
Programma Corsi 
di formazione professionali per 
Operatori CAD-CAM Odontotecnici



Simbiosi srl 

Catalogo corsi di aggiornamento professionale odontotecnico. In questo catalogo troverete l’intera 
offerta che Simbiosi, con il suo staff, offre a gli odontotecnici che prendono un percorso formativo 
professionale nel mondo digitale, l’esperienza e la professionalità  che i docenti hanno ormai 
dimostrato negli anni, mette in condizioni l’odontotecnico di sentirsi custodito e assistito in ogni 
momento, l’avere una figura preparata che risponde alle tue domande, è il vero valore aggiunto che 
Simbiosi può fornire.
In queste pagine troverete giornate di formazione che possono partire a soddisfare le nozioni base 
di un neofita che entra in questa realtà digitale, fino alla più avanzata didattica , sia nelle procedure 
tecniche , che di risposta ad ogni singola realtà lavorativa.
Troverete distinto da questo marchio un tipo di formazione completamente individuale costruita 
proprio partendo dalla vostra realtà lavorativa, ognuno può segnalare la sua lavorazione manuale 
che decide di trasformare in digitale, e riceverà da Simbiosi un programma            ”in digitale”  
dettagliato di metodi per affrontarlo nel mondo digitale. 

Canone di assistenza telefonica e tele-assistenza riservato agli utilizzatori cad odontotecnici

Supporto di carattere tecnico odontotecnico, nell’utilizzo dello scanner e del software DWOS o LAVA 
7 e STAUMANN, per  procedure di lavorazione atte a velocizzare e rendere ergonomica la propria 
lavorazione. 

Costi:
a. a titolo gratuito per tutti coloro che avranno frequentato  corsi di formazione, per un anno a 

far data dal corso di formazione; 
(base oppure avanzato, non è compreso per i corsi mono tematici di un giorno) 

b. con abbonamenti pre-pagati a consumo alle seguenti tariffe:
10 ore: € 280,00 + IVA
15 ore: € 400,00 + IVA

da regolarsi mezzo Bonifico Bancario anticipato sul c/c intestato a Simbiosi srl,inviando la richiesta 
a gli uffici Simbiosi riceverete tutti i particolari 

c. per una richiesta d’intervento di un utente non abbonato i costi sono:
costo fisso di chiamata € 15,00 + IVA
costo assistenza € 1,00 + IVA/minuto

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.



Ogni appuntamento è finalizzato a trasferire l’esperienza 
dei tutors a tutti i partecipanti.

Ogni partecipante a questo programma è per noi un obiettivo 
da raggiungere.
Accompagnato dai tutors nel cammino quotidiano, sarà sempre 
in contatto con loro per ogni esigenza, per non sentirsi costretto 
a sbagliare per imparare.



1° Grado di Formazione

Il corso si svolge in due giornate ed ha 
lo scopo di formare l’Operatore CAD-
odontotecnici partendo dall’esposizione 
teorica di concetti di base dei sistemi 
CAD in genere, quindi tutte le funzioni 
e le caratteristiche CAD contenute nei  
programmi CAD-odontotecnici   per passare 
poi a dimostrare la corretta acquisizione dei 
modelli in gesso con gli scanner  3D in fine 
configurare funzioni come l’ articolatore, 

la varietà delle forme anatomiche, la corretta impostazione dei parametri di disegno ed 
esportazione dei files per la fabbricazione.
Il secondo giorno di corso sarà dedicato a mettere in pratica, sotto la supervisione del docente, 
quanto dimostrato nella prima sessione di corso, pertanto Vi verrà chiesto di proporre 2 o più 
casi reali del Vs. laboratorio sui quali poter lavorare.

Sede del corso di formazione: Vs Laboratorio

Cosa comprende:  servizio di tele-assistenza per un anno, files dei parametri corretti di fresaggio, 
video tutorial  delle procedure illustrate. 
Materiale necessario richiesto al corsista: un caso clinico con modelli di valutazione della protesi 
prima di ogni intervento del clinico.

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente



1° Grado di Formazione

   Primo Giorno:
Mattino:
Ore 8,30:  inizio lavori, teoria dei sistemi CAD in generale
Ore 10,30:  impostazione di tutti i parametri fissi del software
Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori con esposizione di tutti i metodi di inserzione dei 

modelli e acquisizione dei files per la lavorazione ed esposizione 
dei metodi di lavoro, anche su impianti.

