
APRI LE PORTE AL FLUSSO DIGITALE

CASALECCHIO DI RENO (BO)  

7 novembre 2019 • 19.30-21.30

L’evento avrà come oggetto la tematica del flusso digitale in chirurgia 

implantare come pratica clinica quotidiana. I presenti avranno la possibilità di 

approfondire la procedura da adottare per la realizzazione e la finalizzazione 

di casi clinici con l’ausilio della tecnologia CAD/CAM.

Relatori
Dr. Gruppioni Luca • Odt. Mauro Cavana

Sede Master Tecnik: Via Guido Rossa 38 - Casalecchio di Reno (BO)



MODULO ADESIONE

Apri le porte al flusso digitale

PER INFO 
E ISCRIZIONI

Marco Pennino

Tel. +39 335 6206252

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Professione

Indirizzo studio/abitazione

Città        Prov.

Cap     Tel.

E-mail

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

RELATORI

Dr Gruppioni Luca
Nato a Bologna 
il 12.05.1975, nel 
2000 si laurea 
con 110/110 e lode 

in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Bologna.
Dal 2005 effettua attività 
di consulenza odontoiatrica 
in Conservativa, Igiene, 
Endodonzia e Chirurgia. Dal 
2009 anche in Chirurgia, 
Implantologia e Ortodonzia. 
Negli ultimi anni ha frequentato 
numerosi corsi, tra i quali un 
Perfezionamento Post Graduate 
in Implantologia e corsi teorico 
– pratici di Parodontologia, 
Dissezione Anatomica, Chirurgia 
Orale, Implantologia Avanzata, 
Ortodonzia. Dal 2001 è titolare 
unico dello Studio Dentistico 
Gruppioni Luca  a Vergato (BO).

Odt Mauro Cavana
Nato a Bologna il 
26.08.1963, durante 
gli studi si specializ-
za nella costruzione 

di travate di protesi 
fissa e strutture su impianti. Nel 
1986 apre il laboratorio del quale 
oggi è titolare insieme al socio 
Claudio Bolelli, approfondendo 
nel corso degli anni  tecniche 
protesiche free metal e studi di 
estetica, protesi rimovibile su 
ancoraggi fresati, conometria 
e isodromia e nuove tecniche 
implantoprotesiche. Dal 2005 il 
laboratorio inizia i primi approcci 
con zirconie e metodiche CAD. 
Nel 2009 è acquisito il secon-
do sistema CAD ed è prodotta 
internamente anche la fase CAM. 
L’esperienza su file da scanner 
endorali matura nel 2010, anno 
dal quale è approfondita la co-
noscenza su vari sistemi. A oggi 
una buona percentuale del lavo-
ro svolto nel  laboratorio segue 
il flusso digitale dallo studio fino 

alla sua riconsegna.

Conformemente all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati perso-
nali, HTD Consulting s.r.l. Unipersonale, Via M. Buonarroti 2B, 53013 Gaiole in Chianti (SI), P.IVA 
01887570511, alla quale potrà trasmettere ogni richiesta, in qualità di Titolare della raccolta e del 
trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i dati che La riguardano verranno utilizzati al fine 
di registrare la sua partecipazione all’evento. 
Luogo e Firma

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle finalità di marketing diretto 
mediante invio di materiale informativo e/o pubblicitario tramite email o newsletter o altri strumenti 
elettronici, anche attraverso soggetti individuati come responsabili esterni
      presto il consenso  nego il consenso

Firma

SEDE DELL’EVENTO
Sede Master Tecnik
Via Guido Rossa 38
Casalecchio di Reno (BO)


