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Osservando
i denti naturali…

Abstract
La relazione è focalizzata in modo particolare sulle tecniche concernenti 
il conseguimento di una anatomia  estetica nei restauri metallo ceramici.
L’obiettivo della relazione è la creazione di denti artificiali la cui anatomia 
si avvicini il più possibile a quella dei denti naturali Lo spirito della 
relazione  è rivolta all’analisi delle componenti di un dente naturale : creste 
triangolari,solchi,depressioni,,elevazioni, versamenti, tessitura e superficie  
che se osservate e riprodotte nel loro reale rapporto, agevolano la realizzazione 
di restauri dalle fattezze estremamente naturali. 

Curriculum
Lanfranco Santocchi è nato a Roma. Diplomato presso l’Istituto “G. Eastman” 
nel 1977. Titolare del laboratorio SA.VI.DENT a Roma, dove risiede. All’inizio 
degli anni ottanta si appassiona in modo particolare allo studio dei denti 
naturali, per la realizzazione di una protesi funzionale ed estetica con superfici 
masticatorie fedeli al modello anatomiconaturale. Tiene corsi e conferenze 
in Italia e all’estero dal 1991, ed è autore di numerosi articoli, pubblicati su 
riviste di diffusione nazionale ed internazionale, specializzate nel settore. È 
stato responsabile culturale nazionale A.N.T.L.O dal 2011 al 2016. Nel 2011 
è stato premiato per la realizzazione del miglior articolo scientifico dalla rivista 
Dentai Dialogue TEAMWORK AWARDS. Membro del comitato scientifico della 
rivista “DENTAL DIALOGUE”. Ha tenuto lezioni integrative al quinto anno del 
corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, per la materia “Tecnologie 
protesiche e di laboratorio”. Titolare per affidamento: Prof. Marco Gargari - 
Anno accademico 1999/2000 - Università degli studi di Roma - Tor Vergata.
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