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In collaborazione con: 

PROGRAMMA 

10:00 Il Nuovo Concetto Conometrico Acuris  
 Sinergie tra CAD CAM, WeldOne e Conometria 
 Il ponte ibrido 
 Prove pratiche 
 Presentazione di casi clinici dei partecipanti 
16.00   Conclusione della giornata 

 Cari Colleghi, 
le tecniche WeldOne e Conometrica sono state inizialmente sviluppate come strumenti 
per costruire protesi di qualità ad un costo ragionevole, a carico  immediato, diretta-
mente alla poltrona; col passare del tempo si sono evolute notevolmente, perfezionate 
ed ampliate nelle indicazioni e nelle applicazioni, offrendo continuamente novità, nuovi 
materiali, nuove tecniche, nuove soluzioni che meritano di essere discusse. 
Tuttavia, come in tutte le tecniche che richiedono una certa manualità, e dovendo con-
frontarsi con situazioni cliniche che non sono mai uguali tra loro, è possibile che insor-
gano dubbi o incertezze su un certo aspetto della metodologia che magari si dava per 
acquisito. 
Per queste ragioni, esiste un corso di ripasso o cosiddetto "Refresher". 
Durante questa giornata, verranno presentate le novità relative alle tecniche WeldOne 
e Conometrica e in particolare verrà introdotto il nuovo sistema conometrico Acuris, 
che, pur nella sua semplicità e praticità , ha comunque una curva di apprendimento 
che vogliamo facilitarvi mediante suggerimenti vari e prove pratiche ad hoc. 
Invito tutti a preparare casi clinici eseguiti da esporre ai colleghi, possibilmente  invian-
domeli per tempo e comunque non oltre il 12 febbraio 2021, al fine di rendere più utile 
la discussione concentrandola maggiormente sui problemi, sulle idee, sulle innovazioni, 
sulle soluzioni trovate per risolvere difficoltà incontrate. 

 Vi aspettiamo numerosi e soprattutto, reattivi!    
        Marco e Gianluca 

DEGIDI DENTAL CLINIC - Bologna 



Scheda di iscrizione 

Si prega di compilare la scheda in STAMPATELLO ed inviarla  unitamente alla copia del 

bonifico, alla segreteria organizzativa  fax 051 541514  email: corsi@degidi.it 
 

intestazione fattura _________________________________________________________    

ragione sociale / denominazione sociale ________________________________________ 

indirizzo fattura  ___________________________________________________________ 

cap__________________  città_________________________________   pr___________ 

tel ___________________________________  fax_______________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________ 

p. iva _______________________________ cod. fiscale __________________________ 

cod. univoco destinatario (SDI) _______________________________________________ 

partecipante al corso  cognome _____________________ nome_____________________ 

 Quota di iscrizione giornata Refresher           610,00   (  500,00+ iva)    

Al corso possono partecipare anche gli odontotecnici, la quota di iscrizione è uguale agli 

altri partecipanti. 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:  

DENTAL BUILDING  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Bologna Agenzia n° 1  
IBAN: IT 04J 05387 02401 00000 2076900  
Causale Bonifico: “Cognome e Nome - Corso R” 

      - Senza spese e commissioni per il beneficiario 

 
 

data _________________________  firma  _____________________________________ 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del regolamento UE 679/2016. Titolare del trattamento è Dental Building Srl. 

Per informazioni : 
 

DEGIDI DENTAL CLINIC 
Via Spina, 12 - 40139 Bologna Italy 
Tel.  051 541614   Fax  051 541514 

E-mail: corsi@degidi.it     www.degidieducation.it 

Numero limitato di partecipanti 

     
19 Febbraio 2021 

DR MARCO DEGIDI  

OD GIANLUCA SIGHINOLFI  

DEGIDI DENTAL CLINIC - Bologna 

La clausola di cancellazione è consultabile sul sito www.degidieducation.it 


