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

 Inizio lavori ore 9.30 
 coffee break 
 conclusione lavori 12.30

Programma

Relatore

Odt Beppe Rampulla

Le nuove frontiere  
deLLa gnatoLogia moderna 
iL movimento mandiboLare  
Libero e nuovi protocoLLi  
estetici funzionaLi.



Nuovi protocolli produttivi per pianificare la costruzione 
della protesi nel modo più individuale possibile, tramite 
gli ultimi strumenti e software conosciuti. 

Dalla scansione facciale a nuovi piani di riferimento 
fino alla ricerca della biofunzione - registrazione 
individuale dei movimenti mandibolari e riproduzione  
di questi tramite Robot articolatore. 

Il settore odontotecnico/odontoiatrico è in 
continuo aggiornamento, alcuni sistemi e tecnologie 
indubbiamente agevolano le informazioni necessarie 
ad applicare un progetto e pianificare il trattamento 
protesico.

Odontotecnico diplomato nel 1982, titolare del laboratorio 
odontotecnico Unident con sede a Parma, Italy.  
Ha frequentato corsi di specializzazione con diversi Master odontotecnici 
tra cui: Paul Fiechter, Klaus Mùtherties, Oliver Brix, Giancarlo Barducci, 
Dr Mauro Fradeani, Alberto Battistelli, Jochen Peters.  
Esegue corsi riguardanti la tematica di lavorazione zirconia - Smile 
Design e Gnatologia in Italia ed Europa.  Autore di articoli su alcune 
riviste del settore e relatore come Master all’Università La Sapienza  
di Roma. Ideatore della sistematica OBS riguardante la Gnatologia  
e della Proporzione Aurea applicata al settore odontoiatrico.  
Attualmente Art Oral Member per la ditta Reox.

La conoscenza di questi sistemi diventa fondamentale per 
stare al passo con i tempi.

• L’importanza del progetto nel campo odontoiatrico.

• Collaborazione e interscambio informazioni tra studio  
e laboratorio.

• La fotografia, requisito minimo di informazione.

• Strumenti digitale per acquisizione immagini 3d.

• Il futuro dello smile design... Il 3d.

• Conoscere le asimmetrie grazie al 3d.

• L’importanza dei piani di riferimento.

• Tac cone beam -sfera di monson -proporzioni auree.

• Gnatologia, le nuove frontiere.

• Movimento mandibolare libero registrato e replicato.

info: Chi è giusePPe ramPulla?

odt Beppe Rampulla

                   Le nuove frontiere della gnatologia moderna 
      Il movimento mandibolare libero e nuovi protocolli  
                     estetici funzionali.


