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IL RELATORE

ADSD AESTHETIC DIGITAL 
SMILE DESIGN©

La Piani�cazione Estetica del Caso 
Clinico Attraverso L’Immagine

Rivolto a Odontoiatri e Odontotecnici

10 - 11
NOVEMBRE

2017

Sede: MILANO

VENERDI’
09:00 - 18:00
SABATO
9:00 - 17:30

Relatore: Dott. Valerio Bini

Corso Teorico Pratico I Livello

svolge la professione occupandosi prevalentemente di 

Odontoiatria Estetica e Cosmesi dentale. 

  

Relatore in eventi divulgativi, Congressi Internazionali 

di Odontoiatria e Medicina Estetica.  

Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed 

internazionali di Odontoiatria Digitale, Estetica 

Dentale, Cosmesi Odontoiatrica.  

Docente Corso Master Digital Dentistr y II° Livello – 

Università Insubria Varese  

Membro Attivo DDS - Digital Dentistr y Society

 

Membro ITEB - Innovative Technology and Engineered 

Biomaterials - Centro di Ricerca Università degli Studi 

dell’ Insubria - Varese 

Autore della metodica “Aesthetic Digital Smile Design 

ADSD”  utile all’Analisi e Piani�cazione Estetica 

Odontoiatrica Software assistita. 

Membro comitato scienti�co di alcune riviste di 

odontoiatria estetica.  

Libero professionista, Diploma di 
Odontotecnica, Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, Smile Designer, 

Dott. Valerio Bini

       IL CORSO

           INFO

Posti computer: 10  

Posti collaboratore: 1 per ogni postazione 
computer

Costo postazione computer : € 490 + IVA
Primo operatore (Odontoiatra o Odontotecnico)

Costo secondo operatore : € 250 + IVA
Associato/Igienista/Assistente/Segretaria che partecipa 
insieme al primo operatore 

L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente 

tramite e-mail all’indirizzo: infocorsi@odontoline.it 

o telefonicamente al Numero Verde: 800.592.432 

speci�cando nome, cognome e recapito telefonico. 

Info sulle iscrizioni:
infocorsi@odontoline.it

NUMERO VERDE
800.592.432
Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00

Forum per Odontoiatri
www.odontoline.it

portale odontoiatrico

www.odontoline.it

IL RELATORE Il corso si svolgerà, presso:
Hotel Novotel Milano 

Linate Aeroporto
via Mecenate, 121 Milano

Tel. 02.507261



PRIMO MODULO

Chirurgia Orale e Implantologia

PARTE TEORICA
 Principi di Chirurgia Orale
 Anamnesi chirurgica
 Lo studio del caso
 La diagnostica per immagini
 TAC e CBCT
 RMN
 Anatomia loco-regionale 
 Punti di repere e punti di r ischio
 Strumentario
 Chirurgia sterile
 Chirurgia in asepsi
 Tecniche d’anestesia 
 Principali tipi di lembo
 Gestione dei tessuti molli
  Dissezione del periostio
 Mobilizzazione del lembo
 Aghi e suture
 Materiali da sutura
 I nodi più usati in Chirurgia Orale
 Comunicazioni e �stole oro-antrali
 Implantologia osteointegrata
 Super�ci implantari
 Interfaccia osso/impianto
 Cenni di protesi su impianti
 Casi clinici

PARTE PRATICA
 Incisione di un lembo
 Inserzione di un impianto
 Tecniche di sutura

www.odontoline.it

SECONDO MODULO

Aumenti di volume osseo a scopo
implantare – Parte I: innesti ossei e GBR

PARTE TEORICA
 La �siologia dell’osso
 Meccanismi della riparazione ossea
 Pattern di riassorbimento osseo
 Classi�cazione delle atro�e dei 
 mascellari
 Incrementi di volume osseo a scopo
 implantare
 Strumentario per osteotomie
 Tecniche di osteotomia
 Tecniche d’emostasi
 I sostituti ossei
 Gli innesti par ticolati
 Gli innesti a blocco.
 Le membrane di barriera
 GTR e GBR
 L’uso del PRP autologo
 Tecniche di splitting
 Innesti per apposizione
 Innesti per interposizione
 Tecniche di conservazione dell’alveolo
 S/w di vir tualizzazione 3D
 La prototipazione rapida
 La tecnica 3D-block
 Cenni d’implantologia computer
 guidat.
 Prevenzione e gestione delle
 complicanze chirurgiche.
 Casi clinici.

