
PRIMO WORKSHOP DELL’ODONTOIATRIA
NELLA CITTÀ DI RIETI

ED ESPERIENZA
SCIENZA

R I E T I

Giovedì 28 aprile 2022
dalle ore 12:00 alle ore 21:00

PC SERVIZI
Via Benito Graziani snc - Nucleo industriale
Santa Rufina - Rieti - Tel. 0746/607031



Programma evento

Inizio lavori con i saluti del prof. Vincenzo Quinzi.

Buffet

DOCTOR SMILE.
Ad orari programmati ed intervallati, partecipazione al laser experience con possibilità di provare 
con un product specialist, i nuovi laser a diodo e erbio. Obbligatoria la prenotazione.

EMS.
GBT raggio d’azione e protocollo a 8 fasi. Relatore: Marco Izzo

NORIS.
Chirurgia guidata. Relatore: Alessandro Carbone

MARATHON.
La soluzione ideale per chi approccia al digitale. Relatore: Angelo Montella

Cena

12:00

13:00

20:00

A partire dalle 14:00

14:00 - 16:45 - 19:00

16:00 - 18:30

15:00 - 17:30 - 19:30

Programma scientifico e workshop

Per informazioni e adesioni

R I E T I

Aziende partecipanti con prodotti in sala espositiva

Il laser piu’ versatile dell’odontoiatria 
moderna: principi d’uso, casi clinici 
applicati e opportunita’ di business.

Tutti desideriamo un sorriso piu’ bianco. 
Ecco come trasformare le sedute di igiene 
in clean & white.

Presentazione delle ultime novità del mondo 
Kulzer studio e laboratorio.

GBT - un metodo nuovo e moderno 
per la rimozione del biofilm dai denti, 
tessuti molli e impianti.

Rayscan è nato pensando all’Odontoiatria 
Digitale. Abbina all’esame 3D gli strumenti 
per gestire i file.

New technology della odontoiatria 
digitale, scanner intraorale con 
intelligenza artificiale.

Leader nelle riabilitazioni del mascellare 
atrofico, migliora la pratica clinica con 
servizi personalizzati e sistemi implantari 
altamente innovativi.

Azienda made in italy, cura particolarmente 
i sistemi luce con l’ottimizzazione 
dell’illuminazione dello studio a seconda 
delle esigenze.

Responsabile culturale:
Prof. Vincenzo Quinzi
vincenzo.quinzi@univaq.it - 347 18 23 606 

Riferimento:
Katia Coletta
info@assodentsrl.it - 06 76 90 65 27

Responsabile zona:
Lucianna Sconciafurno
lukysmile@live.it - 377 54 33 447
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