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08.30 Registrazione Partecipanti
Saluto Autorità

09.00 - Indicazioni all’utilizzo di
workflow digitali
- Scansione intra orale: accuratezza
dei sistemi;
- Protocolli di scansione: tips &
tricks.
- Campi di applicazioni dello
scanner intra-orale.
13.00 Light lunch

17.00 Fine lavori

Abstract

Laureato con lode in Odontoiatria presso
l’Università degli Studi Bari nel 1989.
Perfezionato nel 2003 in protesi estetica
adesiva presso l’Università di Siena.
Ha frequentato l’Oral Health Center della
University of Southern California diretta
dal Prof. Pascal Magne. Perfezionato in
protesi presso l’Università di Bari,
presso la quale ha espletato anche
attività didattica. Docente in master di
perfezionamento post-universitario nelle
Università di Napoli, Bari, Foggia, Siena
e Roma. Professore a contratto per l’insegnamento di Protesi Presso la Facoltà di
Odontoiatria di Catania. Socio attivo
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica (A.I.O.P.). Socio attivo della
International Academy for Digital Dental
Medicine (I.A.D.D.M.) Active Member of
Italian
Academy
of
Osseointegration
(I.A.O.). Affiliate Member della European
Academy of Esthetic Dentistry. Fellow
I.T.I. (International Team for Implantology). Autore di articoli su riviste
nazionali ed internazionali. Affianca
alla attività clinica quella didattica,
curando l’aggiornamento avanzato in tema
di protesi estetica, protesi mobile ed
implanto-protesi. Svolge la sua attività
libero professionale, limitatamente al
campo protesico, a Bari in forma associata
ad altri colleghi.

14.00 - Utilizzo della scansione
intra-orale per poter seguire un
piano di trattamento corretto.
- Scelta dei materiali protesici:
meglio materiali da stratificare o
monolitici?
- I modelli prototipati sono precisi
come quelli in gesso?
- Applicazione dei sistemi digitali
in protesi rimovibile
- Protocolli per l’esecuzione di una
riabilitazione complessa interamente
con procedure digitali.
- Il Cross Mounting in protesi
fissa: analogico vs digitale

La qualità del trattamento odontoiatrico è il frutto di un
processo in cui ogni fase riveste la medesima importanza:
partendo dall’accuratezza del dato, passando alle competenze nell’utilizzo dei software e alla capacità di integrare le soluzioni produttive presenti nel mercato no ad
arrivare alla qualità stessa dei materiali.
L’obiettivo della giornata è quello di analizzare le applicazioni dell’odontoiatria digitale nella pratica odontoiatrica quotidiana.
Saranno valutate le implicazioni cliniche e quelle di laboratorio, analizzati i flussi di lavoro interamente digitali e la possibilità di utilizzo dei moderni materiali
protesici.
Verrà mostrato come l’utilizzo di queste tecnologie
permetta una più rapida ed affidabile fase diagnostica e
come la loro applicazione nei vari campi dell’odontoiatria
(protesi, chirurgia, ortodonzia, conservativa) possa
determinare una più rapida ed efficace finalizzazione dei
casi semplici e complessi, con notevoli benefici sia per il
paziente che per lo studio ed il laboratorio.
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