Ore 18,30:  acquisizione di librerie utili al software
Ore 19,00:  chiusura dei lavori

   Secondo Giorno:
Mattino:
Ore 8,30:  inizio lavori, pratica per i corsisti – inserimento dei modelli forniti
Ore 10,45:  modellazione dei casi clinici forniti
Pomeriggio:
Ore 13,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 15,00:  chiusura dei lavori



Sviluppo













Modellazione di ponti e corone con ausilio del wax-up
Gestione di una modellazione con 

l’ausiio del Wax-Up e chiavi d’occlusione 

In questa sessione, della durata di un 
giorno, affrontiamo una procedura di 
lavoro del laboratorio con Wax-Up con 
il CAD Dental Wings;  trasferimento dei 
modelli dei provvisori funzionalizzati,  
trasferimento delle modellazioni fatte in 
tecnica manuale sia di ponti già pronti 
che di anatomie, trasformazione delle 
stesse in strutture per ponti. Creazione di 
un wax-up con anatomie esterne. Analisi 
e verifica delle posizioni corrette con 
ausilio di chiavi d’occlusione.

Durata: 1 giorno  

Materiale necessario richiesto al corsista:  - caso clinico con modelli di valutazione della protesi prima 
di ogni intervento del clinico - stesso caso clinico con differenti tipi di preparazione, con antagonista 
in articolatore - eventuale protesi già in sito da copiare - cere per modellazione e spatoline per 
modellare (oppure modellazione di un ponte già  fatta)        
              
Materiale consigliato (non necessario):Con la licenza valida che attualmente utilizzate, è possibile 
inserire il software su un computer portatile con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di 
disegnare i vs ponti direttamente sul vs PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata 
capienza per accogliere tutti i files che verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo 
possibile la vs rielaborazione nella vs unità di disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente.



Gestione di una 
modellazione con l’ausiio del 
Wax-Up e chiavi d’occlusione 

   Mattino:
Ore 8,30: arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini 

necessari per lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli; 
registrazione del proprio articolatore e costruzione di un wax-up 
con anatomie esterne .stl 

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori – inserimento di librerie anatomie valutazione 

delle varie possibilità di utilizzo Wax-Up, metodi di trasferimento 
dei wax-up con l’ausilio di chiavi d’occlusione. 

Ore 13,00:  pausa pranzo
   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori con scansione di un modello con i vari tipi di 

preparazione dentale e realizzazione di una modellazione con 
l’aiuto del Wax-Up; trasferimento del provvisorio ed utilizzo dello 
stesso come Wax-Up; modellazione dei casi clinici scansionati 
durante la prima sessione

Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:   ripresa dei lavori con il trasferimento di una modellazione 

“struttura” a cera all’utilizzo del CAD, analisi di verifica posizione.
Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Modellazione con l’aiuto di 
piani masticatori e articolatore

In questa sessione, della durata di un 
giorno, affrontiamo tutte le possibilità di 
lavorazione di ogni tipo di protesi fissa, 
con l’aiuto delle funzioni articolatore 
disponibili  , le possibilità di lavorare i 
piani occlusali già impostati, trasferimento 
dei modelli orientati, elaborazione di due 
arcate antagoniste senza riscansionare i 
modelli.

Durata: 1 giorno  

Materiale necessario richiesto al corsista:
- caso clinico con differenti tipi di preparazione, con antagonista montato in articolatore;
- caso clinico con differenti tipi di preparazione, con ulteriore struttura in antagonismo alla   precedente;
- un singolo caso superiore-inferiore edentulo non in articolatore; 

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate , è possibile inserire il software su un computer 
portatile con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di disegnare i vs ponti direttamente sul 
vs PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per accogliere tutti i files che 
verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo possibile la vs rielaborazione nella vs 
unità di disegno .

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente



Modellazione con l’aiuto di 
piani masticatori e articolatore

   Mattino:
Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari 

per lo sviluppo dei casi forniti, settaggio e impostazione dei 
dati relativi al proprio articolatore, taratura e ciclo di controllo 
e  scansione dei modelli; registrazione di piani calotte relativi ai  
piani masticatori

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori con scansione di un modello con antagonista 

in articolatore registrato.
Ore 13,00:  pausa pranzo
   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori con scansione di un modello con vari tipi di 

preparazione dentale e realizzazione di due protesi antagoniste; 
modellazione di due arcate antagoniste edentule; modellazione 
dei casi clinici scansionati durante la prima sessione.

Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:  ripresa dei lavori con valutazione delle modellazioni e 

considerazioni generali della modellazione, tramite la tecnica 
di prova dell’anatomia .

Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Modellazione impianti singoli ed arcate complete
Tecniche di scansione e modellazione
impianti singoli ed arcate complete

In questa sessione, della durata di un 
giorno, affrontiamo una procedura di 
scansione su impianti, iniziando con 
una valutazione diagnostica con CAD 
Dental Wings per passare poi a trasferire 
la diagnosi nei modelli dei provvisori ai 
modelli master. Successivamente andiamo 
a rilevare la posizione implantare con gli 
scan abutment a disposizione. Quindi 
trattiamo la gestione delle librerie 
impianti.

Durata: 1 giorno  

Materiale necessario richiesto al corsista: - caso clinico con modelli di valutazione della protesi prima 
di ogni intervento del clinico - stesso caso clinico con analoghi inseriti e mucosa estraibile in resina 
molle, con antagonista- modelli montati in articolatore, eventuale modellazione in cera dell’anatomia 
da realizzare. 

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate , è possibile inserire il software su un computer 
portatile con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di disegnare i vs ponti direttamente sul 
vs PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per accogliere tutti i files che 
verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo possibile la vs rielaborazione nella vs 
unità di disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente



 Tecniche di scansione e 
modellazione impianti singoli 

ed arcate complete

   Mattino:
Ore 8,30: arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari 

per lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli; inserzione 
di svariate librerie implantari all’interno del software

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori – scansione di scan abutment per rilevare la 

posizione implantare da modello; procedura di inserimento di 
dati necessari per modellare protesi implantare

Ore 13,00:  pausa pranzo

   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori con modellazione delle forme anatomiche 

comprendente i tragitti trasmucosi ideali, condizionamento dei 
tessuti che accolgono la protesi; trasformazione di un provvisorio 
in Wax-Up per modello master su impianti; modellazione dei 
casi clinici scansionati durante la prima sessione

Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:  ripresa dei lavori con l’inserimento di varie tecniche di 

realizzazione  di abutment e protesi di più elementi collegati
Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Modellazione di protesi telescopica,
e protesi combinata

In questa sessione, della durata di un giorno, 
affrontiamo la procedura CAD  di costruzione 
di protesi telescopica, iniziando con la gestione 
dei parametri di frizione, modellazione avanzata 
di strutture primarie, regolazione di angoli e 
bordi,modellazione delle strutture  secondarie 
con l’ utilizzo di svariate metodiche Wax-Up 
del  CAD Dental Wings.  Successivamente le 
modellazioni fatte in tecnica CAD  dei ponti , 
inserimento di librerie di attacchi extra coronali. 
Applicazione di attacchi extra coronali alle 
modellazioni già eseguite, con modellazione di 
fresature e coulisse, il tutto pronto per realizzare 
l’operato in prototipazione eppure in fresaggio

Durata: 1 giorno  

Materiale necessario richiesto al corsista:
- caso clinico con modelli di valutazione della protesi prima di ogni intervento del clinico - stesso caso 
clinico con differenti tipi di preparazione, con antagonista in articolatore - eventuale protesi già in sito da 
copiare - cere per modellazione e spatoline per modellare (oppure modellazione di un ponte già fatta)

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate , è possibile inserire il software su un computer 
portatile con caratteristiche indicate, questo vi permetterà di disegnare i vs ponti direttamente sul vs 
PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per accogliere tutti i files che 
verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo possibile la vs rielaborazione nella vs 
unità di disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente.



Modellazione di protesi 
telescopica,

e protesi combinata

   Mattino:
Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari 

per lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli; modalità di 
costruzione di una libreria di attacchi, con settaggio di parametri 
e punto di unione.

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori con modellazione di strutture primarie con varie 

angolazioni telescopiche, strutture secondarie con modellazione 
anatomica e di strutture

Ore 13,00:  pausa pranzo

   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori con modellazione dei profili della barra 
comprendente i tr ripresa dei lavori con modellazione di strutture dei casi clinici 
scansionati durante la prima sessione ed inserimento di dispositivi di resilienza.
Ore 17,00: coffee break
Ore 17,15: ripresa dei lavori con realizzazione di strutture secondarie, su 

telescopiche e modellazione di dispositivi protesici amovibili 
“scheletrati” 

Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Diagnostica completa e
protesi provvisoria Pre-limatura

In questa sessione, della durata di un 
giorno, affrontiamo la procedura CAD  
di costruzione di provvisori in pre-
limatura con l’attenzione dei particolari 
di limatura successiva dei denti pilastro in 
modo da guidare il clinico. La diagnosi di 
una persona edentula in attesa di essere 
protesizzata con impianti dovrà essere 
affrontata con l’ausilio di piani masticatori 
e tutte le funzioni articolari.

