
 

 

 
 
 

Odontoiatria digitale ed emozionale  
Il progresso tecnologico sta cambiando mai come prima d’ora la professione 
dell’Odontoiatra: i grandi studi poli-professionali e le catene odontoiatriche rendono più 
difficile la competizione ai piccoli studi odontoiatrici mono-professionali modificandone 
il modo di operare e di rapportarsi ai pazienti. Non ci si può nascondere che con il 
cambiare dell’intero panorama odontoiatrico può risultare molto gravoso per un singolo 
professionista tenere il passo. La giornata precongressuale presenterà un approccio 
sistematico e metodologico basato su basi scientifiche ed evidenze cliniche per la 
progettazione di restauri adesivi estetici di eccellenza oltre alla formulazione di un 
piano di trattamento adeguato alle diverse esigenze del paziente. Saranno illustrate le 
nuove strategie sul flusso di lavoro digitale, le competenze cliniche, il marketing e la 
gestione della pratica professionale in odontoiatria restaurativa. 
 

Christian Coachman (San Paolo, BR)  
Il Dr. Christian Coachman si è diplomato in Odontotecnica nel 1995 e laureato in 
Odontoiatria presso l'Università di San Paolo (Brasile) nel 2002. È membro 
dell'Accademia di Odontoiatria Estetica Brasiliana e Americana. Inoltre ha 
frequentato il programma di specializzazione in ceramica presso il Ceramoart 
Training Center, dove è diventato anche istruttore. Nel 2004 è stato invitato dai 
Drs. Goldstein, Garber e Salama, del Team Atlanta, a diventare Capo Ceramista 

del loro laboratorio, posizione che ha ricoperto per oltre 4 anni. Ha lavorato con molti 
odontoiatri leader di tutto il mondo come i Drs. Van Dooren (Belgio), Gurel (Turchia), Fradeani 
(Italia), Bichacho (Israele), Ricci (Italia) e Calamita (Brasile). Ha ideato e sviluppato il Digital 
Smile Design, il Pink Hybrid Implant Restoration, il Virtual Planning Center, l’Emotional 
Dentistry, i concetti di Interdisciplinary Platform e Smile Donator, ha sviluppato i concetti base 
di DSD App ed è fondatore della società DSD-Digital Smile Design. Attualmente divide il suo 
tempo tra la sua clinica odontoiatrica a San Paolo (Brasile) e la sede del Digital Smile Design a 
Madrid (Spagna). È il direttore del programma residenziale DSD, con corsi di formazione continua 
per professionisti dentali di tutto il mondo. Lavora anche come consulente per aziende e studi 
odontoiatrici, sviluppando prodotti, implementando concetti e strategie di marketing. Ha tenuto 
conferenze e pubblicato a livello internazionale nel campo dell'odontoiatria estetica, della 
fotografia dentale, della riabilitazione orale, della ceramica dentale e degli impianti. Nel 2017 il 
dott. Coachman è diventato professore aggiunto presso il Dipartimento di Odontoiatria 
Restaurativa presso la School of Dental Medicine dell'Università della Pennsylvania. 
 


