
CAMPANIA

8 e 9 giugno 2018

La rivoluzione digitale sta cambiando il mondo, e 
l’odontoiatria non fa eccezione. Attraverso lo sviluppo 
di nuove attrezzature e flussi di lavoro, la diagnosi e il 
trattamento dei pazienti stanno diventando più semplici 
e più efficienti. Un approccio completamente digitale 
per la cura dei pazienti edentuli può essere una sfida 
stimolante per il presente e il futuro. Non bisogna però 
dimenticare che non c’è futuro senza passato. Senza il 
bagaglio culturale derivante dal flusso di lavoro handmade 
non può esserci una corretta evoluzione digitale. In 
questa conferenza metteremo a confronto le due vie 
per raggiungere il medesimo risultato.

ANALOGICAL vs DIGITAL
L’ortodonzia incontra la gnatologia:

tecnica FAQ.FIX®

Come creare un modello di comunicazione 
codificato tra paziente studio e laboratorio.

La tecnica Straight-Wire rappresenta la metodica 
più utilizzata al mondo nella terapia ortodontica.
In questa presentazione si descriverà un nuovo 
metodo di studio accurato dei modelli per ottenere 
un allineamento ed ingranaggio che soddisfi i 
requisiti gnatologici, utilizzando prescrizioni SW. 
Si effettuerà quindi un posizionamento indiretto 
customizzato, individualizzato per ogni paziente 
con il posizionatore FAQ.FIX®. 
Verranno infine illustrate alcune tecniche di laboratorio 
per realizzare mascherine per trasferire su paziente 
il posizionamento di precisione ottenuto sul modello. 
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Reggia di Quisisana Castellammare di Stabia (NA)

Odontotirrenia

Venerdì 8 giugno: Tavoli Tecnici

La relazione verte ad una integrazione tra soggetti
diversi : paziente, studio e laboratorio.
Tale modello di comunicazione presuppone un 
certo grado di cooperazione, dove un modello 
unidirezionale porterebbe ad un insuccesso. 
L’argomento trattato mette in discussione la 
comunicazione presupposta alla vera esigenza 
di coscienza di comunicazione tra persone con 
professionalità diverse, che si adoperano in 
maniera coordinata per raggiungere un obiettivo. 
Saranno presi in esame casi implantari di protesi 
amovibili e non amovibili.