Durata: 1 giorno  

Materiale necessario richiesto al corsista: - caso clinico con modelli di valutazione della protesi prima 
di ogni intervento del clinico -con antagonista- modelli montati in articolatore, eventuale modellazione 
in cera dell’anatomia da realizzare. 

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate , è possibile inserire il software su un computer 
portatile con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di disegnare i vs ponti direttamente sul 
vs PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per accogliere tutti i files che 
verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo possibile la vs rielaborazione nella vs 
unità di disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente



Diagnostica completa 
e protesi provvisoria 

Pre-limatura

   Mattino:
Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari 

per lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli; inizio delle 
valutazioni strutturali dei denti rimasti, importazione dei piani 
masticatori in valutazione delle funzioni da ripristinare. 

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori con gestione degli ordini necessari, scansione 

dei modelli forniti, estrazione virtuale dei denti, costruzione dei 
margini di chiusura . 

Ore 13,00:  pausa pranzo

   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori  con la modellazione aiutati dal wax-up, e 

eventuali modifiche diagnostiche.
Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:  ripresa dei lavori con realizzazione delle protesi provvisorie.
Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Modellazione di protesi 
su barra implantare

In questa sessione, della durata di un 
giorno, affrontiamo una procedura 
di scansione su impianti, iniziando a 
rilevare la posizione implantare con 
gli scan abutment a disposizione.con 
una valutazione diagnostica con CAD 
Dental Wings per passare poi a trasferire 
la diagnosi nei modelli  definitivi di 
progettazione della barra. Iniziando 
a progettare la barra implantare si 
valuteranno i diversi profili a disposizione 
delle barre. 

Durata: 1 giorno  

Materiale necessario richiesto al corsista: 
- caso clinico con modelli di valutazione della protesi prima di ogni intervento del clinico - stesso 
caso clinico con analoghi inseriti e mucosa estraibile in resina molle, con          antagonista- modelli 
montati in articolatore, eventuale modellazione in cera dell’anatomia da realizzare. 

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate, è possibile inserire il software su un computer portatile 
con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di disegnare i vs ponti direttamente sul vs PC. In 
alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per accogliere tutti i files che verranno 
generati durante la giornata di formazione, rendendo possibile la vs rielaborazione nella vs unità di 
disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente



Modellazione di protesi su 
barra implantare

   Mattino:
Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari 

per lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli; inserzione 
di svariate librerie implantari all’interno del software.

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:   ripresa dei lavori – scansione di scan abutment per rilevare la 

posizione implantare da modello; procedura di inserimento di 
dati necessari per modellare protesi implantare  

Ore 13,00:  pausa pranzo
   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori con modellazione dei profili della barra 

comprendente i tragitti trasmucosi ideali, condizionamento dei 
tessuti che accolgono la protesi; valutazione della barra con un 
provvisorio in Wax-Up per modello master 

Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:  ripresa dei lavori con l’inserimento di varie tecniche di 

realizzazione  di pilastri e protesi di più elementi collegati
Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Costruzione di protesi parziali 
con i “Partial software”

In questa sessione, della durata di un 
giorno, affrontiamo una procedura di 
costruzione di una protesi scheletrata 
combinando tutti i pre-formati necessari 
affinché si possa produrre questa 
protesi. Trasferire la diagnosi nei modelli 
master di costruzione,  successivamente 
andiamo ad analizzare tutte le possibilità 
di combinazione con la protesi fissa 
generata in cad designer.  

Durata: 1 giorno  

Materiale necessario richiesto al corsista:
- caso clinico con modelli di valutazione della protesi prima di ogni intervento del clinico -  eventuale 
modellazione in cera dell’anatomia da realizzare. 

