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Odt. Davide Dainese

Abstract:

Curriculum:

La nostra professione sta vivendo un cambiamento epocale. Nuove
tecnologie, nuovi materiali, nuove proposte, nuove soluzioni. La crisi ha
cancellato di fatto un notevole numero di laboratori e ha stimolato altri
a rinnovarsi, cercando nuove strategie di mercato. In questo difficile
panorama il rischio di inseguire le mode del momento, per mantenere le
proprie posizioni, è forte... Nuove figure stanno nascendo, odontotecnici
moderni, totalmente digitalizzati... Aziende che propongono lavorazioni
parziali…altre che propongono prodotti finiti...
Il laboratorio “analogico”, può ancora competere con queste problematiche?
La relazione vuole toccare tutti questi punti, mettendo in risalto le certezze
maturate in quaranta anni di professione. Le difficoltà’ e le soluzioni per
eseguire lavori complessi, il settore anteriore e le sue problematiche,
ricostruzioni miniinvasive, riabilitazioni complete, estetica rosa. Per eseguire
lavori d’eccellenza, è importante sapere e come arrivare al goal, al punto di
arrivo. Tecniche e materiali ci aiutano solo se abbiamo una totale conoscenza
dei protocolli passati in modo da poterli sfruttare con le soluzioni odierne.
Faremo un viaggio interattivo attraverso la storia, il presente le tecniche
e i loro maestri, per capire insieme come affrontare il nostro presente.

Nato a Vigevano (Pv) il 15.12.1960. Diplomato Odontotecnico presso Istituto
Professionale Piero Gaslini di Genova. Dal 1981 é titolare di laboratorio in Geneva.
CTU del Tribunale di Genova. In passato ha svolto una intense attivité associative:
membro del Coordinamento Culturale Nazionale ARCO, segretario ANTLO per
la Regione Liguria, Presidente ANTLO per la Regione Liguria, membro comitato
editoriale di QDT Quintessence of Dental Technology, Socio ordinario Accademia
Italiana Odontoiatria Protesica AIOP.
Ha sviluppato la sua preparazione nel campo della protesi di precisione ed estetica.
Professore a contratto presso la Clinica Odontoiatrica dell’università degli Studi
di Genova.
• Docente al Corso di Perfezionamento in implanto protesi; cattedra di Protesi
Dentale all’Universitz‘a di Milano.
• Consulente Scientifico Servizio di Odontoiatria e Implanto Protesi all’ Ospedale
San Raffaele di Milano.
Grazie alla sua preparazione viene richiesto in qualité di Consulente Tecnico da
importanti Aziende Produttrici.
• In questa veste ha svolto test tecnici e merceologici con particolare riguardo al
campo della metallo-ceramica, ceramica integrals e nuovi sistemi computerizzati
abbinati al campo estetica.
• Richiesto Relatore svolge attivité di carattere tecnico-scientiﬁco e tecnico- pratiche
sia in Italia che all’estero, in alcuni casi in abbinamento alla parte Clinica.
• Autore di numerose e apprezzate pubblicazioni su riviste specializzate nazionali ed
internazionali (Quintessenza, Team Work, Protech, Dental Labor, Art & Technique
Dentaires , Nuovo Laboratorio Odontotecnico)
• Coautore dei libri: Linee Guida Implantoprotesiche, pubblicazione 3|, 2004.
L’impronta in protesi dentale, Prof. Enrico Gherlone, Masson Editrice, 2000.
• Autore insieme al college Romeo Pascetta del Iibro: “Atlante Odontotecnico”,
Pascetta R. Dainese D. pubblicazione Quintessenza,2011.
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