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giovedì 23 maggio 2019
dalle ore 19:30 alle ore 22:00
Sala Conferenze del Castello dell’Acciaiolo
Via Pantin 7, Scandicci (FI)

Apericena

con ANTLO Toscana

Odt. Fabrizio
Molinelli

Ingresso gratuito per i Soci ANTLO

Per questioni organizzative è obbligatoria la preiscrizione entro il 18 maggio 2019

Un dispositivo digitale in formato analogico
Abstract:

Curriculum:

La Protesi Totale è per antonomasia la protesi che a differenza di altre, richiede
l’utilizzo dei denti prefabbricati la cui scelta impone un’attenta analisi del rapporto
dento facciale corretto ed in armonia con il viso del paziente.
Mediante la fotografia digitale è possibile previsualizzare correttamente i denti
prefabbricati nel contesto del viso del paziente. Il passaggio dalle informazioni
fotografiche alla realizzazione della protesi reale è ora concretamente possibile
mediante l’utilizzo dei software Digital Preview e 3D Denture Guide.
L’utilizzo di questi software consente di integrare in modo semplice il progetto
estetico fotografico 2D all’elaborazione 3D del montaggio dei denti.
Il risultato è la realizzazione di un dispositivo guida che consente di riprodurre
fedelmente la posizione dei denti in relazione ai parametri estetici e funzionali
individuati mediante la fotografia.
Questo dispositivo è la sintesi di un progetto realizzato in modalità digitale e finalizzato
in modo analogico utilizzando materiali e metodi conosciuti e validati nel tempo.

Odontotecnico e consulente per lo sviluppo e la ricerca dei nuovi materiali
e delle nuove tecnologie. Relatore nell’ambito di corsi e conferenze su temi
tecnici, tecnologici, merceologici e sulla comunicazione tra studio e laboratorio,
è autore di articoli e materiale didattico multimediale sulla protesi totale e sulla
protesi supportata da impianti. Ha ideato e contribuito a sviluppare il software di
progettazione digitale Digital Smile System. Professore a contratto di Tecnologie
Protesiche, Cosi di laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria, Università degli Studi
di Milano, Presidente Prof. Eugenio Romeo.

Programma:
Ore 19:30
Ore 20:30
Ore 22:00

Aperitivo di benvenuto
Un dispositivo digitale in formato analogico.
Odt. Fabrizio Molinelli
Chiusura lavori
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