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate , è possibile inserire il software su un computer 
portatile con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di disegnare i vs ponti direttamente sul 
vs PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per accogliere tutti i files che 
verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo possibile la vs rielaborazione nella vs 
unità di disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente



Costruzione di protesi parziali 
con i “Partial software”

   Mattino:
Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari 

per lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli; analisi dei 
sottosquadri del modello master 

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori  assemblaggio dei pre-formati , “conguntori 

primari, secondari, ganci”  
Ore 13,00:  pausa pranzo

   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori  gestione degli spessori necessari alla 

costruzione, chiusura di un solido corretto. 
Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:  ripresa dei lavori con realizzazione di anatomie possibili 

importabili in partial software
Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Modellazione di Dime radiologiche 
e chirurgiche - Provvisorio a carico 

immediato

In questa sessione, della durata di un 
giorno, affrontiamo una procedura di 
costruzione di una dima radiologica pronta 
per il riposizionamento nel CAD . Trasferire la 
diagnosi nei modelli dei provvisori ai modelli 
master già con gli impianti, con la costruzione 
di una dima chirurgica. Successivamente 
andiamo ad analizzare tutti i vantaggi di 
una protesi  implantare assemblata  a carico 
immediato,  con tutti i vantaggi nei trattamenti 
di condizionamento delle mucose.  Quindi 
trattiamo la gestione delle librerie impianti.

Durata: 1 giorno  

Materiale necessario richiesto al corsista: 
- caso clinico con modelli di valutazione della protesi prima di ogni intervento del clinico - stesso caso 
clinico con analoghi inseriti e mucosa estraibile in resina molle, con antagonista- modelli montati in 
articolatore, eventuale modellazione in cera dell’anatomia da realizzare. 

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate , è possibile inserire il software su un computer 
portatile con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di disegnare i vs ponti direttamente sul 
vs PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per accogliere tutti i files che 
verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo possibile la vs rielaborazione nella vs 
unità di disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente



Modellazione di Dime 
radiologiche e chirurgiche - 

Provvisorio a carico immediato

   Mattino:
Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari 

per lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli per la Dima 
radiologica, registrazione del proprio articolatore e diagnosi 
con elemento diagnostico. 

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori – inserimento di librerie Simbiosi Classic, 

riposizionamento della diagnosi fatta nei files TAC, impostazione 
dati per Dima chirurgica.

Ore 13,00:  pausa pranzo

   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori realizzazione di Dima chirurgica in varie 

tecniche. trasferimento della posizione implantare  con ausilio 
di scan abutment in Dental Wings.

Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:  ripresa dei lavori  modellazione di provvisori come da diagnosi 

effettuata, su tecnica Simbiosi Classic  
Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Tutte le giornate che gli utilizzatori cad possono richiedere cercando 

di ottimizzare le proprie procedure di lavoro, sono più o meno 

riassunte  nelle pag 8 e 9 di questo catalogo, ogni procedura che 

trovate elencata è fra le più frequentate negli ultimi anni, ognuno può 

fare richiesta direttamente all’ufficio tecnico Simbiosi della possibilità 

di inserire una nuova procedura, il nostro personale sarà felice di 

rispondervi in base alle tecnologie oggi esistenti sulla sua fattibilità.  

Simbiosi conosce l’importanza di ogni procedura di lavoro 

che il laboratorio odontotecnico ha messo appunto nel 

suo fare giornaliero, e se l’esigenza e di digitalizzare il 

suo operato, Simbiosi ricerca ogni applicazione digitale 

necessaria a tale scopo e organizza la sua messa in opera.



Il tuo lavoro

digitale
in un click!

Richiedi la possibilità di rendere digitale quello che attualmente 
fai nel tuo laboratorio.



Costruire ponti e corone copiando 
il modellato in cera, vecchi ponti, i 

provvisori funzionali.

In questa sessione, della durata di un 
giorno, affrontiamo una procedura di 
lavoro del laboratorio, iniziando con una 
valutazione diagnostica, sia su denti naturali 
che su casi riportanti gli impianti,  trasferire 
la diagnosi nei modelli dei provvisori e 
successivamente ai modelli master di 
costruzione della protesi al fine di non 
ripetere il lavoro di modellazione già fatto.

Preparazione richiesta: Livello I° – conoscenza di un livello base
Sede del corso di formazione: ns Sede in Empoli o c/o Tecnodent in Corridonia
Durata: 1 giorno        
Materiale necessario richiesto al corsista:  - caso clinico con modelli di valutazione della protesi 
prima di ogni intervento del clinico - stesso caso clinico con differenti tipi di preparazione, 
con antagonista - eventuale protesi già in sito da copiare

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate , è possibile inserire il software su un 
computer portatile con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di disegnare i vs ponti 
direttamente sul vs PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per 
accogliere tutti i files che verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo 
possibile la vs rielaborazione nella vs unità di disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente

Scelta da te !



