
Power mode ON 
Il percorso digitale 
integrato
Advanced Level



DURATA 
9 giornate (in 3 incontri)

DOVE
Centro Grow Up Sala Ambra e Sala Smeraldo: aule attrezzate 
per l’Education sia Clinica che Tecnica. Attività clinica live da 
Studio.

METODO
totale interattività tra partecipanti e trainer del Grow-Up Team 
OUT, lezioni frontali di apprendimento, esercitazioni pratiche 
su manichino e postazioni Cad, interventi live da studio sulle 
procedure approfondite.

OBIETTIVO
Il corso ha l’obiettivo di portare il team clinico-tecnico ad un 
elevato livello di conoscenza, interazione e programmazione  
dei flussi studio-laboratorio in ambito digitale. Durante il percorso, 
i team clinico-tecnico verranno guidati all’approfondimento  
di tutti i main steps utili al loro miglioramento in ambito  
di programmazione, acquisizione, lavorazione e ottimizzazione 
dei flussi di lavoro in chiave digitale. 

PER CHI
Per il team al completo.

  Medico possessore di Intra Oral Scanner 
 Odontotecnico possessore di software Cad 
  Numero massimo di partecipanti 16 medici e 16 tecnici



  Per rendere di successo il flusso di lavoro 
da scansione intra orale siamo certi 
che debbano essere sommate tutte le 
competenze del team clinico e del team 
odontotecnico. Per questo abbiamo 
pensato e studiato nei dettagli questo 
percorso chiamato: power mode.

  Per Grow Up team il corso di 9 intere 
giornate rappresenta una tappa 
importante per rendere efficace il digitale 
nella routine, in tutti i sui aspetti , nelle 
riabilitazioni semplici  e complesse su denti 
naturali e su impianti. Questo percorso 
deve essere compiuto insieme dal clinico e 
dal tecnico interfacciandosi costantemente 
su tutti gli aspetti dei flussi digitali.

REGOLA DI INGAGGIO

Programma
9 giorni di corso intensivo con esercitazioni pratiche

Le tecnologie digitali in odontoiatria  
e odontotecnica

Introduzione alle nuove tecnologie. 
Terminologia e classificazione degli scanner 
intraorali, i software per il dentista e per 
l’odontotecnico. Le tecnologie per sottrazione: 
dal chairside ai fresatori industriali. Le 
tecnologie per addizione: la stampa 3D.

Aspetti clinici: pianificazione dei flussi di 
lavoro digitali e funzionamento degli Intraoral 
Scanner (IOS).

Aspetti odontotecnici: flussi digitali, codifica 
dei files, programmi di disegno anatomico 
(CAD), sistemi di prototipazione rapida e 
sistemi di fresatura di metalli e molatura dei 
materiali ceramici.

Le tecnologie digitali nei restauri parziali 
anteriori e posteriori

Aspetti clinici: le preparazioni parziali per 
intarsi, faccette e Maryland bridge nei flussi 
digitali. Duplicazione dei profili e analisi del 
mock up analogico/digitale.

1° INCONTRO



Aspetti odontotecnici: marcatura del margine, 
la sovrapposizione dei files, modelli digitali  
di lavoro.

Parte clinica LIVE: preparazione del paziente  
e strumentario, scansione di un caso clinico 
LIVE.

Hands-on clinico dei partecipanti con 
acquisizione su simulatore. Le preparazioni 
parziali nei percorsi digitali.

Hands-on odontotecnico: marcatura 
del margine, e modellazione CAD nelle 
preparazioni parziali.

Le riabilitazioni totali nei casi semplici e 
complessi su denti naturali in era digitale

Aspetti clinici: le preparazioni totali: flusso  
di lavoro, duplicazione dei profili di emergenza, 
duplicazione dei monconi, casi singoli, arcate 
complete. Tipologie di preparazioni per 
preparazione.

Aspetti odontotecnici: produzione CAD-CAM, 
fresatori, prototipazione, produzione dei 
modelli di lavoro dentali ed implantari.

Analisi aspetti legati alle registrazioni occlusali 
digitali ed arco-facciale digitale.

