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CORSO SMILE DESIGN 3D
E GNATOLOGIA BIOFUNZIONALE

 

SEDE DEL CORSO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sala corsi Arancio c/o Dentalcad 
telefono +39 0236631888
Via Cavriana 3 • 20134 Milano

 PROGRAMMA
17 OTTOBRE
9.00-12.00: TEORIA DEL FLUSSO DIGITALE
13.30-18.30: APPLICARE LA SEZIONE AUREA: scansione facciale,
montaggio tac-cone beam, piani di riferimento, piani estetici. 

18 OTTOBRE
9.00-16.00: Montaggio del flusso digitale su CAD, controllo
dei piani di funzione ed estetici, gnatologia classica
e biofunzionale, il movimento libero.

500,00 € + IVA (comprensivi di pranzi, coffee break,
materiale didattico e attestato finale)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Caparra confirmatoria: 150€. 
Saldo: 10 giorni prima del corso,
esclusivamente tramite bonifico bancario. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è aperto a medici dentisti e odontotecnici. 
Max 8 persone.

SMILE DESIGN 3D
E GNATOLOGIA BIOFUNZIONALE

17-18 Ottobre 2020



ODT Giuseppe Rampulla

Corso di formazione digitale
sul tema della progettazione di casi complessi 

con nuovi strumenti di registrazione 
quali scanner facciali

e rilevamenti movimenti mandibolari.

Il corso si propone di insegnare
 un workflow unico nel settore
di programmazione sia estetica

che funzionale delle ricostruzioni protesiche. 

VERRANNO AFFRONTATI TEMI COME:
Quale estetica per quel paziente?

Quali proporzioni?
Quali piani di rifermento?

Quale materiale di struttura?
Quale morfologia e come applicarla.
Come ridurre tempi di progettazione

ed esecuzione?
Sfruttare al meglio il 3D.

Le nuove frontiere della gnatologia,
il movimento libero.

Odontotecnico diplomato nel 1982, titolare del laboratorio odonto-
tecnico 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’Universita’ La Sapienza di Roma e  docente 
Universita’ G. MARCONI  Roma, ideatore della sistematica OBS  
riguardante la Gnatologia  con movimento mandibolare libero  
tenendo numerose conferenze su questa tematica innovativa e corsi 
di aggiornamento nel settore  , Sostenitore della Proporzione Aurea 
applicata al settore odontoiatrico ha creato un protocollo con 
l’ausilio di scanner facciali. Attualmente Art Oral Member per la ditta 
Reox, e relatore per Concept Zitria Italy.

SCANSIONE FACCIALE

TAC-CONE BEAM

PIANI DI RIFERIMENTO

SEZIONE AUREA

ARCHI FACCIALI

REGISTRAZONE MOVIMENTO MANDIBOLARE

T.M.J DYNAMIC

NUOVI PROTOCOLLI PRODUTTIVI


