
SureSmile® Ortho – 
Come avviare i primi casi

ORTODONZIA CON SureSmile®

IMPARA

PROGRAMMA

>  Caratteristiche principali di SureSmile®

>  Revisione della selezione del paziente

>   Identificazione dei candidati idonei
per il trattamento

>  Come determinare la complessità
del caso

>  Caricamento del primo caso

>  Compilare la prescrizione MACROS

>  Configurazione e revisione della fase
e lista di controllo

>  Comunicazione al laboratorio
delle modifiche desiderate

>  Piano ed esecuzione dell’IPR

Per partecipare alla SESSIONE PRATICA LIVE sarà necessario
avere il PC collegato alla propria piattaforma SureSmile® sulla 
quale sarà stato preventivamente inserito almeno un caso clinico.

COD. IMPARA.SURESMILEORTHO

RELATORE
Dott.ssa Antonella Maselli 

TIPOLOGIA
TEORICO

DATA E ORA
1 ottobre 2022. Ore 9:00 - 13:00

QUOTA
incluso nella registrazione alla 
piattaforma SureSmile Ortho

SEDE DEL CORSO
TESL
Via Gottlieb Wilhelm Daimler 1 
20151 Milano MI

DESTINATARI
Questo corso è rivolto ai clinici che 
hanno acquistato la piattaforma soft- 
ware SureSmile® Ortho e desiderano 
apprendere come utilizzarla al me-
glio per ottenere la massima preci- 
sione, efficienza e controllo nella pra-
tica quotidiana.

OBIETTIVI
La piattaforma SureSmile® Ortho for- 
nisce un potente strumento di dia-
gnosi e trattamento. Durante il corso 
verranno fornite le linee guida step 
by step per l’inserimento del primo 
caso Full Service Aligner, e ci sarà la 
possibilità di condividere dei casi cli-
nici in una sessione pratica live con 
il relatore.

Per confermare la partecipazione al 
corso è necessario inviare la scheda 
di iscrizione alla segreteria italia.aca-
demy@dentsplysirona.com (scheda 
di iscrizione riportata nella pagina 
successiva).

Dott.ssa Antonella Maselli
Laureata con lode in ‘Odontoiatria e protesi dentaria’ nel 1990 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, ha iniziato ad occuparsi elusivamente di Ortodonzia dal 1990. Si è specializzata con lode in Ortognato-
donzia presso l’Università degli Studi di Ferrara nel 2005. Ha conseguito il Diploma di Eccellenza in Ortodonzia 
Italiano nel 2009 (Italian Board of Orthodontics). Ha 30 anni di esperienza in Ortodonzia: in Ospedale (Giorgio 
Eastman, Roma), Università (Cattolica del Sacro Cuore, Roma) e attività clinica privata in Catanzaro e Roma. 
Negli ultimi anni ha rivolto il suo interesse all’utilizzo di nuove tecnologie 3D e di metodiche di programmazione 
delle terapie ortodontiche conseguendo la certificazione delle metodiche Invisalign ed Incognito. Allieva del 
Prof. Rohit Sachdeva dal 1997 è stata la prima specialista in Italia ad utilizzare il sistema SureSmile (3D compu-
terized robotic technology) che le permette di eseguire terapie customizzate ad alta predicibilità. Suresmile Fa-
culty Doctor dal 2018 si occupa di formazione del sistema Suresmile in Europa. Autore di pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali e relatore in convegni nazionali ed internazionali.



SCHEDA ISCRIZIONE
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Da inviare compilata in ogni sua parte a Italia.academy@dentsplysirona.com. 
Se il corso è già completo, cercheremo di offrirvi date alternative. Per priorità di accesso alle attività verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo.

Acconsento al trattamento dei miei dati Personali per finalità di marketing e invio di newsletter:

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione della mia immagine su canali media:

Disdette: Le cancellazioni delle iscrizioni dovranno pervenire in forma scritta alla segreteria organizzativa Italia.academy@dentsplysirona.com e saranno rimborsate completamente solo se per-
venute 15 giorni prima della data di inizio del corso. In caso di mancata partecipazione o tardiva disdetta sarà trattenuta l’intera quota versata. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma o al calendario corsi qualora necessario e/o di annullare i corsi programmati qualora non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni necessario. In caso di annullamento l’organizza-
zione ne darà comunicazione entro i 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso e restituirà l’importo versato corrispondente alla sola quota di partecipazione. Il Titolare dei dati è Dentsply Sirona 
Italia S.r.l. 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 Dentsply Sirona Italia S.r.l. 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 limita- zione 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 riguar-
dano”, 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 italia.academy@dentsplysirona.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).
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Codice corso COD. IMPARA.SURESMILEORTHO DATA: 1 OTTOBRE 2022

DATI DELLO STUDIO/LABORATORIO PER FATTURAZIONE

Denominazione*

E-mail*

Via* N°

Tel fisso* Partita IVA*

CAP* Città* Provincia*

Data / / Firma (leggibile)

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE

Qualifica Odontoiatra

Già frequentato corsi Dentsply Sirona

Ortodontista

Sì

Altro

No

Nome* Cognome*

E-mail Cellulare*

Referente Dentsply Sirona

Come sei venuto a 
conoscenza del corso? Facebook Newsletter Sito Dentsplysirona.comReferente Dentsply Sirona Altro

Sede TESL - Via Gottlieb Wilhelm Daimler, 1, 20151 Milano MI