Costruire ponti e corone 
copiando il modellato in 

cera, vecchi ponti, i provvisori 
funzionali.

   Mattino:
Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari per 

lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli; modellazione 
della morfologia anatomica, riduzione e modellazione delle 
sottostrutture

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori – diagnosi di fattibilità della lavorazione 

richiesta; inserimento di librerie di varia forma morfologica 
dentale, importazione .stl di scansioni di vecchie modellazioni

Ore 13,00:  pausa pranzo
   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori con scansione di un modello con vari tipi 

di preparazione dentale e realizzazione di provvisori in pre-
limatura; trasformazione del provvisorio in modellazione dei 
casi clinici scansionati durante la prima sessione

Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:   ripresa dei lavori con l’inserimento dei modelli master ed 

inserimento delle modifiche apportate dalla funzionalità 
del provvisorio precedentemente confezionato e successive 
considerazioni generali della modellazione

Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Gestione di una produzione di protesi 
fissa su impianti, con tecnica Simbiosi 

Classic e Pre-milled

In questa sessione, della durata di un giorno, 
affrontiamo una procedura di scansione 
su impianti, utilizzando la tecnica ibrida  
Simbiosi Classic e Pre-milled con CAD 
odontotecnici come  trasferire la diagnosi 
nei modelli dei provvisori ai modelli master. 
Successivamente andiamo ad analizzare 
tutti i vantaggi di una protesi  implantare 
assemblata   con tutti i vantaggi nei trattamenti 
di condizionamento delle mucose. Quindi 
trattiamo la gestione delle librerie impianti.

Durata: 1 giorno 
Materiale necessario richiesto al corsista:
- caso clinico con modelli di valutazione della protesi prima di ogni intervento del 
clinico - stesso caso clinico con analoghi inseriti e mucosa estraibile in resina molle, con          
antagonista- modelli montati in articolatore, eventuale modellazione in cera dell’anatomia 
da realizzare. 

Materiale consigliato (non necessario):
Con la licenza valida che attualmente utilizzate , è possibile inserire il software su un 
computer portatile con caratteristiche indicate  , questo vi permetterà di disegnare i vs ponti 
direttamente sul vs PC. In alternativa una unità di memoria esterna di elevata capienza per 
accogliere tutti i files che verranno generati durante la giornata di formazione, rendendo 
possibile la vs rielaborazione nella vs unità di disegno 

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente

Scelta da te !



Gestione di una produzione di 
protesi fissa su impianti, 

con tecnica Simbiosi Classic e 
Pre-milled

   Mattino:
Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – ordini necessari 

per lo sviluppo dei casi forniti; scansione dei modelli; registrazione 
del proprio articolatore e modellazione del gruppo incisivo

Ore 11,30:  coffee break
Ore 11,45:  ripresa dei lavori – inserimento di librerie Simbiosi Classic e  

Pre-milled; valutazione delle varie possibilità di utilizzo Wax-Up
Ore 13,00:  pausa pranzo

   Pomeriggio:
Ore 14,00:  ripresa dei lavori con scansione di un modello con i vari tipi di 

impianti, trasferimento del provvisorio ed utilizzo dello stesso 
come Wax-Up modellazione dei casi clinici scansionati durante 
la prima sessione, vantaggi nel gestire i tragitti transmucosi.

Ore 17,00:  coffee break
Ore 17,15:   ripresa dei lavori con il trasferimento di una modellazione a 

cera su Simbiosi Classic all’utilizzo del CAD
Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti
Ore 19,00:  chiusura dei lavori



 Gestione di un CAM 

Corsi di formazione ed approfondimento con 
tematiche relative alle lavorazioni CAM per il 
settore dentale. L’esperienza di diversi anni di 
attività nel campo della progettazione CAD 3D 
e della lavorazione CNC a 3/4/5 assi, ci ha 
permesso di adottare e ottimizzare le migliori 
strategie di lavorazione per diverse necessità 
del settore odontotecnico ed odontoiatrico. 
La scelta di ogni singola strategia, utensile e 
materiale ha il solo intento di garantire il risultato 
finale anche a chi non ha ancora maturato la 

