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Due giorni per scoprire
le soluzioni Dentsply Sirona
e provarle dal vivo, partecipare 
a workshop gratuiti tenuti  
da professionisti del settore
e acquistare le apparecchiature
più innovative a un prezzo speciale!

Secret Offers

SOLO DAL
11 AL 12 OTTOBRE  

LE MIGLIORI
APPARECCHIATURE,

A UN PREZZO
SPECIALE

Tech
Days

Rivenditore Specializzato



Dott. Emilio Margutti
Diploma di Odontotecnico presso la Scuola 
Statale “Vasco Mainardi” di Milano. Laurea 
in Odontoiatria e Protesi dentaria presso 
l’Università degli Studi di Milano nel 2001. 
Medico frequentatore presso il reparto di 
Protesi della Clinica odontoiatrica Università 
Statale di Milano - Polo S.Paolo - Dental 
Building Milano nel 2002 - 2003. Co-Autore 
“La riabilitazione implantoprotesica nei casi 
complessi” edito da UTET 2003. Svolge la 
libera professione come titolare di studio dal 
2002. Opinion leader Dentsply Sirona in Digital 
Dentistry e Radiologia Volumetrica Cone Beam 
dal 2011. Membro del Board scientifico della 
Community PEERS.

LABORATORIO 4.0
Il team medico odontotecnico oggi ha potenzialità cruciali nella gestione della restaurativa e 
protesi moderna. In questo incontro verranno messi in risalto
i protocolli e i metodi operativi più accreditati nella restaurativa, protesi e implantoprotesi 
con l’ausilio degli strumenti tecnologici che oggi sono a disposizione
dei professionisti.

• Processi diagnostici integrati Studio/Laboratorio
• Ruolo del medico e ruolo dell’odontotecnico
• L’impronta intraorale: metodo analogico e metodo digitale
• L’integrazione volumetrica 3D e ruolo di terze parti
• Decisione clinica e materiali e metodi di Laboratorio
• Processi protesici nel laboratorio odontotecnico 4.0
• Materiali e metodi di fresaggio
• Il ruolo del clinico nella cementazione

Dott. Massimo Merli 
Diploma odontotecnico c/o Istituto 
Vasco Mainardi di Milano. Dal 2005 si 
occupa della realizzazione di protesi 
con attrezzature computerizzate. 
Inoltre si dedica con particolare 
attenzione al mondo del CAD/CAM 
dentale ed alla formazione ad esso 
collegata. Dal 2007 ad oggi collabora 
con Dentsply Sirona in qualità di 
Trainer certificato inLab. Ricopre 
il ruolo di Trainer per il sistema 
CAD/CAM inLab, sia in Italia che 
all’estero tenendo corsi, conferenze 
e prendendo parte anche ad eventi 
fieristici.

10.00-19.00 
WORKSHOP

19.00-22.00 
INTERVENTO 

RELATORI
VENERDÌ 11 

OTTOBRE



10.00-13.00 
WORKSHOP

SABATO 12 
OTTOBRE

Workshop
Nelle giornate di venerdì e sabato dei workshop liberi consentiranno  
di esaminare e di toccare con mano tutti gli strumentari digitali, siano essi 
apparecchi radiologici, laser o scanner intraorali, che possono essere utili 
nel nuovo sviluppo della propria professionalità.



Esperienza 
Il Technology Store è il luogo dove la tecnologia si tocca con 
mano. Qui potrai testare le diverse soluzioni Dentsply Sirona, 
effettuare una scansione intraorale, constatare la precisione e 
nitidezza delle immagini e la maneggevolezza degli strumenti, 
progettare e realizzare un manufatto protesico e scoprire la 
velocità del flusso di lavoro.
Tanti vantaggi in una sola esperienza.

Formazione 
Aggiornati in ogni momento. Il personale del Technology 
Store non si limita a fornirti le apparecchiature necessarie 
allo svolgimento della tua professione, ma ti accompagna 
nell’acquisizione delle competenze necessarie per poterle 
utilizzare al meglio. All’interno del Technology Store ti offriamo 
una formazione qualificata e completa, tramite dimostrazioni 
pratiche, workshop di gruppo e corsi one-to-one. 
L’eccellenza si mette in pratica.

Assistenza 

Il valore della soddisfazione per noi sta al primo posto.
Per questo ci impegnamo a fornire un’assistenza personalizzata e su 
misura, in grado di guidare nella scelta e nell’acquisto delle tecnologie 
e degli strumenti adatti a tutte le esigenze. Seguiamo il cliente anche 
dopo l’acquisto offrendogli formazione, aggiornamento e supporto in 
caso di necessità.

Entrare nel mondo delle
tecnologie Dentsply Sirona  
non è mai stato così semplice



Scheda d’iscrizione
da compilare e inviare a: dtsmarchesrl@gmail.com
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LABORATORIO 4.0   venerdì 11 ottobre    sabato 12 ottobre 
             Dott. Emilio Margutti     Workshop  
         Dott. Massimo Merli 

COGNOME E NOME

RAGIONE SOCIALE O STUDIO

P.IVA O COD. FISC.    

INDIRIZZO PROFESSIONALE

CAP  COMUNE/CITTÀ     PROV.

TEL. STUDIO     CELL.

E-MAIL

 
INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare dei dati è DTS Marche.
I dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I dati 
verranno utilizzati per finalità amministrative e contabili e a tal fine possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto. Previo consenso facoltativo, i dati possono essere trattati anche 
ai fini dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre attività promosse da DTS Marche. Previo consenso facoltativo le riprese video e fotografiche potranno essere pubblicate 
su propri canali media e partner, internet e documenti di supporto. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio 
di limitazione della conservazione” art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. Un elenco aggiornato dei Responsabili esterni, ai quali potrebbero essere comunicati i vostri dati, è disponibile presso la sede della nostra società e potrete ottenerlo rivolgendovi al 
Titolare dei dati, nella persona dell’Amministratore Delegato, domiciliato presso la sede della società, dove potrete altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 “accesso ai dati personali”, 16 “rettifica dei dati”, 
17 “cancellazione o oblio dei dati”, 18 “la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano”, 20 “portabilità dei dati”, 21 “opporsi al trattamento”, 22 “diritto a non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione del Reg. UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo dtsmarchesrl@gmail.com 
E’ altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo preposta qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme (art. 77 Reg. UE 2016/679).

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing e invio di newsletter      SI  NO 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media      SI  NO 

DATA    FIRMA

DTS Marche
Via S. Giuseppe 1/A  |  60020 Camerata Picena (AN)
T. 071/7499876  |  dtsmarchesrl@gmail.com

Rivenditore Specializzato


