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L’innovazione DIGITALE rappresenta un concetto trasversale ampio che determina cambiamenti
tecnologici, questi finiscono per determinare mutamenti sostanziali del nostro stile di vita e nello specifico
nella nostra professionalità.
Evidente quindi che siamo nel pieno di una RIVOLUZIONE DIGITALE che ci ha permesso di
ripensare il nostro essere ODONTOTECNICO in un nuovo processo produttivo che potrebbe risultare essere
più semplice e più creativo. Siamo attualmente testimoni di un passaggio epocale della nostra professione
dove la manualità legata a PINZE e FILI sta migrando quotidianamente verso un Mouse che ci permette di
esplorare la dimensione 3D.
Per raggiungere tali obiettivi siamo chiamati ad investire ancora oggi nel sapere ed è a questa
esigenza che Or Tec risponde con il I SEMINARIO di ORTODONZIA DIGITALE, un percorso formativo di quattro lezioni
(WEBINAR) che ci permetteranno di conoscere ancora di più gli aspetti della galassia 3D dal file alla stampa.
Tutto questo sarà possibile grazie alla grande professionalità dei quattro relatori a cui va il nostro
ringraziamento per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato nell’aderire a questo progetto.
Massimo Cicatiello
Presidente ORTEC

Parlare di digitale oggi in un evento che ha i presupposti per essere determinante in un
avanzamento culturale obbligatorio per tutti coloro che vogliono stare sul mercato in una maniera
innovativa e tecnologicamente avanzata, non può esimersi dal non affrontare argomenti che si
intersecano con tutte le sfaccettature del 3D, dalla gestione dei files, alla stampa, la progettazione gestita
da programmi 3D, ma la cosa importante in questo Seminario è la sovrapposizione tra la tecnica protesica
e quella ortodontica oramai oggetto di forte interesse da parte di tutta la filiera odontoiatrica.
Il Seminario Ortec 2021 un evento assolutamente da non perdere, un altro evento determinante
per la nostra cultura targato ORTEC.
Stefano Negrini

Direttore Scientifico
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FEBBRAIO 2021 • ORE 11.00
RELATORE | ODT. MARCOORTENSI

MODERATORE|

PAOLOZELLI

“DALLA SCANSIONE ALLA PROGETTAZIONE”
Focus sulle moderne tecniche di scansione per una migliore acquisizione dei dati.

SABATO 13

MARZO 2021 • ORE 11.00
RELATORE | ODT. ANDREACASSOLA

MODERATORE|

DANILAROBALDO

“SMILE DESIGN, LA PROMESSA DI UN SORRISO”
Quando il team di studio, riceve in visita un paziente, il ruolo che svolge una previsualizzazione estetica diventa
fondamentale, come strumento diagnostico e dall’alto impatto emozionale. Il clinico, potrà così spiegare
al paziente, gli interventi che intenderà fare per poter raggiungere l’estetica desiderata ...smile design, una
promessa tangibile.

SABATO 27

MARZO 2021 • ORE 11.00
RELATORE | ODT. NICOLAPALLADINO

MODERATORE|

ALASSANDRAVIOTTI

SET-UP E MONTAGGIO ATTACCHI ORTODONTICI
”QUELLO CHE SI PUÒ FARE OGGI CON EXOCAD”
In attesa delle evoluzioni di Exocad e della sua fusione con Invisalign, vediamo come è possibile realizzare oggi
un set-up digitale, come montare attacchi o supporti sui denti e creare una guida per poterli replicare in bocca.

SABATO 10

APRILE 2021 • ORE 11.00
RELATORE | ODT. LORENZOIANNIELLO

MODERATORE|

UGOBELUSSI

”DALLA A ALL’ASSE Z”
Il Laboratorio Odontotecnico assiste ad un rapidissimo sviluppo in termine di protocolli lavorativi e fra le
nuove metodologie spicca in particolare la Stampa 3D. Quale macchina scegliere? Quali materiali?
Calibrazioni, parametri, nesting e tutto ciò che bisogna sapere per azzerare gli insuccessi di stampa.
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WEBINAR
con il supporto non condizionante di:

distributore esclusivo per l’Italia

INFORMAZIONI

SEMINARIO ORTODONZIA DIGITALE ORTEC
TECNICI ORTODONZISTI ITALIANI
PRESIDENTE: MASSIMO CICATIELLO
PERUGIA - Strada Santa Lucia, 50/A
Tel/Fax 075 505 50 33

www.ortec.it | email: ortec@ortec.it

Per maggiori informazioni
seguiteci su Facebook e sul nostro sito
For more information follow us on Facebook and in our website
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SEMINARIO ORTODONZIA DIGITALE ORTEC
MODULO D’ISCRIZIONE

socio Ortec

non socio

socio Antlo, Confartigianato, CNA
Nome
Cognome
Regione sociale
Indirizzo Fiscale
Città

Cap

P. IVA

Codice SDI

Codice Fiscale
Telefono
Email
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati da me forniti.

Data

Firma

Soci Ortec: potranno partecipare gratuitamente tutti gli associati in regola con la quota
associativa 2021 inviando il modulo d’iscrizione alla segreteria Ortec entro il 25/02/2021.
Soci Antlo, Confartigianato e CNA: quota di iscrizione Euro 350,00 entro il 25/2/2021.
Tecnici e Medici Non Soci: quota d’iscrizione € 400,00 entro il 25/02/2021.
Modalità iscrizione: il modulo di iscrizione e l’attestato di pagamento dovranno pervenire alla
Segreteria Ortec via email all’indirizzo ortec@ortec.it
Ad ogni iscritto sarà inviato login e password per l’accesso in modalità Webinar.
Tutti i partecipanti riceveranno attestato di partecipazione e sillabo del seminario.
Modalità di pagamento Ortec: bonifico bancario intestato a OR-TEC CLUB
Banca Unicredit - Filiale: Pian di Massiano / Perugia
Iban: IT 61 R 02008 03031 000104572275
Segreteria ORTEC: Strada Santa Lucia, 50/A – Perugia - ortec@ortec.it - Tel. 075/5055033