propria esperienza e vuole abbattere i costi di una lunga e onerosa formazione da autodidatta. 
In questi anni nell’assistere quei Laboratori che sono passati dalle tecnologie tradizionali alle numerose 
soluzioni CAD/CAM, ha confermato la grande utilità di questo approccio,e il riscontro di essere  
“produttivi subito” con risultati di ottima qualità, e veramente ciò che occorre in questo momento.
I corsi possono essere personalizzati a seconda delle esigenze del Vs Laboratorio. La sede di 
svolgimento del corso prevede sia Simbiosi.La partecipazione presso la ns Azienda va da 1 
ad un massimo di 3 aziende per corso.Risoluzione di problematiche relative alla fresatura di Zirconio 
e Zirconio HTL. Fresatura di metalli: Alluminio, Titanio grado 5, Cromo Cobalto. Realizzazione di 
Abutment personalizzati per mezzo della sistematica Simbiosi Classic e Pre-milled.Fresatura di protesi su 
impianti Realizzazione di guide implantari e modelli per chirurgia guidata Fresatura di provvisori estetici 
doppio strato (DUAL  PROV)  Realizzazione di strutture stratificate su fibra di vetro La durata del corso è 
variabile in base agli argomenti da svolgere, ma mediamente prevede mezza giornata ad argomento.

Tutto quanto necessario per lo svolgimento del corso sarà fornito dal docente

Scelta da te !



 Gestione di un CAM 

   Mattino:

Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Teoria – Risoluzione di 

problematiche relative alla fresatura di Zirconio e Zirconio HTL

Ore 11,30:  coffee break

Ore 11,45:  ripresa dei lavori –Fresatura di metalli: Alluminio, Titanio grado 

5, CromoCobalto

Ore 13,00:  pausa pranzo

   Pomeriggio:

Ore 14,00:  ripresa ripresa dei lavori Realizzazione di Abutment personalizzati 

per mezzo della sistematica Simbiosi Classic e Pre-milled. 

Fresatura di protesi su impianti

Ore 17,00:  coffee break

Ore 17,15:  ripresa dei lavori conclusione delle strategie finali di lavoro.

Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti

Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Gestione di una produzione di protesi fissa 
su impianti, con tecnica Simbiosi Classic 

metodo Ghost in DWX50 Roland

Scelta da te !

Una procedura adatta a tutti i laboratori attuabile 
con poca spesa ma efficace al massimo, prevede che 
l’odontotecnico dopo l’accurata modellazione delle 
anatomie, realizzi in DWX50 con apposita cialda di basso 
costo, il prototipo in tutto e per tutto della modellazione 
finale della protesi. Questa provata  in cavità orale darà 
maggiori informazioni di ritorno al tecnico  invece che 
provare solo la struttura in zirconia o metallo finita.
In più avremo la sicurezza che per ogni evenienza ci 
fosse un errore visibile nella prova il lab. Ha speso poco 
denaro e il ciclo di lavoro è reversibile per adeguare 
la propria modellazione alla situazione corretta.



Gestione di una produzione di 
protesi fissa su impianti, 

con tecnica Simbiosi Classic 
metodo Ghost  in DWX50 Roland

   Mattino:

Ore 8,30:  arrivo dei partecipanti ed inizio lavoro. Presentazione tecnica 

Simbiosi scansione dei modelli; modellazione delle protesi.

Ore 11,30:  coffee break

Ore 11,45:  ripresa dei lavori – inserimento di librerie Simbiosi Classic 

valutazione delle varie possibilità di utilizzo  

Ore 13,00:  pausa pranzo

   Pomeriggio:

Ore 14,00:  ripresa dei lavori con il trasferimento della modellazione al 

modulo cam e fresaggio del Ghost

Ore 17,00:  coffee break

Ore 17,15:  ripresa dei lavori con la valutazione dei possibili errori verificabili 

durante la prova in sito, reazioni per la soluzione.

Ore 18,00:  considerazioni dei partecipanti

Ore 19,00:  chiusura dei lavori



Docente
BAGNOLI LUCA titolare del Laboratorio Odontotecnico EURODENT SAS

Nato a Firenze nel 1965, diplomato all’istituto L. Orlando di Livorno nel 1985, titolare di laboratorio 
dal 1987, ha frequentato molti corsi su tecnica degli attacchi e di fresaggio, protesi scheletrata e  
gnatologia, dal 1999 si è occupato di management del lab. Odontotecnico, gestione contabile delle 
lavorazioni odontotecniche.

Nell’anno 2001 frequenta corsi di tecnica cad-cam industriale applicata a macchine fresatrici, titolare 
della C & B All Service e responsabile tecnico della stessa.

