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SKYN Concept - Digital Dentistry
Benvenuti nell’era dell’Odontoiatria Digitale!
Il flusso di lavoro SKYN è in grado di essere estremamente
efficiente per i pazienti, gli odontoiatri e per gli
odontotecnici. Ottieni la certificazione e inizia a godere dei
benefici dell’odontoiatria digitale, dove impronte
tradizionali, modelli in gesso e cerature analogiche fanno
parte del passato, ottieni i tuoi mock-up direttamente dalla
stampante 3D, con design multipli pre-approvati dal
paziente, riducendo il numero delle sedute.

SKYN Concept - Digital Dentistry
Questo corso ti mostrerà tutti i nostri risultati più avanzati nel campo
dell’odontoiatria digitale, offrendoti un flusso di lavoro facilmente
ripetibile all’interno del tuo studio e dandoti la possibilità di scegliere
l’equilibrio tra quello che potrai fare tu stesso e quello che delegherai
al laboratorio con certificazione SKYN più vicino a te, sulla base del
tuo profilo lavorativo. Che tu lavori da solo o in team, lo SKYN
Concept si adatterà alle tue esigenze, in quanto funziona come una
piattaforma con cui noi adatteremo la tua routine in base al tuo stile
personale.

SKYN Concept - Digital Dentistry
Il programma è organizzato in due corsi:
-un evento di 1 giorno dove assisterai alle lezioni teoriche e ad un
primo approccio live al paziente.
-un corso di 3 giorni aggiuntivi dove noi ti certificheremo ufficialmente
come Clinico Certificato SKYN. Dovrai cimentarti in sessioni hands-on in
differenti aree e, allo stesso tempo, noi tratteremo il paziente che avrai
visto durante la prima giornata, mostrandoti ogni passaggio del flusso
di lavoro dalla A alla Z. L’ultimo giorno sarà interamente dedicato alla
tecnica implantare secondo lo SKYN Concept.

SKYN Concept - Digital Dentistry
Impara cosa è veramente necessario per realizzare un caso interamente
digitale, scopri tu stesso le limitazioni del CAD/CAM e vedi come
adattarti alla nuova odontoiatria. Comprendine il suo funzionamento e
noi ti aiuteremo a decidere sulla tua necessità di avere un sistema
completo chairside o solo uno scanner per iniziare. SKYN Concept è
presente in 13 nazioni e si espanderà nel 2018: conoscerai gli aspetti
della collaborazione con il Team SKYN, seguendo i protocolli di design
pre-operatori attraverso l’invio delle informazioni necessarie.

SKYN Concept - Digital Dentistry
Se hai mai avuto problemi con il tuo laboratorio di riferimento o se hai
tu stesso un laboratorio e vuoi migliorare il tuo rapporto con gli
odontoiatri con cui lavori, non puoi perdere questo evento. Vedrai
come possiamo controllare le preparazioni evitando problemi di
spaziatura e spessore, ridurre al massimo la necessità di rifacimento e
inoltre migliorare la comunicazione. Aumenta la percentuale di piani di
cura accettati, usando le più efficaci tecniche di presentazione SKYN: ci
focalizzeremo sul modo di pensare dei tuoi pazienti, per mostrarti
come possano essere sulla tua stessa lunghezza d’onda durante la tua
proposta di riabilitazione estetica-funzionale completa.

SKYN Concept - Digital Dentistry
Crediamo che tu possa imparare solo attraverso 3 passaggi: 1)
Conoscere la teoria dietro al concetto, 2) Vederci mentre eseguiamo
un caso Live e 3) eseguendo tu stesso un caso. SKYN Concept
porterà questi tre steps nella tua realtà, dopodichè sarai tu a decidere
cosa sia veramente necessario per te per iniziare immediatamente dal
giorno dopo. L’odontoiatria digitale è semplice, una volta entrati in
possesso di un protocollo di lavoro ben definito: lavoreremo insieme
per formulare il tuo perfetto flusso di lavoro digitale e ti aiuteremo a
farlo diventare realtà. Tre giorni che cambieranno la tua vita.

