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Modalità di iscrizione 
Per confermare la propria partecipazione è richiesta la compilazione della scheda di 
iscrizione e il versamento della quota prevista.
Con l’iscrizione i partecipanti sono a conoscenza ed accettano che l’organizzatore possa 
modificare le date del corso e che, in caso di annullamento sempre da parte dell’organizzatore, 
riceveranno interamente la quota di partecipazione versata. Per eventuali disdette da parte 
del partecipante nei 5 giorni lavorativi precedenti il corso, non è previsto alcun rimborso. 

Quota di partecipazione
€ 549 iva inclusa  (€ 450 +iva22%)

Pagamento
• Bonifico bancario intestato a Geass Srl - UNICREDIT Spa filiale di Udine
 IBAN IT 83 L 02008 12304 000030065563
• Assegno bancario non trasferibile intestato a Geass Srl

Scheda di iscrizione da inviare alla segreteria organizzativa (24.05.2019 BO)

Per i non clienti Geass

Nome e Cognome

Intestazione fattura

E-mail

Via/Piazza CAP

Città Prov

P.IVA/C.F.

Tel Fax

Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 per gli 
scopi connessi al corso. 

Data __________________________________________   Firma ______________________________________________________

L’iscrizione all’evento è possibile anche attraverso l’invio dei dati sopra richiesti all’indirizzo 
mail passonechiara@geass.it

Segreteria organizzativa
Geass Srl Via Madonna della Salute 23 - 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) 
Chiara Passone tel. 0432 669191 - fax 0432 665323 - passonechiara@geass.it



dott. Federico Boni
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università Alma 
Mater Studiorum di Bologna nel 1990. Componente della commissione 
dell’albo degli odontoiatri dell’ordine dei medici e degli odontoiatri di 
Bologna 2003-2005. Presidente ANDI (Associazione Nazionale Dentisti 

Italiani) sezione di Bologna 2010-2014. Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica (AIOP). Socio attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). Relatore al corso 
annuale di protesi dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) 2012-2017. 
Docente del master universitario di ii livello in prosthodontic sciences (master executive) 
dell’Università di Siena 2017-2018. Relatore a corsi e congressi nazionali ed internazionali in 
tema di terapie implantari e protesiche con particolare riferimento a materiali e tecnologie 
innovative. Svolge la libera professione esclusivamente nel proprio studio di Bologna.

profilo del relatore

Con la partecipazione degli odontotecnici Luca e Matteo Dondi

Il corso è aperto ad odontoiatri ed odontotecnici

abstract

Nelle riabilitazioni protesiche, abbiamo utilizzato per anni protocolli codificati ed 
ampiamente descritti in letteratura, con risultati che hanno soddisfatto le nostre esigenze 
ed anche quelle dei nostri pazienti. Si può affermare che l’avvento delle nuove tecnologie 
abbia permesso al team odontoiatrico di utilizzare nuovi materiali e nuovi strumenti che 
hanno facilitato la produzione, un adattamento ed una precisione del manufatto protesico 
che era stata, fino ad oggi, difficile da ottenere in maniera standardizzata. 

Oggi, la presa dell’impronta digitale è una delle aree più studiate in odontoiatria, dato che 
lo scanner tridimensionale orale viene richiesto per diverse finalità cliniche quali protesi, su 
denti naturali ed impianti, ed ortodonzia. Tutti gli scanner orali esistenti stanno cercando 
di eliminare i limiti e gli svantaggi dei protocolli tradizionali, mantenendo un alto livello di 
precisione per poter diventare una alternativa efficace alle tecniche analogiche. 

Durante la presentazione verranno analizzati diversi casi clinici, sottolineando i protocolli 
digitali che hanno sviluppato nel corso della loro curva di apprendimento, ponendo la loro 
attenzione sui continui sviluppi dei materiali e delle loro caratteristiche, ed i miglioramenti 
quotidiani dei nuovi software. Vengono anche descritti come i materiali e le tecniche 
tradizionali siano stati in parte sostituiti con le nuove innovative tecnologie, e come i 
risultati ottenuti da queste sistematiche siano alla pari, ed in molti anche migliori, di quelle 
tradizionali.

Bologna @ Studio Odontoiatrico Dott. Federico Boni
via delle Tofane, 2/D

8.45 registrazione partecipanti e welcome coffee

9.00  inizio relazioni

17.30  termine relazioni e aperitivo di saluto

lunedì
24.05.2019

programma

 h 10.30
 h 15.30
 
 h 13.00