Ne 2004 è autore della pubblicazione “Una materia prima parzialmente  sconosciuta (titanio e 
Zirconia)” sulla rivista “Quintessenza Odontotecnica” 

Partecipa alla ricerca nel’anno 2005 su i materiali ceramici avanzati (zirconia) in collaborazione con 
il Dott. Baldi Giovanni responsabile CE.RI.COL (laboratorio di ricerca nanotecnologie) ottenendo 
risultati soddisfacenti ed esaurienti sul comportamento della zirconia durante le lavorazioni di fresaggio 
e durante i processi di sinterizzazione.

Nell’anno 2005 esegue prove di citossicità della zirconia sulle cellule delle mucose gengivali, 
ottenendo risultati interessanti ed importanti.

Nell’anno 2006 collabora con l’azienda Keramo nella messa a punto dei dischi presinterizzati ad uso 
odontoiatrico e conclude la ricerca sui materiali ceramici avanzati mettendo a punto un sistema di 
colorazione della zirconia adatto alle colorazioni dentali.

Nell’anno 2007 inizia una collaborazione con l’azienda Dental Wings che lo porta a collaborare 
alla costruzione dei software CAD e si occupa anche della formazione professionale degli utilizzatori 
Dental Wings.

2007-2008 conclude  la messa a punto del ciclo di sinterizzazione delle arcate 
dentali, e realizza strategie di fresaggio CAM per morfologie dentali.

Nel 2010 consegue l’attestato di riconoscimento da parte della Dental Wings 
come formatore diretto sul CAD-CAM
2010-2014 socio della ditta Simbiosi che con i sui brevetti relativi alla protesi 
assemblata su impianti ha occasione di sviluppare maggiormente le tecniche di 
costruzione protesica implantare in tutto il mondo.



Docente
MARZIALI BRUNO co-titolare del Laboratorio Odontotecnico TECNODENT SNC

Nato a Montegiorgio nel 1965, diplomato all’istituto I.P.S.I.A. Nel 1984 in San Benedetto del 
Tronto, co-titolare di laboratorio dal 1985.

Nel 1990 partecipa al corso master sulla stratificazione della ceramica e nel 1991 al corso di 
stampaggio della ceramica.

Dall’anno 1996 tiene corsi e conferenze su “Metallo ceramica, Titanio ceramica, Zirconio 
Ceramica, Saldatura laser.
Nel 2001 pubblica “Titanio ceramica, come e perché” sulla rivista “Quintessenza Odontotecnica”.
Coautore nel 2003 nella pubblicazione del libro “Protesi combinata ad ancoraggio fresato 
individuale”.Negli anni 2002-2004 Docente al corso di perfezionamento in protesi c/ l’Università di 
Chieti “G. D’Annunzio”

Nel 2004 è coautore nella realizzazione del CD-ROM multimediale “Procedure operative nella 
realizzazione degli attacchi fresati individuali”; autore delle pubblicazioni su “Doctor Os”: 
“Mascherina di verifica della posizione di impianti multipli: una nuova procedura” e “Protocollo 
clinico per la realizzazione del porta-impronta individuale in implantoprotesi”.
Nel 2005 è autore di “Estetica Dentale Eccellente” sulla rivista “Quintessenza Odontotecnica”
Nel 2006 è autore delle pubblicazioni su “Doctor Os”: “Utilizzo di metodiche CAD-CAM per 
ottenere strutture in ossido di zirconio” e “Rivestimento ceramico di strutture CAD-CAM in ossido di 
zirconio: nuovo protocollo tecnico operativo”.
Nel 2007 è autore della pubblicazione “Titanio e Zirconio: una realtà” su “Quintessenza 
Odontotecnica”
Nell’anno 2007 inizia una collaborazione con l’azienda Dental Wings che lo porta a collaborare 
alla costruzione dei software CAD e si occupa anche della formazione professionale degli utilizzatori 
Dental Wings.

Nel 2008 pubblica “Valutazione sperimentale in vivo mediante spettrofotometria del colore di due 
elementi frontali in ceramica Triceram Dentaurum su titanio e ossido di zirconio: la titanio-ceramica 
e la zirconia-ceramica alla prova dell’occhio elettronico” su “Quintessenza 
Odontotecnica”.
Nel 2009 è co-autore di “Articolo IPF “Implant Positioning Finder” su “Dental 
Dialogue”.

Nel 2010 consegue l’attestato di riconoscimento da parte della Dental Wings 
come formatore diretto sul CAD-CAM
2010-2014 socio della ditta Simbiosi che con i sui brevetti relativi alla protesi 
assemblata su impianti ha occasione di sviluppare maggiormente le tecniche 
di costruzione protesica implantare in tutto il mondo.
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