Acquisizione digitale dei valori individuali  
del paziente.

Parte clinica LIVE: impronte digitali su denti 
naturali (corone singole e multiple), provvisori 
(singoli, multipli ed arcate complete).

Parte tecnica LIVE: importazione, progettazione 
ed analisi di quanto acquisito dai corsisti.

Scanner facciali e arco di trasferimento digitale.

2° INCONTRO

Le riabilitazioni implanto-protesiche con 
tecnologie digitali

Progettazione impianto-protesica digitale: 
analisi sui tipi di CBCT ed applicazioni cliniche, 
diagnostica 3D e pianificazione implantare 
guidata.

Riabilitazioni singole e multiple nei settori 
posteriori con flussi digitali

Riabilitazioni singole e multiple in area estetica. 
La gestione digitale del tragitto transmucoso.

Tipologie e caratteristiche degli Scanbody

Parte teorico-pratica clinica e tecnica su: 
occlusione implantare, articolatore tradizionale 
vs virtuale, trasferimento delle informazioni  
nel CAD. 

Flusso di lavoro digitale nei casi complessi  
e riabilitazioni complete. Applicazione di tutte  
le tecnologie. 

3° INCONTRO



CALENDARIO CORSI 2020

 17-18-19 settembre

 22-23-24 ottobre

 26-27-28 novembre



DOCENTI
Antonello Appiani
Laureato con il massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria a Siena nel 2000, esercita la libera professione 
a Chianciano Terme (SI) occupandosi principalmente di 
Protesi e Chirurgia. Socio attivo Aiop. Socio attivo Aifo R&S. 
Socio Affiliato dell’European Accademy of Esthetic Den-
tistry (EAED). Da molti anni collabora con il Dott. Gracis 
nelle attività didattiche e nel portale protesico Dentalbre-
ra dalla fondazione. Tiene corsi di fotografia odontoiatri-
ca e di Smile Design in ambito nazionale. Tiene corsi di 
nuove tecnologie digitali applicate all’odontoiatria con 
particolare riferimento ai flussi su riabilitazioni comples-
se. Autore del libro multimediale per iPad “Eye on Dental 
Photography” in collaborazione con il dott. Stefano Gracis. 
Co-Autore del libro Capelli M, e Testori T.: Implantologia. 
Tecniche Implantari Mininvasive ed Innovative. ACME; Vi-
terbo, 2012, pag. 130-157.

Eugenio Bianchini 
Diplomato all’IPSIA di Pesaro nel 1982. Titolare di labora-
torio dal 1984. La perio-impianto protesi è l’area operativa 
principale, con uno sviluppo analogico-digitale. Gnatolo-
gia e occlusione sono il focus principale. Ha frequentato 
la formazione didattica sulle tecniche di modellazione 
anatomica e funzionale con Thomas, Celenza, Polz, Schulz 
con il quale ha ottenuto l’abilitazione alla divulgazione dei 
concetti NAT (tecnica di ceratura naturale) ed NFR (tec-
nica di ricostruzione funzionale) a livello nazionale ed 
internazionale. Socio fondatore Istad (istituto superiore 
tecnologie avanzate dentali). Socio fondatore Siced (so-
cietà italiana di ceramica dentale). Socio fondatore AIFO 
R &S (accademi italiana di fotografia odontoiatrica ricerca 
e sviluppo). Membro del gruppo internazionale “Dental 
Excellence”. Socio ordinario Aiop dal 1995. Collaboratore 
e sviluppatore della sistematica Kavo Protar dal 1992. Do-
cente in corsi di protesi nelle università di Ancona, Bolo-
gna, Chieti, Parma, Ferrara, Modena, Parma. È relatore in 
congressi nazionali ed internazionali 

ISCRIZIONE, MODALITÀ E PREZZI 
MEDICO  
€ 6500 + iva 
iscrizione entro il 30/06/2020  
quota agevolata € 5900 + iva

TECNICO 
€ 3500 + iva: 
iscrizione entro il 30/06/2020  
quota agevolata € 2900 + iva 



