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Progettazione e produzione: i flussi digitali

PRIMA PARTE SECONDA PARTE

Premium Partner ANTLO

Abstract
Come progettare al meglio per ottenere coerenza dalla produzione. Le giornate saranno utili per spiegare il rapporto attuale con tutte le tecnologie 
produttive. L’odontotecnico che progetta con un software Cad oggigiorno deve necessariamente conoscere in modo approfondito tutte le funzioni dello 
stesso, e deve essere in grado di scegliere il tipo di produzione in funzione del materiale e del tipo di lavorazione da ottenere.
Si analizzerà il software Exocad , spiegandone come utilizzarlo al meglio, verrà simulata una progettazione di una barra su Impianti con posizionamento 
Attacchi , nello stesso step realizzazione della struttura secondaria con sede attacchi funzionale. Si parlerà di Processi di Controllo: Chiave vincente e 
distintiva per un Centro di Produzione automatizzato.Precisione ed efficienza delle stampanti 3D.

Curriculum
Consegue il diploma di maturità odontotecnica presso l’istituto Edmondo De Amicis in Roma nel 1986,
titolare del laboratorio Sundent dal 1991 dove si occupa prevalentemente di protesi combinata e telescopica . Dal 1995 in poi orienta il suo interesse 
professionale al campo della protesi su impianti, privilegiando l’impiego dell’ implantoprotesi avvitata; seguendo corsi presso alcuni tra i più titolati maestri 
del panorama odontotecnico italiano. Relatore in diversi congressi nazionali e internazionali. Autore e coautore di diverse pubblicazioni in riviste del settore
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