PARTE PRATICA
 Disegno e incisione del lembo.
 Preparazione del sito ricevente.
 Modellazione dell’innesto a blocco e
 osteosintesi.
 Modellazione della membrana.
 Sutura

TERZO MODULO

Aumenti di volume osseo a scopo
implantare – Parte II: la chirurgia
del seno mascellare

PARTE TEORICA
 Anatomia e �siologia dei seni 
 paranasali
 Evoluzione delle tecniche 
 di antroplastica
 La TAC nello studio dei seni paranasali
 Controindicazioni assolute al RSM
 Controindicazioni relative al RSM
 La collaborazione con l’ORL
 La FESS nelle patologie dei seni
 paranasali
 Trattamento dei mucoceli
 Inter vento con antrostomia 
 vestibolare.
 La chirurgia piezoelettrica.
 Preparazione del lembo d’accesso
 Preparazione della �nestra ossea
 Scollamento della membrana 
 di Schneider
 I setti di Underwood
 Prevenzione delle lacerazioni
 Trattamento delle lacerazioni
 Materiali di r iempimento
 Coper tura della �nestra d’accesso
 Sutura ermetica
 Inter vento con accesso crestale
 Lembo d’accesso
 Tecniche osteotomiche
 Tecniche di scollamento 
 della schneideriana
 Tecniche di riempimento
 Prevenzione e trattamento 
 delle complicanze

PARTE PRATICA
 RSM su modelli

PRIMO INCONTRO

Diagnosi, epidemiologia e terapia non 
chirurgica in Parodontologia
 

SECONDO INCONTRO

  Chirurgia ossea rigenerativa

 Diagnosi e prognosi dei difetti ossei ver ticali 
 La terapia non chirurgica dei difetti ossei   
           ver ticali.
 Selezione e prognosi dei difetti ossei in                  
           chirurgia rigenerativa
 La guarigione della ferita parodontale
           La rigenerazione tissutale guidata
 Le tecniche di preservazione della papilla in   
           chirurgia rigenerativa: 
                - Tecniche miniinvasive di preservazione   
                  della papilla (MIST, M-MIST e SFA)
                - Tecnica modi�cata di conservazione      
                  della papilla
                - Tecnica sempli�cata di conservazione  
                  della papilla
                - Tecnica di ampli�cazione della papilla
           Selezione della tecnica chirurgica e del     
           biomateriale: processo decisionale              
           
   - DISCUSSIONE CASI CLINICI  
   - PROVA PRATICA SU MODELLO
  

TERZO INCONTRO

Chirurgia ossea resettiva

 Concetto di ampiezza biologica
 La chirurgia ossea resettiva in dentatura    
           naturale:
     - Il lembo a posizionamento apicale   
               - Il lembo palatino assottigliato
               - Il cuneo distale
               - L’osteoplastica e l’osteotomia
               - Chirurgia ossea resettiva con 
                 conservazione delle �bre parodontali   
                 (FiBreORS)
           L’allungamento di corona clinica
           Chirurgia ossea resettiva preprotesica
           La protesi nei pazienti parodontali:
         

   - DISCUSSIONE CASI CLINICI  
   - PROVA PRATICA SU MODELLO

QUARTO INCONTRO

 
 Anatomia e microbiologia del parodonto
           Diagnosi parodontale (sondaggio e rilevamento       
           dei parametri clinici e prognostici) e indagini    
           radiodiagnostiche in parodontologia
 Classi�cazione della malattia parodontale
           Parodontiti aggressive: diagnosi e terapia
           Fattori e indicatori di r ischio in parodontologia
           Scaling e Root planing: tecnica operativa e    
           signi�cato clinico
           Strumentazione manuale ed ultrasonica
           Terapia non chirurgica VS terapia chirurgica
           Rationale clinico e obiettivi della chirurgia a     
           lembo (Open Flap Debridement, Modi�ed   
           Widman Flap)
           Obiettivi della chirurgia muco gengivale, 
           resettiva e rigenerativa

