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Focus del corso saranno le interrelazioni che accomunano i tanti aspetti della professione
chirurgica/odontoiatrica e che di rado vengono affrontati organicamente nel corso di eventi culturali. Si
parlerà dell’aggiornamento multidisciplinare dello studio visto in un’ottica di crescita e sviluppo ma
orientato soprattutto alla soddisfazione clinica e al benessere del paziente. Il corso, dedicato alle sinergie
fra odontoiatria restaurativa – implantologia – ortodonzia risolve moltissime tematiche comuni creando un
approccio multidisciplinare nella cura dei pazienti. Verranno forniti approfondimenti dedicati anche alla
trasformazione digitale della professione.
PROGRAMMA
Relatore: Alessandro Mocellin
Ore 18.30 Presentazione delle tematiche scientifiche trattate
Ore 19.00 Le nuove frontiere del digital workflow nel campo dell’odontoiatria
Ore 22.00 Dibattito interattivo
Ore 23.00 Conclusioni

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE CONGRESSUALE
Treviso - Hotel Villa Pace Bolognese. Str. Terraglio, 175, 31022 Preganziol (TV)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Congresso online sul sito www.geniusec.it alla pagina “EVENTI”

ECM
ID Evento: 352083 – N. Crediti formativi: n. 5 – N. 5 ore formative
Obiettivo formativo: Linee Guida – Protocolli - Procedure
L’evento sarà accreditato per n. 50 partecipanti.
Professioni e discipline accreditate:
Medico Chirurgo: Chirurgia Maxillo-Facciale;
Odontoiatra: Odontoiatria;
Igienista Dentale: Igienista Dentale
Il questionario ECM potrà essere effettuato entro 3 giorni dalla fine dell’evento per via telematica. Le relative
informazioni verranno comunicate in sede congressuale.
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Il rilascio dell’attestato ECM è subordinato a:





aver partecipato all’intero evento formativo (la presenza è verificata tramite apposito
controllo);
aver superato il questionario di apprendimento;
aver fornito al momento dell’iscrizione tutti i dati richiesti.

L’attestato ECM verrà inviato via e-mail dopo il Congresso.
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CV RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE
Alessandro Mocellin
Diplomato in odontotecnica all’istituto IPSIA Fedele Lampertico DI Vicenza nel 2007, completa il Master
Multi-step Exocad nel 2018, diventando poi trainer certificato con expertise in Exoplan, Chairside e Dental
CAD dal 2019.
Esperto di processi CAD-CAM, è formatore certificato per software CAM Hyperdent e soluzioni CAM per la
fresatura Millbox dal 2019.
Specializzato in materiali di ultima generazione è Key Opinion Leader del programma PEEK JUVORA™ di
Invibio Biomaterial Solutions dal 2019, essendosi specializzato nel 2015 nello studio dell’utilizzo della Zirconia
per l’estetica di superficie all’International Center for Dental Education.
Consulente in tema di sviluppo dei processi di digital workflow, con collaborazioni e relazioni frequenti in
Italia.
Esperienze di docenza del corso “Odontotecnica 2.0 - CAD” all’istituto IIS Giorgi-Fermi di Treviso nel 2022 e
2018.
Titolare dell’azienda D’Artech e della sua divisione formativa Sinteria.

