
Aquasil® ULTIMATE Tour
La nuova frontiera della presa 
d'impronta di precisione
sabato 2 aprile 2016 
Dott. Saverio Carlo Mascellani
Studio Dentistico Dott. Mascellani - Via Aldighieri, 7 Ferrara
dalle 09.00 alle 13.00.

Dott. Saverio Carlo Mascellani
Il dott. Saverio Carlo Mascellani si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Universita di Ferrara nel 1990 con la votazione di 110/110 e la lode. Ha 
frequentato il reparto di Protesi Dentaria della Clinica Odontoiatrica di Ferrara 
(diretto dal prof. Roberto Scotti) dal 1990 al 1997, partecipando attivamente 
all’attivita didattica e di ricerca universitaria. E’ stato Professore a Contratto 
di Gnatologia per gli anni accademici 1994/1995, 1996/1997 nell’ambito del 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Universita di Ferrara. 
Ha frequentato il reparto di Protesi Dentaria della Clinica Odontoiatrica di 
Bologna (diretto dal prof. Roberto Scotti) dal 1998 al 2001 in qualità di tutor, 
partetecipando attivamente all’insegnamento clinico, alla ricerca universitaria 
del reparto di protesi universitaria dell’Alma Mater Studiorum dell’Universita di 
Bologna. E’ stato relatore a congressi nazionali ed internazionali. E’ autore di 
pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Esercita la libera professione 
a Ferrara dove è titolare di studio dal 1992, collaborando con il Prof.Trombelli.

Programma

SESSIONE TEORICA

• Le esigenze cliniche in ambito di presa d’impronta di precisione

• Aquasil® ULTIMATE: una semplificazione delle procedure di presa 

d‘impronta di precisione

• Casistica clinica con Aquasil® ULTIMATE

• Esperienza del tecnico di laboratorio con Aquasil® ULTIMATE

• “Talk to the Expert”: domande e risposte con il relatore 

SESSIONE Pratica

•  Prova pratica di Aquasil® ULTIMATE

Data
relatore

Sede del corso
orario

DENTSPLY Italia S.r.l.
Piazza dell’Indipendenza, 11B - 00185 Roma - Fax 06 72640394
infoweb.italia@dentsply.com - www.dentsply.it

Ultimate Precision Impression System 

Informazioni
Quota di partecipazione: la partecipazione al corso è subordinata all’acquisto 
di 200 € + IVA di prodotti a scelta della linea Aquasil di DENTSPLY.

Iscrizione: per iscriversi è necessario contattare il Product Specialist DENTSPLY 
di riferimento: 
• Tamara Casadei, 335-5211154
• Claudio Pansolini, 392-1305042
• Giuseppe Tino, 339-2687030 

Numero di partecipanti: riservato ad un numero massimo 
di 15 partecipanti.


