
5 - 6 maggio 2017
Bologna

Presso la sede Dental Trey Bologna
Via Cracovia, 23



Presentazione del corso dott. A. Amato.
• Sintesi degli aspetti concettuali di odontoiatria estetica
• Sintesi delle basi di conoscenza del sistema smiletron, 
• Sintesi dello studio e del progetto del caso estetico con 

smiletron
Interpretazione del disagio estetico esplicito e latente del paziente: 
selezione dei pazienti smiletron
Organizzazione dello studio odontoiatrico per l’odontoiatria 
estetica (team work, layout)
Metodi efficaci di comunicazione col paziente
Installazione guidata del trial software smiletron ed introduzione 
all’utilizzo del programma e protocollo
Coffee Break
smiletron software training: procedura guidata per l’inserimento 
di un caso completo (prove pratiche)
Lunch
Introduzione alla fotografia digitale odontoiatrica

• Settaggio della macchina fotografica
• Attrezzatura odontoiatrica intraorale e extraorale: accessori 

e luci
Coffee Break
Protocollo fotografico smiletron (prove pratiche)

• Inquadrature e realizzazione di fotoritratti e foto ad effetto
• Prove pratiche

 Chiusura lavori

Registrazione
Esposizione e accettazione del paziente per la realizzazione del 
progetto estetico

• Ceratura diagnostica, mock-up (caricamento delle 
immagini nel test)

• Valutazione estetica del mock-up diretto o indiretto, 
provvisori estetici e approvazione del paziente

• Laboratorio: realizzazione di una ceratura con smiletron, 
costruzione di mascherine di duplicazione, scansione della 
ceratura per la realizzazione del manufatto, mantenimento 
delle indicazioni del progetto estetico nei vari passaggi

• Documentazione fotografica finale e consegna del book 
clinico al paziente

Coffee Break
smiletron software trainng: (prove pratiche)
Condivisione del caso con il laboratorio
Lunch
Interpretazione del disagio estetico esplicito e latente del 
paziente: selezione dei pazienti smiletron

• Organizzazione dello studio odontoiatrico per 
l’odontoiatria estetica (team work, layout)

• Metodi efficaci di comunicazione col paziente
Coffee Break
Inquadrature e realizzazione di fotoritratti e foto ad effetto 
(Prove pratiche) 
Chiusura lavori
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