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Sede del Corso
ASERVICE Technology

Via S. Morese, 9 

Sesto Fiorentino (FI)

Data ed orario del Corso
Venerdì 5 Aprile 2019

Dalle ore 16 alle ore 19

Il Corso è gratuito

Per informazioni
Segreteria AIC Italy, Chiara Gangi 

Tel. 0185 7887 865

segreteriaaicitaly@osstem.it

Agente di zona Sig. Marco Di Blasi 

Tel. 389 1867555 - dibla82@libero.it

Autorizzo l'uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l'invio dei mailing ai sensi della legge n°196/03 e al
Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali.  *Il numero di cellulare ha la funzione di poter comunicare informazioni
urgenti riguardanti il corso.

Scheda di Iscrizione
La presente è da inviare a: Micerium S.p.A • via Marconi 83 16036 Avegno (Ge)
Fax: 0185 7887950 Mail: segreteriaaicitaly@osstem.it

✃

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Indirizzo                      

Città                                                                                       Provincia

Cell*                                                                             Tel*  

Email 

Codice Fiscale P.Iva

CHIRURGIA SOFTWARE ASSISTITA
Progettazione, variabili esecutive, 
possibilità di carico immediato, esecuzione

5 aprile 2019

Relatori 
Dr. Francesco Giardina, Odt. Francesco Turchini
Mauro Billi
ASERVICE Technology
Sesto Fiorentino (FI)



CHIRURGIA SOFTWARE ASSISTITA 
Progettazione, variabili esecutive, 
possibilità di carico immediato, esecuzione
Relatori Dr. Francesco Giardina, Odt. Francesco Turchini

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

16.00  

inizio lavori

17.30  

coffee break

19.00  

chiusura lavori

P
ro

g
ra

m
m

a

Dr. Francesco Giardina
Nato a Palermo il 18/10/1948 e laureato in Medicina e Chirurgia
presso l'Università di Firenze nel 1973. Dal 1976 al 1987 presta
servizio di ruolo presso la divisione di Neurochirurgia
dell'Ospedale di Careggi (Firenze). Nel 1981 consegue la
specializzazione in Neurochirurgia presso l'Università di Padova.

Nel 1985 svolge un periodo di formazione semestrale presso il Reparto di
Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Università di Firenze. Dal 1987 svolge attività
libero professionale occupandosi prevalentemente di chirurgia orale. È stato
Opinion Leader per le più importanti aziende implantari. Ha frequentato in
Austria un Corsi Teorico-Pratici di Chirurgia avanzata e su cadavere. Si occupa
attivamente dal 1992 di Implantologia guidata con una pubblicazione
pionieristica su “Quintessenza” e “Dental Cadmos” dal titolo: “Dentalscan
Guide operative per gli assi implantari”. Nel 1994 ha presentato a Friburgo, in
occasione del Ha-Ti Dialog Meeting, una relazione dal titolo: “Guide
stereotassiche nella progettazione implantoprotesica”. Caso pubblicato anche
nel testo di Fabio Fanfani. Ha tenuto numerosi corsi di Chirurgia Implantare
Avanzata in particolare sul tema “Rialzo del pavimento del Seno ascellare”. È
stato docente al “2° Corso di perfezionamento di Nuove Tecnologie in Chirurgia
Orale” presso l'Università di Pisa nel 2009. In Ottobre 2013 tiene presso
l’Università “Nostra Signora di Buonconsiglio” di Tirana, associata all’Università
di Torvergata di Roma, un “Master di Chirurgia Implantoprotesica Avanzata”.
È autore di un libro dal titolo: “Urgenze ed Emergenze nello studio
Odontoiatrico. Prevenzione e Gestione” edito da 'Edizioni Martina'.

Odt. Francesco Turchini
Nato a Firenze nel 1964, si è diplomato come Odontotecnico alla
Leonardo Da Vinci nel 1984. Esercita la professione a Sesto
Fiorentino, socio dell’Azienda Aservice Technology srl, dove Si
occupa di implantologia software assistita nelle maggiori
sistematiche. Product manager del reparto Digital Guide. Ha

frequentato numerosi corsi master in ceramica, modellazione, protesi
telescopia. Ha frequentato corsi di marketing e gestione aziendale. E’ relatore
Nazionale e Internazionale di conferenze e corsi di modellazione in ceramica.
Ha tenuto il corso master in tecniche di ceramizzazionae presso l’università di
Santiago in Cile. Relatore al “Master in implantologia computer assistita”,
presso “l’Istituto Stomatologico Toscano” “Università degli Studi Guglielmo
Marconi”. Tiene corsi per odontotecnici su protesi in chirurgia software assistita
nelle maggiori sistematiche. Ha contribuito alla realizzazione dei protocolli
odontotecnici nel consensus conference simplant academy 2013 e al libro
Manuale di Implanto-Protesi Computer Assistita Socio attivo DI&RA.
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