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Digital technology. Advantage or disadvantage?
Tecnologia digitale vantaggio o svantaggio?
Negli ultimi anni il settore dentale è diventato una professione un
po’ più complicata e confusa con l’arrivo di nuove tecnologie. In
teoria, la tecnologia deve apportare miglioramenti in tutti gli aspetti
della vita, anche nel nostro settore dentale. I professionisti sanno
come sono fabbricati in modo tradizionale e come creare protocolli
per ottenere risultati ottimali. Sono uguali in digitale? Investimento
e profitto sono paragonabili, sono logici? Precisione, precisione e
risoluzione sono i problemi principali che ho dovuto superare negli
ultimi anni, oltre alla dedizione e alla conoscenza che i professionisti
hanno dovuto acquisire molte volte senza l’aiuto dell’industria. Mi
piacerebbe condividere queste esperienze dopo i miei ultimi 14
anni interamente dedicati al digitale.

Dott.ssa Costanza Micarelli,
Odt. Roberto Canalis
Determinazione degli obiettivi e delle strategie
operative nell’era delle nuove tecnologie
L’obiettivo finale del clinico, del tecnico e del paziente è coniugare
estetica intra ed extraorale, funzionalità masticatoria e prognosi a
lungo termine dell’insieme parodonto-implanto-protesico. I nuovi
materiali e le nuove tecnologie ci offrono la possibilità di ottenere
risultati eccellenti sia dal punto di vista estetico che biomeccanico,
razionalizzando le procedure ed implementando i controlli e la
comunicazione tra clinico e tecnico, pur senza dimenticare i principi
di base dai quali non si può prescindere anche nell’era digitale. I
relatori presenteranno iter operativi finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi prefissati con un excursus dalle tecniche tradizionali alla
flow chart digitale, enfatizzando gli step di controllo e descrivendo
le diverse possibilità di flussi completamente digitali e misti sia in
protesi su denti naturali che su impianti osteointegrati.

Venerdì 14 giugno 2019

Dott. Andrea Fabianelli,
Odt. Pasquale Casaburo,
Restauri adesivi metal free nelle riabilitazioni
protesiche; clinica e tecnica
L’evoluzione delle tecniche adesive e lo sviluppo dei nuovi materiali
estetici hanno consentito l’utilizzo di restauri “metal free“ poco
invasivi e conservativi . Si ricorre a questo tipo di restauro non
solo per migliorare il colore ma anche quando si vuole correggere
la morfologia dei denti, inoltre in combinazione con le tecniche
tradizionali è possibile il ripristino estetico-funzionale delle riabilitazioni
protesiche complesse. La ricostruzione protesica con restauri adesivi
è senz’altro una procedura affidabile e lo dimostrano diversi studi
retrospettivi sulla loro longevità, ma di fondamentale importanza
è affidarsi a un protocollo protesico con fasi di lavoro codificate.

Sabato 15 giugno 2019

Dott. Roger Michael De Heer,
Odt. Fabrizio Molinelli

La protesi Totale in ambito digitale
In ambito digitale è possibile trattare la protesi Totale ai fini diagnostici,
estetici e funzionali.
La relazione propone un flusso digitale riguardante il progetto estetico
e funzionale tenendo conto dei principi Analogici di sempre, applicati
mediante strumenti digitali, software ed hardware.
Nella ricerca estetica del paziente edentulo, la fotografia del viso
abbinata alla corretta registrazione occlusale, consente di individuare
un corretto rapporto dento-facciale.
Dal progetto fotografico si passa al progetto protesico digitale
per arrivare alla realizzazione di un prototipo estetico e funzionale
individuale.

Sabato 15 giugno 2019

Odt. Giuseppe Spessi

La protesi totale a valori medi
La relazione è basata sul concetto dei valori medi applicabili in
protesi totale. Concetto molto attuale se si considera che gran parte
dei valori che arrivano sui nostri banchi sono scarsi di informazioni,
lavori che potrebbero essere migliorati mettendo in ordine vari
concetti per creare un protocollo facilitato tra le parti in causa.

Dott. Mario Semenza

Preparazioni verticali vs preparazioni orizzontali.
Tecniche analogiche vs tecniche digitali.
Come districarsi in questa giungla.
Lo sviluppo incalzante di tecniche innovative legate a procedure
digitali e la descrizione sempre più raffinata di particolari metodiche
di preparazione dentale, spesso portano l’operatore odontoiatrico a
pensare che il successo di un trattamento dipenda esclusivamente
da un tecnicismo esasperato. Al contrario lo sviluppo corretto di un
trattamento odontoiatrico si basa sulla conoscenza delle problematiche
biologiche che permettano, attraverso esami strumentali ben
eseguiti, di formulare una buona diagnosi. L’operatore dovrà valutare
attentamente le indicazioni in modo da poter utilizzare l’approccio
operativo più adatto ad ogni singolo caso clinico . Sarà necessario
inoltre tenere in attenta considerazione anche le esigenze pratiche
dei pazienti. Una volta formulato un progetto operativo basato su un
processo mentale accurato sarà relativamente semplice scegliere
l’approccio tecnico che per ogni singolo caso possa garantire ai
nostri pazienti i migliori risultati. Durante la relazione si analizzeranno
in modo critico i fattori che determinano il successo di un piano
di trattamento protesico-restaurativo, i vantaggi e i limiti di ogni
tipologia di procedura tecnico-operativa.

Tavoli Tecnici
Venerdì 14 giugno 2019
dalle ore 10:00 alle ore 13:00
TAVOLO 1

Flusso digitale libero da vincoli aziendali.
L’importanza di usare librerie e matematiche professionali.
Francesco Biaggini, ABUTMENT COMPATIBILI

TAVOLO 2

Il digitale a 360°
Ing. Angelo Salamini, IGIMAX

TAVOLO 3

L’ultima generazione nell’occlusione lingualizzata
Giuseppe Spessi, MERZ DENTAL

TAVOLO 4

OT Bridge: nuovi approcci e nuove frontiere
in protesi fissa
Carlo Borromeo, RHEIN83

TAVOLO 5

Progetto Digitale e Prototipo Estetico.
Quali sono le informazioni cliniche utili al tecnico?
Fabrizio Molinelli e Mattia Marcucci, YNDETECH
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