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L’affascinante mondo dell’ortodonzia dal punto di vista cibernetico.
Odt. Fabio Fantozzi

L’ortodonzia, come le altre branche dell’odontotecnica, sono ormai sommerse dal 3D e in considerazione del fatto che tra 
pochissimi anni, ci saranno impronte rilevate dal clinico solo con scanner intraorali, si capisce che si tratta di un mondo da cui 
non possiamo sottrarci. La conferenza tratterà un affascinante percorso che introdurrà gli studenti nell’argomento ortodontico dal 
punto di vista digitale, evidenziando concetti, attrezzature e procedure che durante la lezione, renderanno divertente l’argomento. 
Si parlerà di ciò che l’odontoiatria e l’odontotecnica stanno producendo con le nuove tecnologie per arrivare poi a mostrare 
scanner da laboratorio, software per il set-up digitale, macchine di stampa 3D e per finire, allineatori dentali trasparenti.

Restauri estetici adesivi e con tecniche tradizionali.
Odt. Roberto Della Neve

Oggi l’odontoiatria è sempre più rivolta alle tecniche adesive rispetto a quelle tradizionali. Questo evidente cambiamento 
di tendenza è dovuto ad un’evoluzione dei materiali utilizzati nei restauri estetici e soprattutto ad un approccio più 
conservativo nella preparazione del dente rispetto a dei materiali metallici, postecipando la ricopertura totale del 
dente con una corona tradizionale. Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare tecniche tradizionali e tecniche 
adesive a confronto e materiali (mediante la presentazione di casi clinici) nella realizzazione di restauri estetici .

“Fabbrichiamo” un dispositivo medico su misura. Protesi totale rimovibile .
Odt. Carlo Montesarchio

La costruzione di un dispositivo medico, protesi totale rimovibile, al mascellare superiore e inferiore, richiede, per 
l’odontotecnico, di adoperare un protocollo di fasi di lavorazioni  bibliograficamente collaudato, con l’ausilio di 
metodiche tecniche e la specifica di prodotti idonei all’uso odontotecnico .
Il relatore con una metodica step bay step racconterà come si fabbrica una protesi totale rimovibile.
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