Giovanni Pisoni
Laureato nel 2002 presso la facoltà di Odontoiatria dell’Uni-
versità di Brescia, ha frequentato il corso di Chirurgia Im-
plantare del Dr. F.Gualini nel 2003. Tutor dal 2002 al 2008 
nel corso post graduate in Implantologia e Tecniche chiru-
rgiche su Cadavere all’Università di Vienna tenuto dal Prof. 
M. Tschabitscher. Nel biennio 2007-2008 ha frequentato il 
master in Protesi del Dr. Gracis a Milano. Dal 2009 al 2014  
è docente nel Corso di Perfezionamento in Implantologia 
del Prof. S. Salgarello presso l’Università di Brescia. È socio 
ordinario dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protes-
ica. È socio attivo dell’AIFO R&S (Accademia Italiana Fo-
tografia Odontoiatrica). Pratica la libera professione presso 
il proprio Studio Odontoiatrico in Bergamo occupandosi 
dell’aspetto protesico ed implanto-protesico con partico-
lare riferimento all’utilizzo degli scanner intraorali e delle 
tecnologie Cad-Cam. È relatore in congressi nazionali ed 
internazionali su argomenti inerenti l’acquisizione digitale 
intraorale e le tecnologie Cad-Cam.

Carlo Monaco
Professore Aggregato presso l’Università degli studi di Bo-
logna. Direttore del Master di secondo livello in “Protesi e 
Implantoprotesi con tecnologie avanzate”. Titolare dell’in-
segnamento di Protesi fissa su denti naturali e su impianti 
presso il corso di laurea in Odontoiatria e dell’insegnamen-
to di Protesi Dentaria presso il corso di laurea in Igiene 
dentale dell’Università degli studi di Bologna. Laureato nel 
1992 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Bologna, nel 2002-04 è Professore a con-
tratto di Protesi nella medesima sede. Negli anni 2000-03 
è Visiting Researcher presso il reparto di Cariologia del-
la scuola di Medicina Dentale dell’Università di Ginevra. 
Nell’anno 2003 consegue il Master in Science e nel 2005 
il Ph.D. in materiali dentali presso l’Università degli Studi 
di Siena con il Prof. Marco Ferrari. Nel 2005, 2008 e 2009 
e 2018 ha vinto il primo premio AIOP per la migliore ricer-
ca in ambito protesico. Nel 2006 ha ottenuto due primi 
premi al convegno internazionale CONSEURO. Nel 2013 
ha conseguito il dottorato in Scienze dei Materiali presso 
la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Bolo-
gna. Socia Attivo AIOP e responsabile della Commissione 
Scientifica. Nel 2017 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per la Prima e la Seconda Fascia per il settore 
scientifico disciplinare MED/28. Autore di oltre 60 pubbli-
cazioni con impact factor su riveste internazionali riguar-
danti argomenti di protesi e implantoprotesi. 

ISCRIZIONE, MODALITÀ E PREZZI 
È possibile iscriversi al corso soltanto accedendo all’apposi-
ta piattaforma online. In caso di impossibilità a frequentare 
il corso, con comunicazione scritta inoltrata a mezzo mail 
all’indirizzo info@growupteam.eu entro e non oltre 14 giorni 
prima dell’inizio del corso, è consentita la facoltà di richiede-
re l’iscrizione a diversa data tra quelle disponibili. Nel caso in 
cui anche in tale data alternativa il partecipante si trovasse 
nell’impossibilità di presenziare al corso, il contratto dovrà 
intendersi risolto per causa imputabile esclusivamente al 
Cliente, senza alcun onere di rimborso della quota di iscri-
zione a carico di Grow Up.

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 206/05, il corsista, nei limiti di cui 
all’art. 59 di detta norma, può esercitare il diritto di recesso entro 
il termine di quattordici giorni dal perfezionamento dell’iscrizio-
ne, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover soste-
nere costi diversi da quelli eventuali previsti all’articolo 56, com-
ma 2, e all’articolo 57.

Nel caso in cui Grow Up non sia in grado di procedere all’eroga-
zione del corso nella data prescelta, sarà possibile per il corsista 
scegliere una data alternativa, senza alcun onere di rimborso 
della quota di iscrizione a carico di Grow Up.




