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Negli ultimi anni l’aumento dell’età media ci induce a prevedere un 
intensificazione della produzione di protesi totali a supporto mucoso.
Grazie a protocolli certi,affidabili e ripetibili passando dalla protesi totale 
si può arrivare alla costruzione di protesi implanto supportate,questo 
senza però dimenticare quelle che sono le conoscenze funzionali ed 
anatomiche tramandate negli anni!

Qual’è la definizione di “ESTETICA” ?
Capire il senso di bellezza ed estetica per creare nuovi sorrisi 
seguendo un protocollo semplice e ripetibile. Verranno illustrate 
tutte le procedure di laboratorio per produrre faccette in ceramica 
ad alto valore estetico, dalla pianificazione del progetto allo sviluppo 
del modello Master, dalla stratificazione della ceramica su refrattario 
al risultato finale nel cavo orale .

L’entrata in scena della digitalizzazione nel nostro settore ci obbliga a
riflettere sul futuro della nostra professione. Quale sarà lo spazio ed 
il ruolo che l’uomo saprà mantenersi nei confronti della macchina ? 
Riusciremo a fare si che l’apporto umano non si limiti ad essere di 
supporto alla tecnica e che le due componenti siano invece in grado 
di complementarsi  per ottenere manufatti performanti e risultati 
predicibili ? Durante la relazione condividerò con voi recenti esperienze 
personali proiettate allo sviluppo in era digitale dell’odontotecnico 
come fulcro della progettazione e realizzazione protesica.

Mimesi anteriore evitando prove nel cavo orale.

Finalizzare casi difficili come incisivi centrali e cementarli senza 
alcuna prova, non è più un sogno. L’utilizzo del software Matisse, del 
modello estetico ed un collaudato protocollo fotografico ci permettono 
di creare corone che si mimetizzano perfettamente nel cavo orale. 

La protesi totale come fase di transizione ad 
una protesi implanto sostenuta

L’estetica con Faccette in ceramica , tecnica, 
protocolli e soluzioni

Materiali e tecniche, l’apporto digitale in protesi Digitalizzazione Estetica

Odt. Luigi
Vitale

Odt. Carlo
Montesarchio

Odt. Ugo Alfani Odt. Bruno Di Gregorio

Odt. Gualtiero Albertini



Venerdì 18 giugno 2021
dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Tavoli tecnici
Diretta Facebook

TAVOLO 1  VITA LUMEX AC e le sue applicazioni.

 Durante il workshop verrà mostrato il protocollo VITA per  
 ogni tipologia di substrato che può essere finalizzato con  
 VITA LUMEX AC. 

TAVOLO 3 Protesi Totale “analogico o digitale i concetti fondamentali  
 non cambiano” 

TAVOLO 2  OT Bridge, semplicità ed efficacia in protesi fissa

Il paziente parzialmente o totalmente edentulo vive una 
condizione di forte disagio fisico e sociale. Il ruolo del dentista 
insieme all’odontotecnico è oggi di primaria importanza. 
Lavorando in equipe è possibile donare al paziente “sorriso 
e funzione” cambiando letteralmente la vita di una persona 
raggiungendo un vero ringiovanimento estetico e psicologico. 
Il protesista deve sempre valutare in modo realistico la terapia 
migliore a seconda delle caratteristiche della persona. Sarà 
suo compito studiare il progetto protesico adatto valutando 
costi, benefici ed aspettative del paziente.
Il progetto OT Bridge è nato nei laboratori di ricerca Rhein83 
in collaborazione con alcune tra le Università Italiane più 
prestigiose. L’attacco a basso profilo “OT EQUATOR”, 
sviluppato nel 2007, è nato come evoluzione del famoso 

La riabilitazione di pazienti con protesi totali utilizzando il 
Baltic Denture System è resa possibile sia per lo studio che 
per il laboratorio da una originale mescolanza di collaudate 
tecniche analogiche e nuovissime tecniche digitali.
Nel Baltic Denture System gli obbiettivi sono definiti con 
precisione. Dall’impronta fino al risultato finale il percorso 
è rappresentato chiaramente, seguendo scrupolosamente 
i dettami della protesi totale. Le procedure finora note a 
tutti che giungono al risultato sono state però nettamente 
semplificate. Lavoro manuale ridotto, risultati prevedibili, elevata 
qualità dei materiali e riproducibilità sono la quintessenza 
di questo concetto innovativo.

Gianluca De Stefani
Rhein 83

Enzo Cesaretti
MERZ Dental

Ugo Alfani
VITA

dalle ore 17:00 alle ore 18:00

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 dalle ore 19:00 alle ore 20:00

sistema sferico OT Cap. Riducendo al minimo le dimensioni 
verticali viene mantenuta la stessa area e funzionalità a 
livello ritentivo.  Il sistema OT EQUATOR è oggi una realtà 
a livello mondiale nei protocolli di protesi rimovibile. La 
ricerca scientifica ha permesso oggi il suo utilizzo anche 
nel trattamento di protesi fissa. Questo grazie al sistema 
Seeger che rappresenta una novità ed una rivoluzione in 
“implantoprotesi fissa” permettendo l’eliminazione, ove 
necessario,  di alcuni fori delle viti passanti nelle zone 
estetiche. La semplicità e l’affidabilità del protocollo 
rimangono tra i vantaggi principali del sistema OT Bridge. 
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