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Dr. Maurizio De Francesco

Laureato a pieni voti presso l’Università degli Studi di 
Padova nel 2006 in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 

Già diplomato presso l’Istituto Professionale 
indirizzo Odontotecnico con 60/60. Dal 2009 è 

Docente, Tutor e Coordinatore scientifico del 
Corso di Perfezionamento in protesi presso l’ 

Università degli Studi di Padova, è Professore 
a Contratto e titolare del corso integrato di 

Tecniche di laboratorio protesico sempre 
presso l’ Università di Padova. Svolge la 

libera professione a Padova, Lonigo e 
presso il proprio studio a Minervino 

di Lecce (Le) con particolare 
attenzione alla protesi e alle 

tecnologie CAD-CAM.

Durante la serata saranno evidenziati gli aspetti 
teorici e clinici dell’impronta digitale evidenziando le 
fondamenta scientifiche sulle quali si poggiano.
Ai partecipanti saranno descritti casi clinici 
eseguiti con l’utilizzo dell’impronta digitale in 
modo da sottolineare i vantaggi dell’utilizzo 
dell’impronta ottica.
Saranno inoltre illustrate le fasi salienti del 
flusso di lavoro digitale, dall’impronta alla 
modellazione con software dedicati di 
barre e monconi sino alla realizzazione 
dei manufatti fresati.



*Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, Vi informiamo che tutti i dati sono trattati dal 
personale incaricato per le finalità dichiarate. I dati non vengono comunicati o ceduti a 
terzi. Il trattamento dei dati è facoltativo: se non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni 
o accedere ai dati detenuti in base agli artt. 7 e segg. Del Decreto citato è sufficiente 
comunicarlo tramite e·mail, lettera o fax al titolare del Trattamento dei dati.

Per informazioni: Segreteria: Tiemme Dental
Via Tullio 2 - Udine - tel. 0432 294630   
tmdental@tin.it

Tiemme Dental – 0432/294630
Tonetti Gianni – 337/532058
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