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 Inizio lavori ore 20.30 
 buffet ore 20.00 
 conclusione lavori 22.30

Programma serata

Relatore

Dott Mario Semenza

 IL TRASFERIMENTO DEI DATI  
ANATOMICI IN PROTESI FISSA:    
      COME DISTRICARSI  
TRA PROCEDURE  
     ANALOGICHE E DIGITALI



Lo sviluppo galoppante delle tecnologie digitali sta 
cambiando il flusso di lavoro in ambito protesico, 
tuttavia, esistono situazioni cliniche in cui le procedure 
digitali non permettono, ad oggi,  di ottenere risultati 
soddisfacenti. 

Il clinico deve conoscere in modo completo i vantaggi  
e gli svantaggi derivanti dall’utilizzo di sistemi analogici 
e metodiche digitali in modo da poter scegliere per ogni 
singolo caso l’approccio piu’ favorevole.

Durante la relazione si analizzeranno i fattori che devono 
guidare l’operatore al fine di ottenere  con costanza 
risultati protesici ottimali.

Il trasferimento dei dati  
anatomici in protesi fissa:  
come districarsi tra procedure  
analogiche e digitali

Mario Semenza è nato a Sant’Angelo Lodigiano nel 1961.  
Nel 1984 si laurea con lode in odontoiatria presso l’Università di Pavia. 
È stato relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali.  
Attualmente Professore a contratto nel corso di perfezionamento  
in protesi dentale presso l’Università di Chieti, l’Università Vita-Salute  
San Ra aele di Milano e l’Università Tor Vergata di Roma.  
È libero professionista in Sant’Angelo Lodigiano dove si occupa 
prevalentemente di protesi e parodontologia. 
È autore delle seguenti pubblicazioni: 
• “Principi biologici e tecnici nelle riparazioni per corone complete”;  
• “Principi biologici e tecnici nelle preparazioni per corone parziali”;  
• “Le impronte”  
• “La rilevazione di impronte di precisione. Principi operativi” 

nonché dell’articolo: “Estetica in protesi ssa. Solo colore?”  
insieme all’odontotecnico Romeo Pascetta. 

info: Chi è mario Semenza?


