
Sabato 27 gennaio 
ore 9.30 - 12.00
Sessione dedicata a odontotecnici e odontoiatri
ore 9.00 
Registrazione partecipanti e Welcome coffee
Dimostrazione pratica del flusso digitale: scansione, 
modellazione, produzione
• Scanner da banco, scanner facciale, scanner intrao-
rale, progettazione con software Exocad e correlazio-
ne con dati DICOM
• Chirurgia guidata: software per la pianificazione 
impiantare e dime chirurgiche
• Flusso digitale con componentistica implantare 
CAD-CAM (scanbody, tibase, analoghi da modello 
per stampa 3D)
• Software CAM per produzione su stampante 3D e 
fresatrice
• Software di ortodonzia per allineatori 
• Differenze tra tecnica additiva (stampante 3D) e 
sottrattiva (fresatrice)
• Illustrazione materiali consumabili CAD-CAM
Light Lunch

Venerdì 26 gennaio 
ore 9.30 - 12.00
Sessione dedicata alle scuole
Presentazione didattica del flusso digitale: scansione, 
modellazione, produzione. 
Dimostrazione pratica del flusso digitale: scanner da 
banco, software di progettazione Exocad, stampa 3D

ore 15.30 - 18.00 
Sessione dedicata a odontotecnici
ore 15.00 
Registrazione partecipanti
Dimostrazione pratica del flusso digitale: scansione, 
modellazione, produzione
• Scanner da banco e software di progettazione 
Exocad
• Flusso digitale con componentistica implantare 
CAD-CAM (scanbody, tibase, analoghi da modello 
per stampa 3D)
• Software CAM per la produzione su stampante 3D 
e fresatrice
• Software per la progettazione scheletrica
• Software di ortodonzia per allineatori 
• Differenze tra tecnica additiva (stampante 3D) e 
sottrattiva (fresatrice)
• Illustrazione di materiali consumabili CAD-CAM
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COME PARTECIPARE
La sessione del venerdì pomeriggio é dedicata agli odontotecnici (titolari, soci, dipendenti, collaboratori) con 
approfondimento sul flusso digitale del laboratorio. Nella sessione del sabato mattina lo stesso flusso viene 
integrato con la parte clinica. I tecnici ed i clinici possono intervenire liberamente in entrambe le sessioni.

La partecipazione è gratuita, previa conferma entro il 19 gennaio 2018.


