
 

Venerdì, 6 maggio 2022 15.15-16.00 

  

INTERFACCIA DIGITALE 
 

Attualmente nel mondo dentale sono in evidenza due “mega-tendenze”: una è la corrente rivoluzione 

digitale dele tecnologie, e l’altra è l’odontoiatria “minimamente invasiva e di aspetto naturale”. Gli attuali  

sviluppi vanno molto al di là dell’impiego di scanner intraorali o della realizzazione di restauri dentali e 

sono catalizzati da nuovi e innovativi materiali. In particolare restauri monolitici consentono l’accesso a 

un ampio ventaglio di nuove tecnologie di trattamento e di potenzialità mai viste prima. Tuttavia i nuovi 

sistemi  devono interagire uno con l’altro e con l’operatore…. così le interfacce digitali e le loro  

configurazioni permettono e limitano il nostro lavoro quotidiano anche in odontoiatria..  Così, ogni volta 

che utilizziamo nuovi materiali o flussi di lavoro dobbiamo comprenderne i vantaggi e soppesarli  contro 

le loro limitazioni per poterli possibilmente valutare. 

Questa presentazione discuterà l’applicazione e l’interazione della più recente tecnologia, come scanner 

intraorali, scanner facciali 3D, tecnologie di fresatura e di stampa 3D in combinazione con materiali 

polimetrici e ceramici e introdurrà nuovi concetti e la loro integrazione nel nostro lavoro giornaliero. 

In breve… quanto sono lontane le interfacce digitali. 
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