IL CORSO

IL
ILRELATORE
RELATORE

Dott. Valerio Bini

Dr. Giacomo Tarquini

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

Il corso si svolgerà, presso:
Hotel Novotel Milano
Linate Aeroporto
via Mecenate, 121 Milano
Tel. 02.507261

INFO

svolge la professione occupandosi prevalentemente di
Odontoiatria Estetica e Cosmesi dentale.

di Odontoiatria e Medicina Estetica.
Autore

di

pubblicazioni

internazionali

di

su

Posti collaboratore: 1 per ogni postazione

computer

nazionali

Digitale,

ed

Estetica

Dentale, Cosmesi Odontoiatrica.
Docente Corso Master Digital Dentistr y II° Livello –
Università Insubria Varese
Membro Attivo DDS - Digital Dentistr y Society

Relatore: Dott.Valerio Bini
Sede: MILANO

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
specificando nome, cognome e recapito telefonico.

Membro ITEB - Innovative Technology and Engineered
Biomaterials - Centro di Ricerca Università degli Studi
dell’ Insubria - Varese

Info sulle iscrizioni:
infocorsi@odontoline.it

Autore della metodica “Aesthetic Digital Smile Design
ADSD”

Corso Teorico Pratico I Livello

Costo postazione computer : € 490 + IVA

riviste

Odontoiatria

ADSD AESTHETIC DIGITAL
SMILE DESIGN©
La Pianificazione Estetica del Caso
Clinico Attraverso L’Immagine
Rivolto a Odontoiatri e Odontotecnici

Posti computer: 10

Relatore in eventi divulgativi, Congressi Internazionali

portale odontoiatrico

utile all’Analisi e Pianificazione Estetica

Odontoiatrica Software assistita.

NUMERO VERDE

800.592.432

Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00
Membro comitato scientifico di alcune riviste di

10 - 11
NOVEMBRE
2017

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

odontoiatria estetica.

Forum per Odontoiatri
www.odontoline.it

www.odontoline.it
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IL CORSO
La metodica ADSD "Aesthetic Digital Smile Design" è una
metodologia computerizzata con la quale è possibile
prevedere il risultato 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 risultato fotografico 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 fotografie di qualità e precise misurazioni cliniche del
viso e denti del paziente, calibrando e modellando l’aspetto 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 verificare 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 fotografica prevede teoria e pratica essenziale
per ottenere il ritratto destinato allo Smile Design.
Ai corsisti verrà consegnato l’Attestato ADSD e Tutorial
didattici relativi alla metodica

