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IL FLUSSO DI LAVORO DIGITALE NELLA TERAPIA PROTESICA
Cari amici,
stiamo vivendo un momento molto particolare della nostra
professione, caratterizzato anche da una travolgente
rivoluzione digitale che sta modificando 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. Questo Closed Meeting vuole cercare di
chiarire quale sia la reale applicabilità della tecnologia
digitale in protesi, analizzando concretamente i passaggi
che determinano il flusso di lavoro digitale, a partire dalla
scansione intraorale fino alla realizzazione del restauro
finale, non solo da un punto di vista clinico-tecnico, ma
valutandone anche gli aspetti scientifici.
Nella giornata del venerdì i nostri Major Sponsor produttori
di sistemi digitali (Sirona, 3M, Zimmer) presenteranno le
caratteristiche dei propri prodotti; successivamente Il Prof.

Wael Att dell’Università di Friburgo svilupperà un’analisi
scientifica, presentando alcuni dati di letteratura sulla
precisione e sull’affidabilità delle attuali sistematiche.
Nella giornata del sabato tre coppie di clinici e tecnici
utilizzatori di diversi sistemi digitali analizzeranno la
possibilità di realizzare un workflow interamente digitale,
sia nelle riabilitazioni in massima intercuspidazione che in
quelle in relazione centrica, su pilastri naturali e su impianti.
Verranno inoltre illustrate le attuali applicazioni della
metodica chairside. Al termine di entrambe le mattinate
seguirà una discussione con i partecipanti. Chi sarà curioso
di provare ad eseguire una scansione intraorale con i tre
sistemi presentati potrà farlo nel pomeriggio del venerdì:
le tre aziende metteranno a disposizione dei partecipanti
i propri strumenti e risponderanno alle ulteriori domande
sulle loro caratteristiche e sul loro funzionamento.
Non resta dunque che augurarvi un buon soggiorno a
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9.00-10.00 Presentazione dei sistemi digitali

9.00-9.40

20 minuti per ogni azienda: Sirona, 3M, Zimmer

10.00 11.00 Il flusso di lavoro digitale nella terapia
protesica: aspetti critici e scientifici.
Prof. Wael Att - I parte

11.00-11.30 coffee break
11.30-12.30 Il flusso di lavoro digitale nella terapia
protesica: aspetti critici e scientifici.
Prof. Wael Att - II parte

12.30-13.30 Discussione
13.30

Lunch

dalle 15.00 Dimostrazioni pratiche dei prodotti da
parte delle aziende  Sirona, 3M, Zimmer

Il flusso di lavoro digitale nella terapia
protesica: dal chairside al laboratorio
digitale.  
Dott. Carlo Monaco, Odt. Giuseppe Mignani

9.50-10.30 Il flusso di lavoro digitale nella terapia
protesica su pilastri naturali.
Dott. Federico Boni, Odt. Luca Dondi

10.30-11.00 coffee break
11.00-11.40 Il flusso di lavoro digitale nella terapia
implantoprotesica.
Dott. Alessandro Agnini, Odt. Ivo Sighinolfi

11.40-13.00 Discussione

INFORMAZIONI UTILI
SEDE DEL CLOSED MEETING
Hotel Principe di Piemonte
P.zza G. Puccini, 1 - 55049 Viareggio
Tel +39 0584 4011 Fax +39 0584 401803
www.principedipiemonte.com
info@principedipiemonte.com
La Struttura è a due passi dal mare e dalla pineta, vicinissima al
centro della città ed alla Via Giosuè Carducci, la famosa “La
passeggiata di Viareggio”, che raccoglie numerose boutiques e negozi
delle marche più prestigiose di alta moda. La passeggiata è anche la
sede in cui a febbraio si svolge la Sfilata dei Carri in occasione del
celebre Carnevale di Viareggio.
Servizio spiaggia – presso il Bagno Exelsior (a due passi dall’hotel)
da giovedì 18 a sabato 20 giugno) sono stati prenotati per gli ospiti 15
ombrelloni, sdraio, lettini e ingresso alla piscina dello stabilimento
con cabina spogliatoio. I teli mare sono forniti dall’Hotel.
Servizio biciclette – l’Hotel mette a disposizione le biciclette su
disponibilità
Centro benessere – potete usufruire del Pacchetto Thermarium che
comprende 1 ingresso al Thermarium (sauna, bagno turco, percorso
kneipp, docce aromoterapiche con sala relax più un massaggio da 30
minuti). Costo a persona € 55.00.Possibilità di organizzare percorsi
benessere personalizzati

COME ARRIVARE
IN AUTO
• Da nord e dall’autostrada A1, prendere l’autostrada A11 Firenze
Mare in direzione di Lucca-Pisa. Dopo Lucca, seguire le indicazioni
per Viareggio, continuare per altri 18 km ed uscire a Viareggio.
• Da Genova e dall’autostrada A12, prendere l’uscita Viareggio.
• Da sud e dall’autostrada A1 Roma-Firenze, prendere l’autostrada
A11 Firenze Mare in direzione di Lucca-Pisa nord. Dopo Lucca,
seguire le indicazioni per Viareggio e proseguire per altri 18 km.
• Dall’uscita autostradale, seguire le indicazioni per Marco Polo e
poi per il mare.
IN TRENO
La stazione centrale di Viareggio dista 2 km dalla sede congressuale
IN AEREO
I Principali Aeroporti più vicini
• Pisa (PSA) 30 Km
• Firenze (FLR) 90 Km

