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Possono partecipare liberamente odontotecnici e medici clinici previa iscrizione su  Eventbrite
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FLUSSO DIGITALE 
IN PROTESI 
PER IL TEAM 
MEDICO-TECNICO
La tecnologia digitale ha apportato al team me-
dico-tecnico innumerevoli benefici. La possibi-
lità di lavorare con una scansione intraorale in-
vece che con una impronta analogica, consente 
al clinico di effettuare dei controlli immediati su 
tessuti e monconi impensabili sulle impronte 
tradizionali. Durante il seminario il dr. Marco 
Valenti e l’odontotecnico Angelo Canale si 
alterneranno negli interventi per analizzare il 
flusso digitale nella protesi, comprese le fasi 
della programmazione implantare e la produ-
zione delle mascherine chirurgiche, con una 
particolare attenzione ai prodotti con valori di 
resistenza e translucenza tali da coprire tutte 
le richieste cliniche. Il tecnico, con i software di 
modellazione e progettazione sempre più per-
formanti, riesce a controllare in maniera predi-
cibile tutte le fasi di realizzazione e produzione 
dei manufatti protesici.
A metà mattina sarà offerto ai partecipanti un 
coffee break.
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-confartigianato-per-odontotecnici-e-medici-clinici-51324736669
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Dr. MARCO VALENTI

Laureato in Odontoiatria e protesi Dentaria nel 
1997 presso l’Università di Brescia, frequenta 
nel 2000-2001 il Corso Biennale di Ortodonzia 
Tecnica Bidimensionale con il dr.Bednar e il dr..
Maino.
Allievo del dr. Carnevale, frequenta il corso 
Biennale di Parodontologia nel 2001-2002. 
Successivamente segue il corso di Protesi del 
dr.Di Febo nel biennio 2003-2004.
Socio Attivo AIOP dal 2006 e Presidente della 
Commissione Scientifica AIOP per il biennio 
2015-2016, attualmente è consigliere all’inter-
no del Consiglio Direttivo AIOP.
Ha pubblicato articoli scientifici su argomenti 
di protesi sull’ International Journal of Esthetic 
Dentistry , Quintessence International e Inter-
national Journal of Prosthetic Dentistry.
Esercita la libera professione come Dentista 
Generico a Pordenone.

Diplomato odontotecnico nel 1981, ha iniziato 
la sua attività come titolare di laboratorio nel 
1986 a Rimini. Si occupa di protesi fissa sia 
su denti che su impianti eseguendola quasi 
esclusivamente con un approccio metal-free 
esteso a varie tipologie di materiali (zirconia, 
disilicato, ceramica leucitica e feldspatica). Da 
sempre è interessato al digitale applicato all’o-
dontotecnica nell’ambito dell’utilizzo di sistemi 
CAD e della comunicazione laboratorio- studio. 
E’ co-autore di pubblicazioni internazionali su 
PPAD, QDT, EJED e THE JOURNAL OF ADHESIVE 
DENTISTRY. E’ Relatore a congressi nazionali 
ed internazionali.
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