
Aservice Technology  

è una società nata dalla sinergia e competenza dei 

propri soci fondatori nell’ambito digitale che si 
rivolge a quei professionisti del campo biomedicale e 

tecnico che avvertono il bisogno di un partner 

digitale al loro fianco. 
Lo scopo di Aservice Technology  è la fornitura di 

servizi quali formazione ed assistenza e la 
produzione di dispositivi medici su misura nell’ambito 

della chirurgia guidata ed allineatori dentali.  
Aservice Technology  Digital Guide , chirurgia 
software assistita, ovvero esperienza e 

professionalità unita ad un protocollo di lavoro full 
digital. 

Aservice Technology  Digital Smile , un percorso 

completamente digitale e personalizzato per la 
realizzazione di allineatori dentali. 

Kit di chirurgia guidata universale , facilmente 
integrabile con qualsiasi piattaforma implanto 

protesica oggi presente sul mercato. 

Piccola attrezzatura per la chirurgia , come il 
micromotore da implantologia AST implant motor. 

Grazie ai referenti di zona , Aservice Technology è in 
grado di dare un servizio a tutto tondo al 

professionista che si affida ai nostri servizi. 
La nostra mission è rendere il flusso digitale di 
lavoro in ambito implanto protesico ed ortodontico 

alla portata di tutti . Il nostro impegno è coadiuvare 
ed assistere l’odontoiatra a rendere raggiungibile 

tale obiettivo .

Aservice Technology srl 

Via San Morese 9  
50019 Sesto Fiorentino ( Firenze ) 

Come raggiungerci: 

Dalla stazione centrale : 

Autobus n°2 fermata San Morese  

Treno regionale per Prato fermata Il Neto poi 
prosegui a piedi fino a via San Morese 9 

Autostrada A1 uscita Calenzano 

Per informazioni contattare: 

Segreteria Aservice Technology: 

info@aservicetechnology.com  

tel 0550137953
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Aservice Tecnology

Corso software e 
protocolli Aservice 
Technology Digital 
Guide

Digital Guide



Primo incontro  

Venerdì 14 Giugno 2019 

ore 9.00 Registrazione  

ore 9.30 Introduzione protocolli Aservice Technology 
  - Chirurgia guidata 

  - Mono-edentulia 

  - Edentulia parziale -   
  - Edentulia totale 

  - Post-estrattivo. 
ore 11.00 Pausa caffè 
ore 11.15 ripresa lavori 

  Software coDiagnostix: 
  -Inserimento file dicom 

  -Segmentazione file dicom 
  -Disegno curva panoramica 
  -Inserimento file STL 

ore 13.00 Pausa pranzo 
ore 14.00 Ripresa lavori 

  -Preparazione ambiente di lavoro per  
  collegamento web com il medico 
  -Il collegamento exchange 

ore 16.30 Pausa caffè 
ore 17.00 Ripresa lavori 

  -Disegno della dima 
   
ore 18.00  Produzione dima chirurgica 

  -Chiusura lavori 

Il corso 

Ha lo scopo di fornire le competenze software per la 
pianificazione implantare e la progettazione di guide 
chirurgiche, aiutando i corsisti ad ottenere risultati 
sicuri e prevedibili. 

Durante il corso verrà fornito il protocollo Aservice 
Technology per un percorso di acquisizione delle 
prime informazioni del paziente, fino ad ottenere un 
percorso interamente digitale. 

Aservice Technology fornisce un sistema aperto per 
soddisfare esigenze molto specifiche. 

Il corsista ha la possibilità di poter apprezzare tutto il 
work-flow produttivo di Aservice Technology, alla 
fine del corso, verrà consegnata la guida chirurgica 
progettata e realizzata sul caso fornito dal corsista. 

Check List: 

- Computer PC 

- File Dicom originali* 

- File STL modelli * 

- Prescrizione medica allegata  

* Il seguente materiale deve essere recapitato il 
lunedì precedente al corso per posta elettronica a : 

chirurgia@aservicetechnology.com 

Secondo incontro  

Sabato 15 Giugno 2019 

ore 9.30 Introduzione all’impronta ottica  

  -considerazioni finali  
  -consegna delle dime chirurgiche 
ore 12.30 Chiusura lavori

Segreteria corso 

Sig.ra Debora Skrly  
0550137953 

info@aservicetechnology.com 

Costo del corso : 

€ 300,00 + IVA * 

* La quota potrà essere versata il giorno stesso del 
corso presso la sede della segreteria, oppure a 
mezzo bonifico bancario al seguente iban: 

   IT31V0832502800000000091723
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