SKYN Concept - Digital Dentistry

Indipendentemente dal sistema in tuo possesso, il
CAD/CAM è una realtà, e nell’ambito di SKYN Concept sono anni che
non utilizziamo più impronte tradizionali, cerature analogiche,
tecniche di cut-back, e build-up manuali. Per gli utilizzatori di Cerec
verrà eseguita una sessione live di mock-up e potranno vedere le
limitazioni e I vantaggi di ogni sistema disponibile.

SKYN Concept - Digital Dentistry
Per completare questo programma sui flussi di lavoro interamente
digitali, conoscerete e ascolterete il Dr. Gustavo Vernazza, che ha
sviluppato, insieme alla piattaforma SKYN, il protocollo completo per
l’occlusione, per riabilitazioni orali complesse.
Sarete presenti anche, il quarto giorno, al lancio del nostro corso
sull’Implantologia Digitale, dove lo staff Baruffaldi eseguirà un
intervento di chirurgia-live utilizzando un flusso di lavoro
completamente digitale, mostrando i vantaggi della filosofia SKYN
nell’ambito dell’implantologia.

Struttura del Corso
SKYN Day - Teoria e Live
Patient Experience
SKYN Official Clinician
Certification - Sessione
pratica e Over-The-Shoulder
Live Patient
SKYN Implants - Teoria e
Live Patient Surgery

4.10

5.10

6.10

7.10

SKYN Day
Primo Giorno - SKYN Day
08:30
09:00
11:00
12:30
13:00
14:00

Registrazione
SKYN Concept: L’equilibrio perfetto tra Arte e Tecnologia
PAFRO Digital - Funzione e Occlusione nel mondo digitale - Gustavo Vernazza
SKYN Implants: principi del flusso di lavoro
Pranzo
Il potere della prima visita - Parlare il linguaggio dei pazienti
Paziente live - Documentazione iniziale
Scansione, Mockup Digital Design e stampa 3D del modello finale
Analisi posturale per flusso digitale PAFRO - Introduzione al mockup M.E.D.
Mockup M.E.D. su paziente - Realizzazione di presentazione Prima/Dopo
Tecniche di presentazione - Aumentare il tasso di accettazione

17:30 SKYN Lab e flusso digitale: come comunicare con il tuo laboratorio digitale?

Official Clinician Certification & Over The Shoulder
Secondo Giorno
09:00
10:00
12:00
13:30

Sessione Clinica Live - Preparazione degli elementi
Sessione pratica per Certificazione - Foto, Video, Scansione (3shape/CEREC)
Pranzo
Sessione pratica Live - Scansione delle preparazioni e invio per il design finale

13:30 Sessione pratica per Certificazione - Foto, Video, Scansione intraorale (cont.)
14:30 Sessione pratica per Certificazione - SKYN Smile Design
15:30 Sessione pratica Live - Produzione dei manufatti
16:00 Coffe-break
16:30 Sessione pratica per Certificazione - SKYN Lab - Comunicazione Digitale
17:00 Conclusione e discussione / Tavola rotonda sul caso Live

Official Clinician Certification & Over The Shoulder
Terzo Giorno
09:00 Caso Live/Lab - Color & Shade Challenge - Lucidatura, rifinitura e colorazione
09:30 Sessione pratica per Certificazione - Filosofia delle Direct SKYN
12:00 Pranzo
13:30 Sessione pratica per Certificazione - Intuitive SKYN
14:00 Sessione pratica Live - Try-In & Cementazione
15:00 Sessione pratica per Certificazione - Composizione di presentazione del proprio
caso al computer
16:00 Coffe-break
16:30 Office Design - Adattare il tuo studio ad un nuovo workflow
17:00 Conclusione e tavola rotonda

SKYN Implant
Quarto Giorno
09:00 Diagnosi implantare e pianificazione della terapia
09:30 Software per il 3D Imaging
10:00 Software di Computer Aided Design (CAD)
10:30
11:00
13:00
14:00

Tecniche di incremento osseo
Intervento di Live Surgery
Pranzo
Impianti post-estrattivi

14:30 Impianti a carico immediato
15:00 Approccio digitale graduale
15:30 Impronta ottica e comunicazione con il laboratorio
16:00 Tecniche protesiche chairside

