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Presentazione

Stiamo vivendo un momento della nostra professione 
caratterizzato anche da una travolgente rivoluzione digitale 
in grado di modificare radicalmente il percorso terapeutico 
ricostruttivo sia per i clinici che per i tecnici. La necessità di 
comprendere ed eventualmente introdurre razionalmente la 
tecnologia digitale all’interno delle nostre realtà, gestendo 
la curva di apprendimento in modo ottimale, rappresenta 
un’esigenza fondamentale ed irrinunciabile del protesista e 
dell’odontotecnico contemporaneo.

Qual è lo “stato dell’arte”? 
L’AIOP, che da anni ha istituito una sessione “digital 
dentistry” in occasione del Congresso Internazionale, 
ha deciso di dedicare all’argomento l’VIII  Meeting 
Mediterraneo, con lo spirito indipendente ed obbiettivo che 
da sempre ne contraddistingue le iniziative.

Questo Meeting vuole cercare di chiarire quale sia la reale 
applicabilità della tecnologia digitale in protesi sia fissa 
che mobile, analizzando concretamente i passaggi che 
determinano il flusso di lavoro digitale, a partire dalle analisi 
preliminari fino alla progettazione e alla realizzazione del 
restauro finale, non solo da un punto di vista clinico-tecnico, 
ma valutandone anche gli aspetti scientifici.

Dalla lettura del programma sarà facile capire come l’evento 
è stato strutturato per dare la possibilità ai partecipanti di 
fruire sia di informazioni teoriche “up to date” che di toccare 
con mano alcuni aspetti pratici delle tecnologie disponibili.

Vi aspettiamo a Riccione.

Il Consiglio Direttivo
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 SALA CONCORDIA ore 08.30-19.00

IL FLUSSO DIGITALE INCONTRA  
LA SCIENZA DEI MATERIALI  
Aspetti clinici e tecnici
Moderatori: Dott. Federico Boni, Odt. Cristiano Broseghini
Relatori: Prof. Dott. Markus B. Blatz, Michael Bergler, MDT 

08.30-10.00  Parametri estetici e piano di trattamento
 Analisi tridimensionale
 Gli elementi del flusso digitale: dallo scanner al forno

10.30-12.00 Scienza dei Materiali: le ceramiche a base di silicio
 Restauri ceramici e odontoiatria adesiva
 Scienza dei Materiali: le ceramiche ad alta resistenza
 Come i processi di fabbricazione influenzano le 

proprietà dei materiali 

14.30-16.30 Protocolli attuali in implantoprotesi

17.00-18.30 Riabilitazioni complete a supporto implantare
 Dal convenzionale al digitale: cosa è cambiato?

18.30-19.00 Conclusioni e domande dal pubblico

Le nuove tecnologie influenzano continuamente i flussi di lavoro e i protocolli sia clinici che 
di laboratorio. Sono attualmente disponibili molti sistemi CAD/CAM in grado di sviluppare 
processi di fabbricazione sempre più affidabili e precisi, insieme a una vasta gamma di nuovi 
materiali per i restauri protesici sia su denti che su impianti, non utilizzabili con i tradizionali 
protocolli di lavorazione. La grande varietà di nuovi materiali rende il processo di selezione 
sempre più complesso, perciò la comprensione delle proprietà fondamentali dei materiali 
basata sull’evidenza scientifica è necessaria per identificare il materiale adatto alle esigenze 
funzionale ed estetiche di ogni singolo paziente. Le eccellenti caratteristiche estetiche delle 
ceramiche, appaiate a quelle fisiche e biologiche, hanno fatto di questi materiali una reale 
alternativa alle leghe metalliche convenzionali in diverse situazioni cliniche.
Per ottenere successo clinico a lungo termine sfruttando al massimo i vantaggi offerti 
dalle peculiari proprietà delle ceramiche, è fondamentale che l’odontotecnico e il dentista 
comprendano a fondo sia i flussi digitali, con i loro vantaggi e limiti, che i protocolli clinici e 
di laboratorio dedicati. La cementazione adesiva implementa oltremodo le opportunità e, 
quando propriamente applicata, espande in maniera significativa le indicazioni all’uso dei 
materiali ceramici.
Questo corso fornirà un aggiornamento sullo stato dell’arte relativo alle nuove tecnologie, 
enfatizzando l’importanza del team-approach fra l’odontotecnico e il dentista nell’era 
digitale. Saranno inoltre presentate ed illustrate linee guida sia cliniche che tecniche, basate 
sulla più attuale ed aggiornata evidenza scientifica, per il successo a lungo termine dei 
restauri protesici su denti naturali e su impianti.