  - PROVA PRATICA SU MODELLO

QUARTO INCONTRO
QUINTO INCONTRO

Fotogra�a & ADSD Smile Designer: nuovo 
ruolo in Odontoiatria
 - Immagine & Estetica : semplicemente comunicare in      
   Odontoiatria 
 -  Visione Interdisciplinare e Approccio 
    Multidisciplinare: l’Idea
 - Comunicare e Progettare con Team Odontoiatrico   
   & Odontotecnico 
 - Percezione Visiva 3D & Smile Design Bidimensionale    
   ( ADSD Concept ) 
 - PIP - Picture in Picture della fotogra�a clinica  
   odontoiatrica 

ADSD Ergonomia & Protocollo              
 - Acquisizione – Impor tazione Fotogra�a Digitale
 - Lo Studio OdontoFotogra�co: Strumenti essenziali  
   per ottimi risultati
 - La Ripresa fotogra�ca utile a formulare ADSD: unire  
   r itratto & clinica
 - Viso e del Sorriso: Photographic Aesthetic Plane &   
   Natural Head Position 
 - Scattare le fotogra�e clinico estetiche: Macro, Mini,   
   MicroEstetica 
 - Ritrarre l’armonia del viso : la luce e determinanti  
   morfologiche
 - ADSD Status Iconogra�co: Immagini clinico 
   estetiche intra ed extraorali 
 - Impor tazione dei �les nella Car tella Estetica
 - Condivisione attraverso le strategie del web

ADSD Digital Image Editing Software
 - Adobe Photoshop CC PS : come usar lo facilmente    
   in odontoiatria
- Progetto e utilizzo dei File .PSD
- Set Up del Software per l’ Ergonomia ADSD utile al  
  Team Odontoiatrico
- Impor tazione dei �les nel progetto .PSD
- Impostazione dei livelli .PSD
- La fotogra�a Master e le priorità dei livelli

Acquisizione – Importazione Video Digitale
  - VideoClip & Dinamica del Sorriso
  - VideoClip & Dinamica DentoLabiale (test fonetici)
  - Impor tare I Files video nell’ area di lavoro        
    Photoshop® CC PS - Timeline
  - Il Fotogramma come immagine fotogra�ca:
    impor tazione ed ADSD Editing 
  - Espor tare e Condividere i Files Immagine       
    (Fotogra�a e Video)

ADSD Analogic Transfer Comunication 
System
  - Impor tare e Trasferire I parametri analogici del viso  
    attraverso la fotogra�a digitale 
  - FATS Face Analogic Transfer Suppor t: misura      
    univoca dentofacciale
  - Modelli Clinici : Misure Dimensionali Intraorali
  - Modelli Vir tuali STL 3D CAD: impor tazione e  
    analisi dei parametri e volumi analogici con 
    acquisizione dei volumi

Digital Dento Facial Analysis: Analisi esteti-
ca dentofacciale del sorriso
  - Analisi Facciale, Analisi Dentale, Analisi Gengivale,          
  - Analisi DentoLabiale Analisi Dimensionale

ADSD Digital Face Mapping: osservare il 
viso come una mappa
  - Adattamento e Orientamento dell’ immagine “  
    Face” 
  - Determinanti Morfologiche Fisionomiche 
  - Punti di repere Extraorali ( Face Markers) 
  - Analisi topogra�ca del viso nelle diverse proiezioni
  - Mappatura MacroEstetica del Viso relazionata a  
    Mini, MacroEstetica
  - Guide sensibili .PSD e parametri analogici di       
    Simmetria
  - Face Shape & Dental Shape Analysis: forme e      
    tracciati digitali 
  - Come razionalizzare la forma dentale attraverso i   
    tracciati digitali

