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Abstract
Le impronte dentali sono un aspetto importante 

nelle cure odontoiatriche sia nel processo di 

diagnosi che durante le fasi di trattamento: le 

tecnologie digitali offrono il beneficio di una 

presa d’impronta in pochi minuti senza dover 

utilizzare materiali all’interno della bocca e 

ottimizzando la comunicazione all’interno del 

team di lavoro e con il paziente. Primescan e 

Omnicam 2.0 rappresentano un’importante 

novità nel mondo dell’impronta digitale: il clinico 

avrà infatti l’ accesso non solo all’impronta 

digitale, rafforzando la collaborazione con il 

laboratorio odontotecnico, ma anche al mondo 

della “Single Visit Dentistry”, permettendo di 

realizzare trattamenti completi alla poltrona, 

come intarsi, corone, faccette, ponti di pochi 

elementi su denti naturali e impianti. Questo 

Roadshow sarà l’occasione per conoscere, 

attraverso l’esperienza dei nostri relatori, tutti i 

benefici ed i vantaggi dell’impronta intraorale digitale 

Dentsply Sirona, facendovi scoprire la potenzialità 

e la vastità del suo impiego quotidiano per 

apprezzare tutto ciò che la rende unica nel suo genere.

Dott. Roberto Molinari
Il Dr. Roberto Molinari consegue il diploma di 

odontotecnico nel 1986 e, successivamente, nel 

1993 consegue la laurea con Lode in Odontoiatria 

e protesi presso l’Università di Bologna. Allievo 

dei più autorevoli esponenti dell’odontoiatria mo-

derna, si occupa da anni di divulgazione scientifi-

ca e partecipa attivamente, sia come relatore che 

come organizzatore, a numerosi corsi in Italia ed 

all’estero, sul tema protesi estetica e ed implan-

tologia. Tiene corsi di formazione per odontoiatri 

sul corretto ed efficacie utilizzo delle tecniche 

CAD - CAM su denti naturali ed impianti. Vive a 

Mantova dove svolge la sua attività come libe-

ro professionista presso il proprio ambulatorio 

odontoiatrico.


