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ODONTOIATRIA DIGITALE QUOTIDIANA, DALLA PRIMA VISITA… 
ALLE TERAPIE COMPLESSE
Motivazione, coinvolgimento, accettazione. Sono le 3 parole chiave che sintetizzano 
il rapporto di “fiducia consapevole” che le nuove tecnologie aiutano a costruire tra 
professionista e paziente 2.0. Impronta ottica invece che tradizionale, diagnosi 3D a 
basso dosaggio, sistemi di ingrandimento e videoripresa, ortodonzia invisibile, sono 
solo alcuni degli elementi che giocano un ruolo cruciale nell’approccio con il paziente.

TIME MANAGEMENT NELLO STUDIO DIGITALE
La giornata tipo di uno studio digitale è complessa, ma non difficile. È fondamentale 
un’agile pianificazione a monte dell’ergonomia di spazi e flussi di lavoro.
L’assegnazione dei compiti ai collaboratori deve tenere conto di nuovi tempi, che 
solo se correttamente gestiti portano a una reale ottimizzazione e un conseguente 
importante risparmio sia per il professionista che per il paziente. Alcuni esempi: la 
segreteria sa stimare i reali tempi della prima visita digitale?  La quantità di materiali 
da fresare o stampare disponibili è sufficiente per il carico di lavoro del giorno?
Quando bisogna mandare in stampa un provvisorio o una dima per averli pronti in 
tempo per l’appuntamento schedulato?”
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CLICCA QUI

Il dott. Cacioppo Antonino si Laurea con Lode in Odontoiatria 
e p.d. nel 2006 presso l’Università di Palermo. Dal 2007 
svolge attività libero professionale a Palermo occupandosi 
di Odontoiatria Digitale ed in particolare di radiodiagnostica 
odontoiatrica 2D e 3D, di sistemi CAD-CAM da studio, di 
stampa 3D, di protesi digitale e  di implantologia guidata.
Master di perfezionamento in Implantologia nel 2007 a Chieti.
Dottore di Ricerca in Scienze Stomatologiche  nel 2011 
presso l’ateneo di Palermo. Perfezionato in Chirurgia ed 
Implantologia Guidata presso l’ateneo di Genova. 
Autore di 17 pubblicazioni internazionali, co-autore e 
contributor di libri specialistici. Relatore in numerosi 
congressi nazionali ed internazionali, ha collaborato con 
la rivista internazionale International Journal of Clinical 
Dentistry dal 2007 al 2013. Dal 2015 è docente presso il 
Master di II livello in Riabilitazioni Orali Complesse presso 
l’Università di Catania. Dal 2017 al 2021  è professore a 
contratto presso l’università di Catania, docente di Protesi II
(sesto anno). Dal 2021 è presidente nazionale della RAD – 
Academy of digital dentistry and dental radiology.
Opinion leader di aziende leader nel settore (FormLabs, 
Zeiss, Teethan, DentsplySirona, Oxy Implant, theWand, Faro, 
Medialab).
Ideatore e Fondatore del progetto DailyDigitalDentistry.
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“Lo studio
odontoiatrico è un 
ecosistema “vivo”. 
“Digitalizzare lo
Studio” non vuol 
dire solo adottare 
tecnologie innovative 
o saperle utilizzare 
clinicamente, 
ma riuscire ad 
armonizzarle nei 
protocolli esistenti
e futuri.”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCXgChoXrcA2CBcSjru7mCIlAGDIADaF2Tc_1PXqOmt6UaYA/viewform

