Inizio ore: 9.00
� Corretta preparazione dei modelli in laboratorio
� Scelta dei materiali e dei parametri di lavorazione e chiarimenti sulle varie
tecniche di produzione, con relativi settaggi dedicati
� Gestione completa dei sottosquadri
� Calcolo asse di inserzione
� Cappette ridotte semplici
� Costruzione dell’anatomia coronale con riduzione ed eventuale creazione
cut/back
� Telescopiche Primarie
� Modellazione di un ponte ridotto/anatomico
� Creazione dei connettori e personalizzazioni

Lunch Break offerto
� Inlay e Onlay
� Faccette
� Gestione degli allegati / attacchi / disegni parametrici

Info e iscrizioni: 0721-1795140 | mail: info@yndetech.com

Il nostro corso Base è pensato per introdurre i concetti e le potenzialità del mondo
digitale muovendo insieme a noi i primi passi sul CAD Exocad. La modalità con cui
lo faremo è un incontro teorico-pratico che si svolgerà nelle nostre aule di ultima
generazione, provviste di postazioni con pc Touch Screen All-in-One sui quali potrai
mettere subito in pratica ciò che il tutor ti mostrerà sul ledwall.
Verrà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti al corso di formazione

Yndetech srl - Via Einaudi, 11/C 61032 FANO (PU)
Possibilità di pernottamento c/o Tag Hotel 4* a 900m dalla nostra sede

� Esportazioni File STL/HTML/PDF
� Accenni alla funzione wax-up virtuale
� Accenni utilizzo modulo impianti e modulo barre
� Gestione e modifica scansioni
� Lavorazione da Scansione Intra-orale semplice
� Lavorazione da Scansione Intra-orale complessa

Fine ore: 16.00

Quota di partecipazione: 350€

Giorno 1 ( 9.00-13.00 14.00-18.00)
Modulo Impianti

Model Creator

• Strumenti di misura, come scegliere lo Scan Body
• Valutazione degli Scan Body e delle librerie disponibili
• Conoscenza dei concetti base geometrici, analisi dei diversi sistemi
• Indicazioni per la preparazione dei modelli per la scansione
• Creazione scheda di lavoro in Exocad
• Creazione dei file mesh per l’esportazione al CAD Exocad
• Abbinamento ed allineamento librerie alle scansioni degli Scan Body
• Analisi step by step del modulo Implant CAD Exocad
• Creazione del profilo di emergenza implantare
• Progettazione al CAD Exocad di abutment, corone e ponti avvitate
• Creazione di abutment, corone e ponti avvitati, salvataggio ed 		
esportazione dei file Stl per la fresatura

• Gestire scansioni intra-orali o da desktop
• Utilizzare diversi tipi di platform plate
• Gestire gli offset per monconi sfilabili
• Gestire le librerie analoghi per diverse
piattaforme implantari
• Creare gengiva sfilabile nel modello 3D
• Creare supporti per l’articolazione di due arcate
• Applicare TAG o scritte sui modelli creati

Wax-Up Virtuale

Modulo Barre
• Strumenti di misura, come scegliere lo Scan Body
• Valutazione degli Scan Body e delle librerie disponibili
• Conoscenza dei concetti base geometrici, analisi dei diversi sistemi
• Indicazioni per la preparazione dei modelli per la scansione
• Creazione scheda di lavoro in Exocad
• Creazione dei file mesh per l’esportazione al CAD Exocad
• Abbinamento ed allineamento librerie alle scansioni degli Scan Body
• Analisi step by step del modulo Barre CAD Exocad
• Creazione del profilo di emergenza implantare
• Progettazione al CAD Exocad di strutture, Barre, Toronto bridge avvitate
• Creazione di strutture, Barre, Toronto bridge con le diverse sezioni trasversali
disponibili o personalizzate
• Gestione attacchi, bolted, visualizer, ritention con le diverse sezioni trasversali
• Gestione della struttura secondaria (e.g. Bar)
• Salvataggio ed esportazione dei file Stl per la fresatura

• Che cos’è un wax-up virtuale?
• Quando ci può essere utile o indispensabile?
• Come crearlo
• Come avere il pieno controllo delle modifiche in
modalità Esperto
• Come ridurre un wax-up virtuale o scansionato?

Lunch Break Offerto

Giorno 2 ( 9.00-13.00 )
Info e iscrizioni: 0721-1795140 | mail: info@yndetech.com
Il corso Avanzato è suddiviso in due giornate che prevederanno l’approfondimento
dei vari moduli aggiuntivi con un approccio semplice e intuitivo. Le nostre lezioni
teorico-pratiche si svolgeranno in aule di ultima generazione provviste di pc Touch
Screen All-in-One nelle quali avrete la possibilità di mettere subito in pratica tutto
quello che il tutor vi mostrerà sul ledwall. Quando tornerete nel vostro laboratorio,
avrete sicuramente acquisito tutte le nozioni necessarie per l’utilizzo di Exocad
sia in modalità wizard che esperto e sarete in grado di confrontarvi con casistiche
di qualsiasi natura. Verrà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti al corso di
formazione

Yndetech srl - Via Einaudi, 11/C 61032 FANO (PU)
Possibilità di pernottamento c/o Tag Hotel 4* a 900m dalla nostra sede

Modulo Provvisori
• Modificare una scansione non corretta
• Isolare e dividere ogni singolo dente in maniera corretta
• Modificare e personalizzare la modellazione
• Finire il progetto ed esportare in maniera corretta l’STL per la
prototipazione

Modulo Bite
• Requisiti generali per i modelli da adoperare
• Come gestire i sottosquadri
• Creare un’inserzione a Doc per il Bite
• Gestione dei parametri di gap e di tolleranza a seconda
del tipo di prodotto finale (fresato o prototipato)
• Definire il Bite e modellazione Free Form
• Creare un’occlusione statica o dinamica con il modulo
articolatore virtuale
• Finalizzazione ed esportazione STL

Modulo Full Denture
• Spiegazione sulle possibilità di realizzazione e produzione di
Protesi Totali Cad
• Analisi dei modelli e identificazione piani masticatori
• Gestione dell’asse di inserzione e i relativi sottosquadri ritentivi
• Linea di margine sui fornici e scarico dei legamenti
• Creazione placca primaria controllo spessori
• Posizionamento anatomie da libreria e personalizzazioni
• Finalizzazione protesi e successiva modifica in free form

Quota di partecipazione: 500€

Prossimamente disponibili:
- Smile Creator
- Partial Framework
- Exoplan