  IL PROGRAMMA

La metodica ADSD "Aesthetic Digital Smile Design" è una 
metodologia computerizzata con la quale è possibile 
prevedere il r isultato estetico del nuovo sorriso, nuovo 
dialogo tecnologico facilmente fruibile per il Paziente e 
utile alla visione interdisciplinare tra gli Specialisti del Team 
Odontoiatrico. ADSD è un’indicazione dimensionale della 
morfologia estetica ai volumi dentali; prevede che il r isulta-
to fotogra�co sia il più possibile vicino alla realtà clinica 
delle immagini, sfruttando il principio PIP ( Picture in 
Picture ) attraverso il quale poter realizzare Smile Design 
bidimensionali con “percezione visiva 3D”; in pratica si 
tratta di un vero e proprio “fotoritocco”, ma effettuato 
con fotogra�e di qualità e precise misurazioni cliniche del 
viso e denti del paziente, calibrando e modellando l’aspet-
to della futura dentatura (Digital Dental Modeling & 
Aesthetic Vir tual Planning). Approvato il design del sorriso, 
si provvede a trasferire le misure ed i  
parametri dentofacciali (Analogic Transfer System 
Comunication) al laboratorio odontotecnico ove l’ar te 
manifatturiera odontotecnica e la tecnologia digitale a 
disposizione degli operatori può elaborare il disegno della 
nuova composizione dentale prescritta attraverso 
l’immagine. L’implementazione dei modelli STL 3D CAD 
conferisce al design estetico la possibilità di veri�care i 
parametri volumetrici rappor tati alle dimensioni 2D.

Il corso della durata di 2 giorni, è di I livello; i corsisti 
impareranno il protocollo ADSD, seguendo una par te con 
case repor t e sessioni pratiche sul Computer facendo uso 
di Adobe® Photoshop® CC PS, con set up esclusivamente 
dedicato a questa metodologia di Smile Design; i discenti 
impareranno ad usare il software di fotoritocco più 
famoso al mondo con estrema facilità, il cui impiego sarà 
totalmente dedicato alla costruzione del sorriso estetico. 
La par te fotogra�ca prevede teoria e pratica essenziale
per ottenere il r itratto destinato allo Smile Design.

Ai corsisti verrà consegnato l’Attestato ADSD e Tutorial 
didattici relativi alla metodica 

MAC book (preferibile) o PC Windows (in alternativa)

Adobe Photoshop CC PS installato (è possibile 

scaricare la versione prova direttamente da http://ww-

w . a d o b e . c o m / i t / p r o d u c t s / p h o t o s h o p . h t m l )

Digital Foto Camera Re�ex comprensiva di Memoria SD o 

cavo di connessione utile al trasferimento delle fotogra�e e 

video al computer 

N.2 divaricatori labiali sterili (esercitazione pratica tra 

par tecipanti) 

Specchi intraorali 

ADSD Digital Dental Image Editing
  - DDCT Digital Dental Calibrated Transposition
  - DDID Digital Dental Image Distor tion ( Digital  
    Modeling )
  - DDD Digital Dental Design
  - DDPD Digital Dental Personal Database      
    (Creazione e Utilizzo ) 
  - DOPP Digital Or thogonal Projection Planning 
   (DOPP-STL)
  - DDFD Digital Dental Functional Design - Estetica   
    & Funzione gnatologica

Aesthetic Virtual Planning
  - Semplicemente Comunicare : Immagine e 
    previsualizzazione estetica nel dialogo con il       
    Paziente ed il Team Odontoiatrico

Piani�care il Caso Clinico Estetico al 
Computer : Case Reports & Demo

ADSD Semplice e Complesso Step By Step

AestheticOrthoVirtualPlanning 
( Setup Ortodontico e Cosmesi Dentale )
Implementazioni con ClinCheck Invisalign
 
CAD 3D STL Clinical Implentation 
( Implementazione Tridimensionale ) 

STRUMENTI NECESSARI PER LA PRATICA

       IL CORSO


