
 

  

 

“VALUTAZIONE CLINICA E STRUMENTALE PER UN 

CORRETTO APPROCCIO NELLA  COSTRUZIONE DEI BITE 

OCCLUSALI” 

L'argomento ha la volontà di evidenziare, la dove esiste una buona 

collaborazione e stima tra Odontoiatra e Odontotecnico, il risultato 

finale è sempre eccellente, e atto a risolvere i problemi del 

paziente. 

La Parte del Dott. Boschin illustrerà i sistemi che utilizza per la 

rilevazione della  posizione di costruzione, e il conseguente 

adattamento dei bite,  con l'ausilio di strumentazioni varie, e la 

trasmissione dei dati in laboratorio. La parte del tecnico sarà 

improntata sul ricevimento dei dati e lo sviluppo di bite dedicati 

alle varie patologie, con particolare attenzione a bite creati per le 

più svariate  esigenze. 
 

Dott. Claudio Boschin 

Odt.  Franco Rinaldini 
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“DIAGNOSI  DEL PAZIENTE AFFETTO DA IPOMOBILITÀ 

MANDIBOLARE, TERAPIA   CON UTILIZZO DI 

APPARECCHIO FUNZIONALE DISTRATTORE RA.DI.CA. 

MODULARE.  GESTIONE DEL PAZIENTE E TECNICA DI 

COSTRUZIONE DEL DISPOSITIVO” 

 

I problemi che coinvolgono l’articolazione temporomandibolare 

rappresentano una sfida impegnativa per il dentista e per il tecnico 

ortognatodontico. Una delle attuali controversie è rappresentata 

dalla scelta del trattamento in particolare nei casi di deficit della 

mobilità articolare. Uno degli strumenti maggiormente utilizzati a 

livello internazionale è il “bite occlusale” proposto in molteplici 

varianti. In questa relazione verranno fornite le conoscenze relative 

all'inquadramento dei diversi presidi, alla loro indicazione, ai 

metodi di applicazione, alle caratteristiche tecniche, presentando 

risultati a distanza di casi clinici completi.   

 

 

Prof. Carlo Di Paolo 

Odt.  Andrea Russo 

“IL TRATTAMENTO “INVISIBILE”. I DISPOSITIVI 

ORTODONTICI E GLI ALLINEATORI” 

 

Sempre maggiore è la richiesta, da parte dei Clinici e dei loro 

pazienti, di risolvere gli 

affollamenti dentali solo con trattamento invisibile. 

Abbiamo messo a punto diversi dispositivi ortodontici invisibili 

che, grazie ad elementi 

ausiliari, esprimono azioni biomeccaniche e funzionali capaci di 

spostamenti scheletro- 

dentali più complessi, prima di ultimare il trattamento con i soli 

allineatori invisibili. 

 

Odt.  Fabio Arnò 



 

 

  

“LA TECNICA DEL GESSO LO STATO DELL’ARTE, 

DALL’IMPRONTA AI MODELLI DA LAVORO E DA MUSEO..” 

 

La Tecnica del  Gesso lo stato dell’ Arte  CHE SIANO REALI O 

VIRTUALI TUTTO INIZIA DA UNA IMPRONTA 

ECCELLENTE E DA UNO SVILUPPO MAGISTRALE. La 

sinergia che si crea fra studio e laboratorio è fondamentale per la 

riuscita dei Lavori. Poche ma indispensabili regole da seguire, sia 

da parte degli Studi che da parte dei Laboratori, per avere dei 

modelli precisi atti a poter realizzare Dispositivi Medici su 

Misura odontoiatrici adeguati. Dalle caratteristiche di una buona 

impronta a come conservarla  e svilupparla. La realizzazione di 

Modelli da Lavoro e di Modelli da Studio e da Museo in 

Ortodonzia. 

 

Odt. Mario Miceli 

 

Odt. Fabio Fantozzi 

Dott. Regina Queiroz 

“PARADENTI  PROFESSIONALI:  DALL’IMPRONTA    

ALL’OTTIMIZZAZIONE  DEL DISPOSITIVO” 

 

In maniera quasi del tutto incredibile, si sta sviluppando il mercato 

dei paradenti professionali in tutta Italia, permettendo a numerosi 

Odontotecnici ed Odontoiatri di sviluppare una nuova fascia di 

mercato che fino ad oggi era riservata soltanto ai negozi di articoli 

sportivi ed alle farmacie. 

La relazione tratterà tutte le informazioni relative agli sport più 

praticati nella nostra nazione, alla predisposizione e tipologie dei 

trauma, al paragone tra i preformati boile e bite ed i dispositivi 

prodotti nei nostri laboratori, alle personalizzazioni richieste dagli 

atleti e molto altro. Particolare rilievo sarà dato a tutto il percorso 

clinico, dall'impronta agli esami strumentali necessari ad una 

corretta ottimizzazione del paradenti. 
 


