
 

Abstract: 
 

Il Digital Workflow è una realtà consolidata.  

Nonostante tutto il mondo dentale parli di questo nuovo modo di trattare i pazienti, non è chiaro come 

trattare i casi complessi e specialmente come sviluppare una corretta pianificazione del trattamento 

utilizzando questi nuovi strumenti. 

Durante la relazione il Dr. Imburgia metterà in evidenza come la tecnologia digitale ha modificato il suo 

lavoro quotidiano, attraverso l’utilizzo di strumenti e software che interagiscono con paziente-medico-

odontotecnico-odontoiatria e Protesi Dentaria.  
 

 

Dr. Mario Imburgia 
 

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria.  

Dottore di Ricerca in Parodontologia (Università degli Studi di Palermo - Italia). 

Membro dell’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica), e membro dell’Accademia Internazionale di 

Estetica dento-facciale (IADFE). Assistant Clinical Teacher presso l’Università di Warwick (Coventry - Regno 

Unito). 

Visiting Professor (MClinDent Course) presso la “City of London” Dental School (Londra - Regno Unito). 

Relatore in congressi nazionali e internazionali, su argomenti correlati all’odontoiatria protesica ed estetica. 

Autore del libro “iPad in Odontoiatria – La comunicazione digitale per il paziente e per il team” pubblicato da 

Quintessence Publishing.  

Esercita la libera professione a Palermo (Italia) 
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Modalità di iscrizione e pagamento 
 

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Scientifica entro una settimana dalla data di inizio dell’evento.  

 

La quota di iscrizione per l’intero ciclo di serate è di euro 300,00 iva compresa, per una sola serata euro 60,00 iva compresa, per 

tre serate euro 150,00 . 

 

Il pagamento può essere effettuato: 

 

- con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Scientifica; 

 

- tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto Stomatologico Italiano  - Banca Intesa Sanpaolo - CODICE IBAN IT07D0306909606100000119450.  

Nella causale del bonifico è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  

 

Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la Segreteria 

Scientifica.  

 

Dati da fornire ai fini della fatturazione: 
 

Cognome_____________________________________________________Nome______________________________________ 

 

Intestazione Fiscale________________________________________________________________________________________ 

 

Codice destinatario per la fatturazione elettronica_______________________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________C.F._____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP________________  Città________________________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail_________________________________________________ 

 

Iscrizione evento del ____________________ Titolo evento  ______________________________________________________ 
 

 Trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679.  
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