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Abstract Congresso
venerdi 15 giugno 2018

Nei pazienti edentuli è necessario 
valutare attentamente la perdita 
dei tessuti per poter sviluppare 
un corretto ripristino estetico-
funzionale.
La scelta di un protocollo affidabile 
e ripetibile nelle realizzazioni di 
manufatti protesici su impianti. 
La  p roge t taz ione  tecn ica 
riveste un ruolo fondamentale 
nell’individuazione della scelta 
terapeutica più congeniale al 
paziente.

“Overdenture” 
dall’analogico ai nuovi 

flussi digitali

Odt. Luca Cattin

“Funzione Estetica e 
predicibilità dalla protesi

a carico immediato al 
toronto bridge definitivo”

“Protocolli digitali in supporto al lavoro analogico”

Status fotografico del paziente. Analisi 
dei modelli e consigli per studiare il 
caso e realizzare le protesi provvisorie 
a carico immediato con materiali 
innovativi in tecnica digitale come 
il brecam multicom con flange in 
crea.lign o analogica con q-base e 
q-resin.  Protocollo predicibile dalla 
chirurgia alla consegna facile e sicura 
delle protesi a carico immediato 
di un caso complesso. Tecnica di 
stratificazione estetica “creative 
dynamic layering” applicata al Toronto 
bridge definitivo con denti neo.lign 
e flange in composito crea.lign. 

Odt. Christian Dalla Libera

Odt. Vincenzo De Feo - Odt. Filippo Squicciarini

Digitale e analogico: un’unica strada da percorre assieme. Attraverso 
la presentazione di un caso clinico si analizzerà quando il “digitale” è di 
sostegno e ottimizza la realizzazione di una protesi e quando, ad oggi, la 
strada “analogica” resta l’unica via percorribile per dare ad un manufatto il 
valore aggiunto e l’unicità che solo la mano di un odontotecnico può dare.
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“Fluorescenza come anima della forma in ceramica”

Odt. Francesco Raffo

L’esigenza di realizzare manufatti con un’estetica che si avvicini 
sempre più ad un aspetto naturale, sta divenendo una necessità 
quotidiana. Approfondire la conoscenza di un elemento naturale nella 
sua globalità, nell’anima e nell’aspetto esteriore, diventa appunto di 
vitale importanza, sia per la fase costruzione-forma, sia per la fase 
stratificazione potendo così identificare la tipologia di massa idonea. 
Sviluppare la padronanza delle ceramiche abitualmente usate, ci 
permetterà di raggiungere risultati con una tempistica certa, senza 
inutili tentativi. Verrà dimostrato, quali sono i parametri che bisogna 
tenere in considerazione quando decidiamo di cambiare o migliorare 
il nostro materiale estetico. Successivamente vedremo come si possa 
cambiare visivamente, anche al primo impatto visivo, la superficie, la 
cromaticità, la trasparenza e la traslucenza della ceramica. In particolare 
saranno elencati i vari pregi, difetti e di conseguenza i limiti e i punti 
di forza delle varie tipologie di questo materiale. Approfondendo la 
conoscenza delle caratteristiche materiche, saremo capaci di saper 
scegliere una ceramica, di poterne riconoscere le qualità oppure i 
limiti, al fine di poter fare le scelte adeguate alle nostre esigenze. 
Infine verrà illustrato il protocollo operativo dell’estetica rosa, che ci 
permette di ottenere una buona integrazione tra il nostro manufatto, 
il tessuto e la sua ceramica.

Le soluzioni digitali si affiancano o sovrappongono alle procedure classiche in
un vortice di materiali, tecniche e strumenti nuovi. È tutto oro ciò che luccica?

“3.0 AGE. L’odontotecnica nell’era del 3D”

Odt. Luigi De Stefano
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All’inizio delle nostre carriere non avremmo mai pensato che nel 2018 
avremmo dovuto dedicare tempo e risorse all’aggiornamento sull’edentulia. 
Una serie di problematiche erano state analizzate - la terapia della 
carie e della malattia parodontale avevano fatto passi da gigante - la 
prevenzione cominciava a dare i suoi frutti e molto altro ancora. Non 
avevamo considerato forse due fattori importanti l’invecchiamento della 
popolazione e l’uso talvolta disinvolto di terapie protesiche massive al 
fallimento delle quali il paziente si veniva a trovare in notevoli difficoltà 
riabilitative. Per cui ancora oggi siamo tutti profondamente coinvolti 
nell’analisi dei fenomeni che ruotano intorno al mondo dell’edentulia 
e della sua riabilitazione.
La terapia protesica di questa grave mutilazione, perché di questo si 
tratta, prevede innanzitutto il ripristino di alcuni parametri essenziali per 
i nostri pazienti - a noi piace in qualche caso parlare di risarcimento 
estetico funzionale - soprattutto di quelli che vengono da una profonda 
sofferenza psicologica che spesso accompagna questa condizione. In 
questo caso la storia della protesi si accompagna alla storia dell’estetica 
dentale e facciale ed è uno dei motivi del successo che anche in 
condizioni gravi queste terapie riscuotono. La terapia implantare ha 
trovato il suo naturale sbocco in questa problematica e le fasi iniziali 
di questa affascinante disciplina si rivolgevano esclusivamente alla 
riabilitazione dell’edentulo inferiore.
Per questo abbiamo deciso di trattare la riabilitazione dell’edentulo totale 
sia come terapia definitiva, attraverso l’ottimizzazione del trattamento 
protesico classico, sia con l’aiuto degli impianti per le overdenture e 
per le riabilitazioni complesse.
In quest’ultimo caso dobbiamo fortemente ribadire il ruolo della 
pianificazione protesica per l’indicazione complessiva dei volumi del 
trattamento: quindi l’implantologia come supporto ad una terapia 
protesica ragionata mai spinta agli eccessi e con un occhio di riguardo 
ai costi dei trattamenti commisurati alle risorse dei pazienti.

“La protesi totale contestualizzata”

Odt. Rodolfo Colognesi - Prof. Andrea Borracchini
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