
Conferenza di Presentazione
Scanner Intaorale Dental Wings:

“Applicazioni cliniche 
delle tecnologie digitali: 
dall’impronta intraorale 
alla chirurgia computer 

assistita”

Relatori:
 

Dott. Vito Nicola Amodio
(Chirurgo Odontoiatra)

Sig. Alessandro Macheda
(Specialista di prodotto Dental Wings)

TECNOLOGIA DI SCANSIONE

Cinque scanner 3D miniaturizzati Cinque scanner 3D miniaturizzati 
nella punta del manipolo visualizzano 
direttamente i denti e i tessuti molli 
da più angolazioni 
contemporaneamente, catturando 
persino aree di preparazione difficili 
da vedere con il minimo sforzo.

La conferenza si svolgerà in data:
   27 Maggio 2017 
   Dalle ore 09:00 alle 12:30
Presso:
   Hotel Messenion
   Via Faranda, n° 7 | 98123 Messina
      Tel. +39 090 712674

Contatti:
Dental Hi Tech SRL
E-mail: web@dentalhitechsrl.it

DENTAL HI TECH S.R.L. 
Via A. Calamech ,2 - 98122 Messina (ME)
Tel. 090/45826 - Fax 090/51090
E-mail: info@dentalhitechsrl.it



L’incontro verterà sui vantaggi 
dell’utilizzo di questo sistema, 
analizzando casi clinici, successi, 
insuccessi e metodiche.

PROGRAMMA & ARGOMENTI:

Relatore: Sig. Alessandro Macheda

Presentazione Dental Wings e 
Mission
Impronta digitale
Tecnologia dello scanner intraorale 
Dental Wings
Tecniche di acquisizioneTecniche di acquisizione
La nuvola di punti e la mesh
Leggere l’impronta ottica
Valutazioni dell’odontoiatra
Valutazione dell’odontotecnico
La gestione dell’elemento naturale
La gestione del pilastro implantare
Trattamento e gestione dei fileTrattamento e gestione dei file

Relatore: Dott. Vito Nicola Amodio
 
Esperienze cliniche workflow digitale 
Dental Wings
Chirurgia guidata

Relatori: Sig. Macheda - Dott. Amodio

Presentazione software coDiagnostiXPresentazione software coDiagnostiX
DWOS Sinergy
Progettazione e gestione completa di 
un caso eseguito in chirurgia guidata

SCANNER INTRAORALE

Basato su una innovativa e Basato su una innovativa e 
incredibilmente compatta 
tecnica di acquisizione 3D 
chiamata Multiscan 
Imaging™, il sistema Dental 
Wings scanner intraorale 
permette al dentista di 
prendere impronte digitali prendere impronte digitali 
in modo naturale e fluido. 
Il manipolo 
particolarmente piccolo, il 
controllo gestuale e la 
facile manutenzione lo 
rendono una avvincente 
opzione di impronta opzione di impronta 
digitale per i medici.


