
 

Diagnosis, communication and treatment: Digital workflow  
 

La tecnologia digitale ha rappresentato un grande passo avanti nella nostra professione, migliorandone la 
qualità e soprattutto ottimizzando i tempi di lavoro a beneficio del paziente e del team odontoiatrico. 
In ambito restaurativo queste nuove tecnologie trovano diverse applicazioni nella soluzione di casi clinici di 
diversa complessità in cui possono essere coinvolti più specialisti. 
Attraverso il flusso di lavoro che porta dal progetto digitale alla consegna dei manufatti protesici verranno 
affrontate diverse situazioni di lavoro. Sarà possibile apprezzare gli innumerevoli vantaggi della 
progettazione digitale e superare eventuali difficoltà che accompagnano la quotidianità del professionista 
interfacciatosi per la prima volta a queste nuove tecnologie. 
La comunicazione con il paziente e la spiegazione del piano di trattamento verranno anche esse 
ulteriormente facilitate dall’utilizzo delle tecnologie digitali.  
Il rapporto fondamentale tra il medico odontoiatra e l’odontotecnico verrà velocizzato e semplificato con 
l’ausilio di dati, video, fotografie e impronte digitali.   
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