
/ Abstract

La tecnologia 3D sta rivoluzionando i flussi di lavoro del settore dentale: i moderni 
dispositivi di acquisizione, i sistemi CAD/CAM e le stampanti 3D rendono più efficace 
ed efficiente il modo di lavorare, determinando il successo degli Studi Medici e dei 
Laboratori Odontotecnici che se ne avvalgono. Per il raggiungimento di tale successo 
è opportuno avvalersi di flussi di lavoro digitali certificati, all’interno dei quali la 
stretta collaborazione tra Clinico e Tecnico, oggi facilitata dalle moderne tecnologie 
telematiche, assuma fondamentale rilevanza nell’ottica del veloce conseguimento 
del miglior risultato implanto-protesico finale. La serata è finalizzata ad illustrare 
tali flussi, per consentire ai Partecipanti di “aprire gli occhi” sulle infinite possibilità 
derivanti dall’utilizzo delle moderne tecnologie in Odontoiatria.

/ Organizzazione

/ Incontro formativo serale  
per Odontoiatri ed Odontotecnici

/ Digital Specialist

ODT. LUCA BAGNOLI

/ Sedi

TORINO – UDINE – PADOVA - TREVISO - PALERMO – CATANIA 

/ Digital Specialist

ODT. LUCA BAGNOLI
Consegue il diploma di Odontotecnico 
all’Istituto “L. Orlando” di Livorno nel 1985

Titolare di Laboratorio Odontotecnico dal 1987. 

Ha frequentato Corsi di Specializzazione 
su Tecnica degli Attacchi, sulle Tecniche di 
Fresaggio, sulla Protesti Scheletrata e sulla 
Gnatologia. 

Dal 1999 si occupa fattivamente di Gestione e 
Management del Laboratorio Odontotecnico. 

Detentore di brevetti su tecniche e sistemi digitali di costruzioni 
implantare (scan body), per la costruzione di protesi digitale su 
impianti, per la gestione degli articolatori in digitale, il tutto applicato 
ai più moderni materiali di costruzione per protesi. 

Da anni General Manager di una realtà aziendale nazionale che si 
occupa di distribuzione di scanner, macchinari fresanti, e materiali 
d’uso digitale. 

Formatore certificato a livello europeo, tiene conferenze e corsi  
di specializzazione sul mondo digitale applicato all’Odontoiatria  
per Odontoiatri ed Odontotecnici.

/ Road Show itinerante

DURANTE L’APERITIVO DI APERTURA SARÀ 
POSSIBILE EFFETTUARE PROVE PRATICHE SU 
MODELLI CON GLI SCANNER INTRAORALI.

PENSA DIGITAL, AGISCI PRACTICAL: 
LA DIGITALIZZAZIONE DELLO 
STUDIO E DEL LABORATORIO

/ Programma

19.00

20.00 - Approccio al digitale: una nuova opportunità 
per i Professionisti dell’Odontoiatria
- Impronte digitali con l’utilizzo di scanner 
intra-orali 
- Flusso di lavoro tra Studio Dentistico e 
Laboratorio Odontotecnico
- Dall’impronta fisica e virtuale al modello 
prototipato
- Strategie e tecniche di fresatura

Aperitivo di benvenuto



/ Desidero partecipare alla data di:

Giovedì 10 Maggio - ore 19:00 Torino

Martedì 22 Maggio -ore 19:00 Udine

Mercoledì 23 Maggio - ore 19:00 Padova

Giovedì 24 Maggio -ore 19:00 Treviso

Lunedì 28 Maggio - ore 19:00 Palermo

              Martedì 29 Maggio - ore 19:00 Catania

Per partecipare agli eventi in programma si prega 
di selezionare la data scelta, compilare la scheda 
in stampatello ed inviarla via email all’indirizzo 
marketing@mech-human.com oppure via 
Whatsapp al numero +39.335.5213104. 
La partecipazione agli eventi è gratuita.

Le sedi esatte degli incontri saranno comunicate 
a tutti i partecipanti regolarmente pre-iscritti.

/ Modalità di partecipazione

La partecipazione è strettamente riservata ai Professionisti del settore dentale, 
Odontoiatri ed Odontotecnici: si suggerisce la partecipazione in coppia con il proprio 
Odontoiatria/Odontotecnico di fiducia. Le serate prevedono un numero limitato di 
partecipanti e sono rigorosamente riservate ai Professionisti in possesso del presente 
invito, che si saranno pre-registrati attraverso invio del modulo di iscrizione.  
La partecipazione è gratuita.

/ Modalità di svolgimento 

Durante la serata verranno introdotti gli aspetti clinici e tecnici che fanno capo alla 
acquisizione, lavorazione e risoluzione di casi clinici implanto-protesici attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie CAD-CAM, dal singolo elemento alle riabilitazioni complete 
su impianti. Verranno presentati i passaggi che compongono il flusso digitale delle 
lavorazioni tra Studio e Laboratorio, seguiti dai vantaggi che ne trae la collaborazione 
Odontoiatra-Odontotecnico. Partendo dalle tecniche tradizionali, saranno analizzati i 
miglioramenti apportati dal digitale, per concludere con la presentazione di alcuni casi 
eseguiti dal Relatore.

/ Scheda di partecipazione

/ Segreteria Organizzativa

M&H EDUCATION
+39.335.5213104
marketing@mech-human.com

a\ via del Concilio, 3 - 35035  
Lissaro di Mestrino (PD) - Italy 
w\ mech-human.com 
e\ info@mech-human.com 
p\ +39.049.8806594
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