali su cui si 
basa il funzionamento dei software CAD utilizzati in odon-
toiatria, distribuiti con licenza gratuita e a pagamento. 
Inoltre verranno illustrate le diverse tecnologie CAM che 
possono essere disponibili nello studio odontoiatrico con 
particolare riferimento alle stampanti 3D. Le differenze tra 
i diversi tipi di stampanti 3D verranno spiegate illustrando 
i vantaggi e gli svantaggi delle diverse tecnologie di stam-
pa. Infine verranno spiegati i processi post stampa previsti 
per alcuni tipi di stampa 3D. Durante il corso l’illustrazione 
delle tecnologie digitali in odontoiatria verrà affiancata da 
casi clinici che illustreranno le applicazioni cliniche più ri-
levanti delle tecnologie proposte.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ANDI Sezione di Trapani

www.anditrapani.it
Presidenza

Dott. Giuseppe Cerami
Tel. 0923 716362
trapani@andi.it

Segreteria culturale
Dott. Salvatore Crivello

Tel. 0923.871766
anditrapaniculturale@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 100,00 + IVA,

compresa l’erogazione dei crediti ECM.

Corso gratuito per i soci in regola
con la quota di iscrizione 2019,

con un contributo di Euro 20,00
per l’erogazione dei crediti ECM.

Numero massimo partecipanti 100

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 
dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle 

schede di adesione.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi Srl Unipersonale

Autorizzazione CNFC n° 228

www.dentistionline.it

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 
regole indicate dalla Commissione ECM mediante collabo-
razione tra ANDI Servizi Srl, provider Accreditato a fornire 
programmi di formazione continua per la categoria pro-
fessionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione di Trapani. 
Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.
Acquisizioni competenze: Competenze tecnico-spe-
cialistiche.
Obiettivo formativo ministeriale: Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

PROGRAMMA RELATORE

ABSTRACT

Prof. Riccardo Nucera
Il Prof. Riccardo Nucera si è laureato con lode in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria nel 1999 presso l’Università 
degli Studi di Messina. Ha conseguito il titolo di Dottore 
di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche nel febbra-
io del 2003. Nell’aprile del 2008 ha conseguito un se-
condo Dottorato in Scienze Ortodontiche e Pedodonti-
che. Nel 2011 ha conseguito la specializzazione in 
Ortognatodonzia presso l’università di Chieti-Pescara. 
Dal 2011 ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfolo-
giche e funzionali. Nel gennaio del 2014 ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel ruolo di Profes-
sore Associato, nel settembre del 2018 ha conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di pro-
fessore Ordinario. Attualmente Professore aggregato e 
titolare del corso integrato di Riabilitazione occlusale e 
di Ortodonzia presso il Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Messina. 
Docente presso il Master di secondo livello in Ortogna-
todonzia clinica organizzato dall’Università di Messina. 
Dirigente Medico dell’AOU “G.Martino” e responsabile 
dell’Ambulatorio di Ortodonzia e Gnatologia dell’UOC 
di Odontoiatria e Odontostomatologia. Socio delle se-
guenti società scientifiche: SIDO, EOS, AAO, WFO. Re-
latore a numerosi congressi. Autore di numerosi artico-
li pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.

CORSO DI ODONTOIATRIA DIGITALE: DAI 
CONCETTI BASE ALLE APPLICAZIONI CLINICHE

Durata programma formativo: 5 ore