 SALA CONCORDIA
12.00-13.30 LA PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO  

NELL’ERA DIGITALE
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 SALA CONCORDIA ore 12.00-13.30

La professione di Odontotecnico  
nell’era digitale

 Introduzione e presentazione dei relatori
Odt. Roberto Bonfiglioli (AIOP)

 La rivoluzione digitale e il suo impatto nelle dinamiche 
produttive del laboratorio e nella relazione con lo 
studio dentistico
Dott. Roberto Rosso (KEY-STONE)

 Le scuole di odontotecnica in Italia e una professione 
che cambia. Siamo al passo con i tempi e con il resto 
del mondo?
Dott. Daniele Dondarini (CNA Emilia Romagna)

 Il passaporto protesico AIOP
Odt. Giancarlo Barducci (AIOP)

13.30-14.30 Lunch

 SALE 4° LIVELLO ore 12.00-14.30 con Lunch

Incontri con gli esperti

 Progettazione implanto protesica digitale
Dott. Tommaso Cantoni, Dott. Giacomo Fabbri

 Impronta digitale
Dott. Marco Valenti, Dott. Davide Cortellini

 Progettazione digitale del sorriso 
Odt. Vincenzo Castellano

 Progettazione per odontotecnici
Odt. Valter Bolognesi, Odt. Luca Dondi

13.30-14.30 Lunch
Per la partecipazione attiva  

agli incontri è necessario prenotarsi.

I prenotati potranno portare i propri casi su 

supporto digitale per elaborare progettazioni 

individualizzate sotto la guida degli Esperti.

Le prenotazioni saranno accettate  

dalla Segreteria Aiop dalla data  

10 gennaio alla data 31 Marzo 2016.
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 SALA POLISSENA A ore 09.00-19.00

CORSO PROTESI RIMOVIBILE

 LA RIABILITAZIONE ESTETICA IN PROTESI TOTALE: 
DAL FLUSSO ANALOGICO A QUELLO DIGITALE

09.00-11.00 Attualità in protesi totale: materiali e metodi
Dott. Alessio Casucci, Odt. Alessandro Ielasi

11.00-11.30 Coffee break

 SALA CONCORDIA
12.00-13.30 LA PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO  

NELL’ERA DIGITALE

12.00-13.30  La professione di odontotecnico nell’era digitale

13.30-14.30 Lunch

14.30-16.15 I sistemi digitali nella protesi totale a supporto 
implantare
Dott. Eugenio Guidetti, Odt. Luca Ruggiero

16.15-16.45 Coffee break

16.45-18.30 Il futuro della protesi totale:  
digital denture evolution
Dott. Piero Venezia, Odt. Pasquale Lacasella

18.30-19.00 Conclusioni

 SALA POLISSENA B ore 10.00-18.00

CORSO AIOP MANAGEMENT
M
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 STRUMENTI DIGITALI NELLA COMUNICAZIONE  
CON IL PAZIENTE 

 Digitalizzazione dello studio:  
il ruolo del personale ausiliario
Dott. Daniele Beretta



SABATO 16 APRILE 2016

 SALA CONCORDIA ore 09.00-14.30

DiGiT@iop
Moderatori: Dott. Massimo Fuzzi, Odt. Roberto Bonfiglioli

9.00-9.30 Approccio digitale: virtuale e reale coincidono? 
(Ing. Armando Viviano Razionale, Università di Pisa)

9.30-10.15 Luci ed ombre nella scansione intraorale
Dott. Florian Beuer

10.15-10.45 Il modello di lavoro: possiamo veramente farne a 
meno?
Odt. Giuseppe Mignani

10.45-11.30 Coffee break

11.30-13.30 Team digitale
Dott. Davide Cortellini, Odt. Angelo Canale

 VS.

 Team analogico
Dott. Andrea Savi, Odt. OlivieroTurillazzi

 DIGITALE VS. TRADIZIONALE:  
METODICHE A CONFRONTO

 •  Analisi preliminare, impostazione pdt, progettazione 
team digitale

 •  Analisi preliminare, impostazione pdt, progettazione 
team analogico

 •  Discussione
 •  Fasi cliniche e tecniche team digitale
 •  Fasi cliniche e tecniche team analogico

13.30-14.30  Tavola rotonda con analisi e confronto, dal punto di 
vista sia clinico che tecnico, in termini di:

 •  Tempi di realizzazione
 •  Possibilità di controllo delle varie fasi
 •  Predicibilità del trattamento
 •  Rapporto costo/beneficio



www.aiop.com

AIOP
Presidente - Dott. Fabio Carboncini
Dirigente Sez. Odontotecnica - Odt. Roberto Canalis

P.zza di Porta Mascarella, 7 - 40126 Bologna
Tel. 051240722 e-mail: aiop@aiop.com

Provider ECM

Comitato Italiano di Coordinamento
delle Società Scientifiche Odontostomatologiche

Segreteria Organizzativa

PLS Educational
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 05524621 - Fax 0552462270
aiop@promoleader.com


