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Per iscrizioni
amministrazione@dentalcadmilano.it
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Inizio lavori ore 9.30 
coffee break 
conclusione lavori 12.30

Sede del corso 
Sala corsi Dentalcad s.n.c. • telefono +39 0236631888 
via Cavriana 3 • 20134 Milano

Modalità di partecipazione
Il corso è aperto a medici e tecnici.
Il corso è gratuito.

Laboratorio  
odontoprotesico

in collaborazione

13aprile2019
Relatore

dott Alessandro Scorianz
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pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 s
im

on
a 

co
lo

m
bo

Programma 

toronto bridge  
       in fibra di carbonio 
  ieri, oggi, domani
        il carico immediato nella protesi  
        su impianti nuove tecnologie e materiali



I nuovi metodi di produzione di protesi mobili e fisse 
attraverso sistemi computerizzati ed estremamente 
innovativi hanno dato forte impulso alla ricerca  
di materiali alternativi, bio compatibili, estetici  
ed estremamente performanti dal punto di vista 
meccanico.

Costruire una protesi su impianti capace di assorbire  
e dissipare i carichi di masticazione sarà per il futuro  
di fondamentale importanza.

Salvaguardare l’integrità della protesi, ripristinare  
le normali funzioni masticatorie dei pazienti attraverso 
la perfetta osteo integrazione degli Impianti trasformerà 
radicalmente il modo tradizionale di concepire, progettare 
e realizzare le protesi dentali.

Il futuro lontano dei materiali super tecnologici  
è diventata oggi realtà. 

Toronto bridge   ieri, oggi, domani
La conferenza ha lo scopo di evidenziare nuove tecniche  
e materiali per la Protesi su Impianti.

Applicazioni diverse si combinano tra loro per rendere  
le protesi sempre più performanti, estetiche e funzionali.

La scoperta di nuove possibilità aprirà la strada verso 
un nuovo modo di progettare e costruire le protesi  
del futuro.

Laureato in Protesi Dentaria a Padova nel 2003, esercita la sua professione nei suo studi in provincia  
di Gorizia e Pordenone, ha frequentato con successo numerosi corsi aggiornamento in particolare  
sulle nuove metodiche Implantologiche. Specializzato in chirurgia Computer Guidata, tiene corsi  
e conferenze su questo argomento sia in Italia che all’estero. Docente Corso Master di Protesi,  
Università la Sapienza Roma.  
È consulente esterno di alcuni studi importanti dove si occupa esclusivamente  di chirurgia ed 
implantologia. Si dedica da molti anni con grande passione alla ricerca di nuovi prodotti e tecnologie  
per la riabilitazione protesica su impianti.  
L’ampia casistica clinica raccolta in anni di attività racconterà ai partecipanti l’evoluzione della tecnica  
e dei materiali.

info: Chi è alessandro sCorianz?


