
Soluzioni non invasive per la 
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Progetto interdisciplinare ANDI-ALIGN 
nello studio odontoiatrico.
Format educazionale attraverso incontri webinar. 
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ANDI ha stabilito che tra i compiti dell’Associazione per i prossimi anni ci sia il costante 

sostegno allo sviluppo di competenze professionali per mantenere aggiornate le conoscenze 

dei propri associati.

In quest’ottica, una nuova fase della relazione tra ANDI ed Align Technology vuole porre in evidenza la 

multidisciplinarietà dell’uso di nuovi strumenti e la versatilità del loro impiego nella clinica quotidiana 

in un contesto interdisciplinare, nella gestione evoluta di uno studio odontoiatrico.  

Sono davvero molti i vantaggi per i Soci ANDI che parteciperanno agli incontri online gratuiti.  

Questi webinar sono, infatti, esclusivi ed accessibili unicamente ai soci ANDI e rappresentano 

un’anticipazione di quanto verrà sviluppato ed approfondito dagli stessi Speaker di alto livello durante 

l’Italian Summit organizzato da Align Technology nei giorni 1 e 2 aprile 2022. Gli argomenti 

trattati daranno una nuova visione dello studio odontoiatrico digitale del futuro. 

Durante il webinar verrà fornito il codice sconto ed il link per registrarsi all’Italian 
Summit dell’ 1 e 2 Aprile 2022.
Solo chi partecipa al webinar, potrà usufruire di questa agevolazione.

Dr. Pietro Venezia

Prof. Camillo D’Arcangelo
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Calendario webinar
Durata: 60-90 minuti. Il contenuto dei corsi è lo stesso nelle varie date. 
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