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La moderna tecnologia digitale può aumentare ed esaltare la tua 

Professionalità: poter elaborare immagini di scansione per

 la progettazione di protesi è il tuo mestiere,

oggi la tecnica e tecnologia CAD CAM sono la realtà.

Le performance di alta qualità dello scanner intra-orale 

permettono oggi di gestire casi clinici con un workflow

 digitale efficace e rapido.

Questo corso fa per te!

In un anno di lavoro avrai la completa gestione del tuo 

sistema CAD CAM 
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Come si svolge il corso

Il corso si svolge in 6 sessioni (9 giorni), così distribuite: le prime tre sessioni saranno della

durata di un solo giorno, dedicate ad un programma comune per tutti i corsisti,  mentre le

restanti tre sessioni, della durata di 2 giorni ciascuna, ci vedranno impegnati in due gruppi,

uno  per  tecniche  applicate  in  software  DWOS ed  uno  per  tecniche  applicate  in  software

EXOCAD. 

Il programma didattico sarà presentato durante il primo incontro.

Ogni corsista avrà l'occasione di verificare le procedure descritte direttamente su scanner e

software messi a disposizione dall'organizzazione.

Il  corsista potrà disporre dell'assistenza in remoto dei docenti,  durante tutto il periodo di

formazione.

Durante la formazione il corsista potrà richiedere di approfondire tecniche e procedure a lui

necessarie, condividendo le esperienze con tutto il gruppo di lavoro.

Il programma del corso toccherà tutti gli argomenti di seguito elencati, cercando di rendere

chiare  nomenclature  tecniche  utilizzate  nel  settore  digitale,  abbinando  alle  procedure

lavorative i costi e benefici di cui la Vostra struttura potrà godere.

Il  corsista,  alla  conclusione  del  programma,  sarà  in  grado  di  eseguire  lavorazioni  digitali

provenienti da scanner intra-orali e potrà costruire protesi complesse con estrema facilità.

Quando inizierà il corso

L'inizio delle attività sarà comunicato al momento della chiusura delle iscrizioni.

Dove si svolgerà il corso

La  sede formativa  sarà  una  struttura  con macchinari  per  operare  e  verificare  le  tecniche

proposte durante il programma didattico, che sarà comunicata al termine delle iscrizioni.

RingraziandoVi  per la  fiducia dimostrata,  informiamo che Simbiosi,  disponibile  alle Vostre

richieste, ha stabilito convenzioni alberghiere favorevoli e convenienti in loco: per richieste di

pernottamento,  contattateci  telefonicamente,  saremo lieti di riservare la disponibilità delle

stanze.
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Argomenti trattati durante il corso
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Gestione teorica comune
prime tre sessioni

Sistema di SCANSIONE digitale, riconoscere la qualità

Nomenclatura CAD CAM, tutte le caratteristiche dei files .STL 

Controllo qualità dei files .STL provenienti da scanner intra-orale

Tecnica di scansione e costruzione protesi implantare con SCAN BODY

Tecnica di scansione e costruzione di ponti e corone con cerature

Descrizione di procedura digitale Prototipo di protesi

Realizzazione di protesi con macchine CNC e STAMPANTI 

Cenni di procedure lavorative per Chirurgia Guidata

Vantaggi economici d’impresa con produzione CAD CAM

Gestione protocolli di lavorazione DWOS

Costruzione di un provvisorio in pre limatura

Gestione di una diagnosi anatomica

Costruzione di ponti e corone monoliti

Realizzazione di protesi implantare passiva in digitale

Costruzione del progetto di analisi protesica, comunicazione  

Digitale con le strutture mediche

Realizzazione du un modello pronto per la stampa 3D

Costruzione di una protesi scheletrata da stampare 3D

Progettazione e costruzione di una protesi implantare 

Toronto Bridge

Copiare una vecchia protesi mobile e trasformarla in protesi   

avvitata

Costruzione di una protesi a carico immediato con strumenti 

digitali cad cam

Protocollo lavorativo cad cam con l’aiuto delle curve di          

compensazione Spee e Wilson e modellare con l’aiuto di una  

calotta protesica

Make up del sorriso

Gestione PRATICA due gruppi di lavoro
seconde tre sessioni

Gestione protocolli di lavorazione EXOCAD

Costruzione di un provvisorio in pre limatura

Gestione di una diagnosi anatomica

Costruzione di ponti e corone monoliti

Realizzazione di protesi implantare passiva in digitale

Costruzione del progetto di analisi protesica, comunicazione  

Digitale con le strutture mediche

Realizzazione du un modello pronto per la stampa 3D

Costruzione di una protesi scheletrata da stampare 3D

Progettazione e costruzione di una protesi implantare 

Toronto Bridge

Copiare una vecchia protesi mobile e trasformarla in protesi   

avvitata

Costruzione di una protesi a carico immediato con strumenti 

digitali cad cam

Protocollo lavorativo cad cam con l’aiuto delle curve di          

compensazione Spee e Wilson e modellare con l’aiuto di una  

calotta protesica
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Chi terrà il corso

Bagnoli Luca

Nato a Firenze nel 1965, diplomato all’istituto L. Orlando di Livorno nel  1985, titolare di laboratorio dal

1987.

Nell’anno 2001 frequenta corsi di tecnica cad-cam industriale applicata a macchine fresatrici, titolare della

C & B All Service e responsabile tecnico dello stesso centro fresaggio.

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.

Fondatore della Simbiosi srl, deposita brevetti su tecniche di costruzione protesi implantare con sistemi

digitali, attualmente General Manager della stessa Simbiosi, si occupa di distribuzione scanner e macchinari

fresanti, compresa la formazione degli utenti digitali odontoiatrici. 

Gestisce  nel  corso  degli  anni  2016-2017,  con  contratti  a  tempo  determinato,  cliniche  e  laboratori

odontotecnici che organizzano la propria attività con l'ausilio della tecnologia cad cam, fornendo tutte le

procedure tecniche e strutturali di protocollo lavorativo.

Grazie al progetto PON triennale 2017-2020 "Alternanza scuola-lavoro" della scuola Ist. Istruz. Sup. L. Da

Vinci-Fascetti   di  Pisa ricopre a tutt'oggi  il  ruolo di  docente esterno,  occupandosi  della formazione dei

ragazzi, maturandi in odontotecnica, sulla tecnologia CAD CAM per la costruzione di protesi dentale.
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Beconcini Fabio

Nato a Firenze nel 1966, diplomato come odontotecnico nel 1985 all'istituto L. da Vinci di Firenze.

Titolare, dal 1987, di laboratorio odontotecnico dove si occupa di dispositivi su misura di diverse tipologie 

di protesi: fissa, combinata, implantare.

Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento di tecniche protesiche in metallo ceramica, ha 

frequentato con successo il corso annuale del dott. Castellani di Firenze.

Gestisce il proprio laboratorio, insieme con i suoi collaboratori, con sistemi digitali cad cam dall'anno 2014, 

dal 2015 con software Exocad, per costruire tutte le tecnice di protesi fissa.

Si occupa di protesi implantare usando la tecnica del prototipo di protesi con tecnica Simbiosi da circa 4 

anni, riscontrando successi e performance di produzione di notevole entità e qualità.

Riconosciuto da Simbiosi come laboratorio di riferimento per la qualità e la tecnica protesica utilizzata per 

la realizzazione dei dispositivi medici.
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