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Dott. Antonello Appiani
Laureato con il massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
a Siena nel 2000, esercita la libera professione a Chianciano Terme 
(SI) occupandosi principalmente di Protesi e Chirurgia.
Socio attivo Aiop
Socio attivo Aifo R&S
Socio Affiliato European Accademy of Esthetic Dentistry (EAED)
Da molti anni collabora con il Dott. Gracis nelle attività didattiche 
e nel portale protesico Dentalbrera dalla fondazione
Tiene corsi di fotografia odontoiatrica e di Smile Design in ambito 
nazionale
Tiene corsi di nuove tecnologie digitali applicate all’odontoiatria 
con particolare riferimento ai flussi su riabilitazioni complesse.
Autore del libro multimediale per iPad “Eye on Dental Photo-
graphy” in collaborazione con il dott. Stefano Gracis
Co-Autore del libro Capelli M, e Testori T.: Implantologia. Tecniche 
Implantari Mininvasive ed Innovative.
ACME; Viterbo, 2012, pag. 130-157.

L’implementazione delle nuove tecnologie di acqui-
sizione ottica nella pratica quotidiana ha ampliato 
il ventaglio delle possibilità nella gestione dei tratta-
menti protesici. Verranno descritte le nuove possibili 
applicazioni utili a migliorare e velocizzare la gestione 
degli aspetti estetici, funzionali e dei tessuti molli sia 
dal punto di vista clinico che tecnico.

Obiettivi del corso:
Conoscere e capire le nuove tecnologie per migliorare
la qualità dei trattamenti impianto-protesici 
Migliorare la comunicazione con il laboratorio 
odontotecnico
Semplificare le procedure protesiche ed innalzare
la qualità finale

Argomenti:
Come funziona uno scanner intraorale
La presa di impronta digitale: analogie e differenze con 
l’impronta tradizionale
     Gestione dei fili retrattori
     Sequenza operativa nella rimozione dei fili
     e lettura del solco
     Gestione degli errori di lettura in digitale e con 
     l’impronta tradizionale
La gestione dei provvisori per facilitare la presa d’impronta
Le preparazioni dentali e l’impronta ottica:
differenze di lettura e gestione
Trucchi e consigli durante la prova della struttura
I flussi digitali dal dente singolo alla riabilitazione complessa
I flussi digitali in implanto-protesi :
     Posizionamento implantare protesicamente guidato 
     (dime chirurgiche)
     Scanbody: cosa sono e come facilitare la presa 
     d’impronta degli impianti
     Gestione delle fasi di lavoratorio mediante
     software CAD
     Interscambio dei file STL e compatibilità tra i software
Casi di tutti i giorni dove il digitale semplifica le procedure 
operative.
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