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Dott. Giacomo Armani
Co-fondatore e Titolare dello Studio dentistico Armani S.r.l. 
Laureato in Odontoiatria e protesi Dentaria con il massimo 
dei voti nel luglio 2015. Dottorando all’ University of medicine 
and Pharmacy “Victor Babes”, Timisoara, Romania. Socio 
attivo della IAED, Italian Academy of Esthetic Dentistry. Socio 
attivo della ESCD, European Academy of Cosmetic Dentistry. La sua pratica 
clinica si basa su riabilitazioni estetico funzionali minimamente invasive su 
denti naturali e riabilitazioni implanto protesiche. Particolare attenzione 
allo sviluppo dell’approccio multidisciplinare con grande attenzione 
all’integrazione del workflow digitale.

Dott. Roberto Molinari
Il Dr. Roberto Molinari consegue il diploma di odontotecnico nel 
1986 e, successivamente, nel 1993 consegue la laurea con Lode 
in Odontoiatria e protesi presso l’Università di Bologna. Allievo 
dei più autorevoli esponenti dell’odontoiatria moderna, si occupa 
da anni di divulgazione scientifica e partecipa attivamente, sia come 
relatore che come organizzatore, a numerosi corsi in Italia ed all’estero, 
sul tema protesi estetica e ed implantologia. Tiene corsi di formazione per 
odontoiatri sul corretto ed efficacie utilizzo delle tecniche CAD/CAM su 
denti naturali ed impianti. Vive a Mantova dove svolge la sua attività come 
libero professionista presso il proprio ambulatorio odontoiatrico.

ABSTRACT

Obiettivo di questo corso è condurvi 
all’interno del mondo della scansione  
intra-orale ed illustrarvi le opportunità dei 
flussi digitali integrati grazie all’esperienza 
di relatori esperti delle tecnologie Dentsply 
Sirona. 
Parleremo di cosa il digitale di Dentsply 
Sirona può fare all’interno dello studio 
odontoiatrico. 
Partendo dalle potenzialità diagnostiche 
della radiologia CBCT, proseguendo con gli 
scanner intra-orali, la chirurgia guidata e la 
protesi digitale CAD/CAM. Termineremo con 
le applicazioni ortodontiche. Vedremo come 
queste soluzioni possano esistere come 
tali ma anche integrarsi in un percorso che 
accompagna le nostre terapie dalla prima 
seduta al termine del trattamento.
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