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Etnafiere Centro Fieristico Etnapolis 
95032 Belpasso (CT)
  

Relatore:
Dott. Andrea Delmonte

I NUOVI PROTOCOLLI
DELL’ODONTOIATRIA

DIGITALE



PROGRAMMA
SALA VERGA, H14:15 – 15:45ABSTRACT

•	 I nuovi protocolli digitali

•	 La gestione evoluta di un caso 
implantare semplice (caso clinico 
documentato) 

•	 Dicom e STL: breve analisi del 
mercato per capire come muoversi 
(prima che sia troppo tardi) 

•	 La	pianificazione	implantare	virtuale	
per tutti gli studi (DDS PRO Italy - casi 
clinici)

La diagnostica per immagini è uno stru-
mento potente per l’attività di uno studio 
dentistico. L’impiego della tecnologia 
cone beam per avere immagini 3D ag-
giunge un ulteriore livello di analisi, fon-
damentale per il dentista moderno.

Ma come può la tecnologia aiutare nel la-
voro	quotidiano?	Che	tipo	di	sicurezza	of-
fre al dentista un apparecchio cone beam 
nell’approccio	al	paziente?	Come	è	orga-
nizzato	uno	studio	moderno	che	utilizza	
strumentazione	avanzata	e	progettazione	
3D degli interventi? 

L’incontro vuole fornire una risposta a tutte 
queste domande. Un momento per prova-
re la tecnologia e avere commenti diretti 
e	senza	filtro	da	chi	questa	tecnologia	la	
usa costantemente nel proprio lavoro. Un 
momento per comprendere meglio tempi 
e modalità per un rapido ritorno sugli in-
vestimenti.

SEDE DEL C
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Etnafiere Centro Fieristic
o Etnapolis 
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SALA VERGA
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T. +39 02 89598242

E-mail: co
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•	 La stampante 3D nello studio 
dentistico: teoria e prova pratica di 
stampa di una guida chirurgica

•	 Fine lavori - discussione


