
 

 

 
Restaurativa digitale guidata dall’estetica del volto  

Come implementare un flusso di lavoro completamente digitale e guidato dall’analisi 
facciale in casi interdisciplinari, aumentando così l'estetica, la precisione e l'efficienza. 
Questa relazione presenterà pragmaticamente passo dopo passo come progettare 
digitalmente il sorriso in armonia con il volto e come utilizzare una piattaforma software 
interdisciplinare per simulare i trattamenti, migliorare il processo decisionale e 
aumentare l'accettazione da parte del paziente. 

Obiettivi formativi: 
- La piattaforma software interdisciplinare con guida facciale. 
- Restauri estetici naturali anteriori e funzionali posteriori con CAD / CAM. 
- La connessione digitale restaurativa e ortodontica 
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