
 

 

 

“BIO-EMULATION: LA SCIENZA INCONTRA L'ARTE” 
 

Il desiderio dell'uomo nell' emulare il piu' possibile la natura 
è sempre stato al centro della sua attenzione. In pratica è 
stata la base dello sviluppo artistico e culturale. 
L'odontoiatria moderna si sforza continuamente nel ricercare 
una perfezione estetica individuale. Comunque la 
riproduzione del colore precisa e consistente del dente 
naturale, rappresenta ancora oggi una sfida – nonostante gli 
immensi sforzi accademici degli ultimi venti anni.  Vorrei 
condividere la mia esperienza pratica e i suoi risultati dei 
tanti anni di ricerche focalizzati a tale scopo, sia nella 
demistificazione e sia nel riconoscimento di idee comprovate 
necessarie nel promuovere una crescita e uno sviluppo 
professionale per produrre risultati consistenti quotidiani. 
Unitevi a me in questa avventura creativa alla ricerca della 
natura e delle sue origini.  
 

Odt.Sascha Hein 

30 anni di odontotecnica…Insieme! 

Sabato 5 novembre 2016 



 

“NUOVO APPROCCIO PROTESICO A DIGITALE ED  

ELASTODONTIC-TERAPY: ASPETTI CLINICO-TECNICI” 

L’estetica e l’odontoiatria minimamente invasiva sono i due 

principali argomenti di discussione della moderna 

odontoiatria. Le tecniche mini invasive e quindi biologiche 

rivestono un ruolo importante nell’aiutare gli odontoiatri ad 

ottenere un’estetica eccellente ed una funzionalità 

predicibile. La nuova tecnologia Cad-Cam rappresenta una 

vera rivoluzione in grado di modificare radicalmente il 

percorso terapeutico ricostruttivo sia per i clinici che per  

Odontotecnici. Il ricorso alla tecnologia digitale rappresenta 

un ampliamento delle tradizionali indicazioni di molti 

materiali dentari. L’Elastodontic Therapy è la terapia 

ortodontica che sfrutta forze leggere e biologiche di tipo 

elastico per correggere malocclusioni dentali e scheletriche 

in pazienti giovani ed adulti, influenzando la crescita, 

eliminando i disturbi funzionali e correggendo la posizione 

dei denti. La terapia mediante dispositivi elastodontici 

rappresenta un trattamento straordinariamente efficace che 

presenta molteplici indicazioni. 

 

 

Dott. Filippo Cardarelli 

Odt.  Romeo Pascetta 

DENTALCAD: INNOVAZIONI E SCENARI FUTURI. 

 

DentalCad non è mai stato così facile! Cogli l'occasione di 

conoscere la nuova generazione di software EXOCAD 

direttamente dal  fondatore e amministratore delegato  di 

EXOCAD, Tillmann Steinbrecher, che  ti  presenterà il 

software. Avrai l’opportunità di conoscere  nuove 

funzionalità e sviluppi futuri. 

 

Ing. Tillmann Steinbrecher 

 



 

  

Odt. Damiano Frigerio 

 

UPDATE  E  NUOVI  CONCETTI  DI  PROTESI  RIMOVIBILE.   

 
L'avvento delle nuove tecnologie e l'applicazione 
sistematica dei criteri della medicina basata 
sull'evidenza hanno modificato profondamente tutti 
campi dell'odontoiatria. Questi progressi fanno però 
fatica ad affermarsi una branca della medicina dentaria 
ancora oggi fondata su idee e concetti ormai datati. In 
collaborazione con il reparto di protesi e cura dei 
disordini masticatori dell'Università di Zurigo abbiamo 
modernizzato e attualizzato le i piani ci cure e le terapie 
di pazienti parzialmente e completamente edentuli, 
cercando di integrare l'evidenza scientifica più attuale e 
le tecnologie CADCAM con i principi fondamentali della 
protesi rimovibile. 
La conferenza ha come proposito di esporre i 

fondamenti di questo approccio sviluppato dal Dr. Fidel 

Ruggia e ZTM Damiano Frigerio, applicato ormai 

quotidianamente presso Dentalclinic Lugano e il 

Laboratorio Estetiker e solidamente integrato, grazie alla 

loro attività d'insegnamento al reparto del Prof. Sandro 

Palla, nel curriculum formativo della Scuola di Zurigo  

 
Dott. Fidel Ruggia 


