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Abstract

Le riabilitazioni impianto‐protesiche, grazie ai continui progressi della moderna implantologia, sono diventate di routine nella quasi totalità
degli studi odontoiatrici.
I casi che quotidianamente ci vengono sottoposti variano da semplici a situazioni complesse e sono tutti contraddistinti dallo stesso
denominatore comune: una grossa aspettativa sia funzionale che estetica da parte del paziente. Per far si che tali requisiti di predicibilità,
funzione ed estetica siano rispettati è necessario effettuare un attento studio del caso con una pianificazione accurata sia della parte chirurgica
che di quella protesica.
La tecnica sviluppata con scanner 3D trova sempre maggiore impiego per la programmazione protesica. Questa tecnica che è di grande aiuto
per il tecnico ha tuttavia costi sostenuti. Spesso il paziente ha limiti economici che non gli consentono una spesa eccessiva, ma ugualmente
siamo chiamati a risolvere il caso nel modo migliore. Considerando la crisi è inevitabile che ci venga demandato un compito importante. Alla
luce di questo pensiero la domanda è: quale ruolo aspetta al tecnico?
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Odt. Emilio Balbo
Si diploma come odontotecnico presso L’Ipsia di Reggio Emilia e successivamente apre uno studio, dove dopo aver praticato tutte le branche
della specialità, decide di dedicarsi alla protesi fissa. Si specializza in protesi fissa frequentando i corsi del dott. Peter Tomas, dott. Landen, dott.
Cellenza, prof. Martignoni, prof. Alonso e la scuola di laboratorio degli ADB di Saluzzo del dott. Chiesa con il maestro e collega Sergio Barale.
Nel 1980 si dedica alla ceramica dentale perfezionando il sistema di ceramica cotta su rivestimento per la costruzione di inlajs e onlajs in
ceramica. Nel 1981 è consulente tecnico presso l’azienda Ivoclar Vivodent , dove rimane con diversi incarichi per 15 anni. Nel 1994 collabora
come consulente tecnico della (DRM Research – Connecticut‐ USA) nel campo dei vetro polimeri. Nel 2000 è responsabile Nazionale del
comparto tecnico della accademia AISI (accademia italiana stomatologia implantare). Dal 2009 è referente tecnico per la DRMI ‐ Italia . Nel
2011 collabora come referente tecnico con aziende del settore metallurgico. Socio attivo ANTLO dove per sei anni ricopre la carica di
responsabile regionale Veneto. Socio attivo Accademia Italiana Stomatologia Impiantare (A.I.S.I.). Socio attivo degli Amici di Brugg E
dell’A.I.O.P.(Accademia Italiana Odontoiatria Protesica). Socio .A.I.F.O. (Accademia Italiana Fotografia Odontoiatrica), dell’I.C.O.I. (International
Congress of Oral Implantologists).
Per l’A.I.S.I. ha collaborato con il prof. Cordioli Gianpiero (titolare di paradontologia al CLOPD Padova) per la coordinazione del corso di
perfezionamento in implantotecnica clinica presso l’Università di Padova sezione di clinica odontoiatrica.
Prof. a contratto nel periodo 2010 ‐ 2011 al corso Master di alta formazione Ivano Casertelli presso l’Università di Bologna (direttore prof.
Renato Scotti ). Autore di numerosi articoli tecnico scientifici, correlatore in alcuni libri di tecnica dentale, relatore in simposi nazionali e
internazionali (Usa, Australia, Germania, Nuova Zelanda, Croazia e Spagna).
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