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I mercoledì della DDA 
il tuo study club virtuale per il 2021

Cari Amici vicini e lontani, la Digital Dental Academy 
non dorme. In fiduciosa attesa di poterVi accogliere, 
sia in presenza che in remoto, a Milano, i prossimi 26 
e 27 marzo 2021 per il Congresso Internazionale, ci 
siamo voluti spremere le meningi per non lasciarvi 
digitalmente orfani organizzandoci per ospitarvi nel 
nostro ambiente in “presenza virtuale”.

Un luogo dove poterci scambiare aggiornamenti, 
tecniche, trucchi e consigli da gennaio a dicembre del 
prossimo anno. Quando? Esattamente nel mezzo della 
settimana, il mercoledì alle 18,30, prima di lasciare le 
rispettive attività, in modo da trascorrere il tempo 
di una partita di calcio con della bella Odontoiatria 
insieme al meglio del meglio che l’Odontoiatria Italiana 
odierna può vantare ed offrire in ambito di Tecniche 

Digitali. Un simpatico Avatar vi sarà confezionato in 
nostra compagnia sulle vostre personali misure e 
attraverso la sua virtual presenza sarete proiettati nei 
nostri ambienti come se foste in un reale Auditorium 
o in una Sala Conferenze, pur rimanendo comodi nel 
vostro studio o a casa, senza dover mettere in moto 
un’auto, prendere una metro, un treno o un aereo, 
risparmiando quindi tempo e denaro ma soprattutto 
senza perdere un briciolo delle ultime novità in un 
campo come l’Odontoiatria Digitale dove…il mondo è 
sempre in corsa.

“I mercoledì della DDA” vi aspettano per un cammino 
lungo un anno, insieme. Vogliamo tenervi caldi, 
nella indomita speranza di poterci prestissimo 
personalmente salutare con sicurezza e simpatia.



I mercoledì dalle 18:30

20 GENNAIO Discussione sull’uso del digitale e dei 
vantaggi che può offrire allo studio Marco Valenti

10 FEBBRAIO Dentatura abrasa 2 Davide Foschi

3 MARZO Le matrici nella restaurativa diretta Gaetano Paolone

14 APRILE I restauri indiretti: trent’anni di CAD/CAM Franco Brenna

5 MAGGIO 
Biointegrazione e armonia nelle 
riabilitazioni complesse su impianti: 
la via digitale 

Fortunato Alfonsi 

16 GIUGNO Laser in odontoiatria Emanuele Ruga

30 GIUGNO Materiali per CAD-CAM Massimo Nuvina 

20 OTTOBRE CBCT e endodonzia Roberto Fornara

27 OTTOBRE Restauro diretto in composito: 
procedure cliniche Salvatore Scolavino

1 DICEMBRE Indiretti semplici e complessi Stefano Patroni



Modalità iscrizione: I mercoledì della DDA, 13 gennaio - 15 dicembre 2021
Clicca il bottone qui sotto per completare l’iscrizione.

Hai già partecipato ad altri nostri eventi precedenti? Ti basterà accedere con le tue credenziali.

Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla ricevuta del bonifico.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n°410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Modalità pagamento
•  Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 

Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova 
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

•  On-line tramite il sito www.e20srl.com, 
catalogo webinar FAD

Quote odontoiatri-igienisti
€ 150 + IVA

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso 
al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione 
iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla 
Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento 
dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se 
accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Evento n° 313199 
accreditato per odontoiatri e igienisti.

ISCRIVITI

Gli incontri, della durata circa di 90’, avverranno i mercoledì alle 18:30 sulla piattaforma online della DDA. 

Verranno fornite le credenziali e le istruzioni dettagliate per la creazione dell’avatar e l’accesso nell’aula 

virtuale. Sono consigliate le cuffie. 


