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Iscrizione

Accreditamento ECM

Conference Florentia Hotel
Via Giovanni Agnelli, 33 -  Firenze

Quota di iscrizione Soci “Il Giglio” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22% 

L’iscrizione comprende: 
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break

L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda 
acclusa, allegando copia del bonifico, e sarà 
accettata fino ad esaurimento della disponibilità 
di posti.

Il rilascio della certificazione dei crediti è 
subordinato alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori, alla riconsegna dei questionari di 
valutazione e di apprendimento debitamente 
compilati ed alla corrispondenza tra la professione 
e la disciplina del partecipante e quelle a cui 
l’evento è destinato.

INFORMAZIONI

segreteria organizzativa per info e prenotazioni

Il Giglio
Aggiornarsi a Firenze
Tel: 055 0671000 
nora.naldini@eve-lab.it
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Irena Sailer ha ricevuto la sua 
formazione dentale e la laurea 
come medico dentista presso 
la Facoltà di Medicina, Universi-
tà di Tübingen, in Germania, nel 
1997/1998. Nel 2003 la dottoressa 
Sailer ha ottenuto una cattedra 
come assistente presso la Clini-
ca per Protesi Fisse e Removibili 

e Scienze dei Materiali Dentali a Zurigo. Dal 2010 
è docente associata presso la stessa clinica. Nel 
2007 la dottoressa Sailer ha svolto attività di ricer-
ca presso il Dipartimento di Biomateriali e Biomi-
metica del Dental College, Università di New York, 
USA. Inoltre dal 2009 esercita in qualità di Docente 
Associato Aggiunto presso il Dipartimento di Scien-
ze Preventive e Restaurative del Centro Robert 
Schattner, Scuola di Medicina Dentale, Università 
della Pennsylvania. Philadelphia, USA ed è parte 

08.45
Introduzione

09.00 - 11.00
Selezione di materiali e tecniche di fabbricazione

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 13.30
La gestione dell’estetica rosa e dell’estetica bianca: 
un approccio multidisciplinare

13.30 - 13.45
Discussione

13.45 - 14.00 
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

DR. IRENA SAILER

MR. VINCENT FEHMER

La recente tecnologia digitale offre numerose, 
nuove ed efficienti opzioni per l’odontoiatria 
restaurativa. 
Nell’ambito dell’odontoiatria digitale, l’impronta 
ottica è il primo passo verso una digitalizzazione 
della situazione intraorale del paziente. 
Il file digitale viene utilizzato per la pianificazione 
e il design virtuali delle ricostruzioni, che 
successivamente possono essere realizzate 
partendo da dischi di materiali diversi grazie 
all’aiuto di sistemi CAD/CAM. Queste ricostruzioni 
CAD/CAM possono essere realizzate in una 
struttura con produzione centralizzata o nello 
studio dentistico. 
I sistemi digitali disponibili oggi offrono numerosi 
vantaggi, tra cui la precisione delle ricostruzioni. Un 
elevato numero di studi ha dimostrato una buona 
precisione dell’attuale produzione sottrattiva, 
come ad esempio la fresatura assistita. Più 
recentemente, sono state introdotte procedure 
additive. La stereolitografia, la sinterizzazione 
laser o la stampa di materiali come cera, resine 
o metalli hanno dimostrato di essere ancora più 
precise della produzione sottrattiva. Inoltre, la 
procedura additiva delle ricostruzioni può essere 
anche più efficiente grazie al fatto che potrebbe 
servire meno tempo per la fabbricazione e non 
viene prodotto alcun eccesso di materiale.
Infine, il “flusso di lavoro digitale” e le relative 
procedure additive non sono solo interessanti 
per la fabbricazione di ricostruzioni dentali ma 
anche per una migliore comunicazione paziente/
dentista. Ad esempio, i file diagnostici protesici 3D 
della ceratura o i set-up digitali possono essere 
stampati in resina e utilizzati per le prove estetiche 
su paziente. 

Vincent Fehmer ha ricevuto la sua 
formazione odontotecnica e si è 
laureato a Stoccarda, in Germania, 
nel 2002. Dal 2002 al 2003 ha svolto 
borse di studio in Gran Bretagna e 
negli Stati Uniti in laboratori tecnici 
odontoiatrici certificati Oral Design. 
Dal 2003 al 2009 ha lavorato pres-
so un laboratorio certificato Oral 

Design a Berlino, Germania - Il Dental Manufaktur 
Mehrhof. Nel 2009 ha conseguito la laurea in MDT 
in Germania. Dal 2009 al 2014 è stato capo odonto-
tecnico della Clinica per Protesi Fisse e Removibili a 
Zurigo, in Svizzera. Dal 2015 è odontotecnico presso 
la Clinica per Protesi Fisse e Biomateriali a Ginevra, 
in Svizzera, e gestisce il proprio laboratorio a Losan-
na, in Svizzera.
MDT Fehmer è un membro del Team Internazionale 
per l’Implantologia e un membro del gruppo Oral 
Design, dell’Associazione Europea della Tecnologia 
Dentale (European Association of Dental Techno-
logy - EADT) e della Società Tedesca di Odontoia-
tria Estetica (Deutsche Gesellschaft für Ästhetische 
Zahnheilkunde, DGÄZ). È attivo come relatore a li-
vello nazionale e internazionale.
Il signor Fehmer ha ottenuto diversi riconoscimen-
ti, tra cui il premio per il Miglior Programma Master 
dell’Anno (Berlino, Germania). Ha pubblicato nu-
merosi articoli nel campo della prostodonzia fissa e 
della tecnologia dentale.

del Consiglio di Amministrazione dell’EAO.
Irena Sailer è Specializzata in Prostodonzia (Società 
Svizzera per l’Odontoiatria Ricostruttiva) e possiede 
una laurea specialistica in Implantologia Dentale 
(WBA) della Società Svizzera per l’Odontoiatria.
Dal settembre 2013 è responsabile della Divisione di 
Prostodonzia Fissa e Biomateriali presso l’Università di 
Ginevra. 
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