
 

 

 

 

Odt. Stefano Pandolfi Costanti

Nato a Roma il 28 Dicembre 1971.  

Diplomato odontotecnico nel 1990 presso l’Istituto E. Berlinguer di Roma .  

Socio fondatore e past president dell’ Accademia Italiana di  Ortodonzia Tecnica.  

Dal 1998 direttore tecnico e amministratore del laboratorio ortodontico “ Ortodontica Italia 

srl”.  

Ideatore della tecnica di allineatori trasparenti sequenziali SMILETECH® 

Coautore di articoli scientifici pubblicati su riviste con alto fattore di impatto come 

l’”ANGLE ORTHODONTIST “ il  “KOREAN JOURNAL of ORTHODONTICS” e l’ ” 

ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY”.

OnyxCeph Lab 

OnyxCeph Lab è un software innovativo  destinato al laboratorio 

odontotecnico per la fornitura di servizi e la realizzazione di dispositivi 

ortodontici digitali. 

E’ composto da diversi moduli opzionali : Aligner 3D, Bandaggio 

digitale, Waefer chirurgico e Retainer 3D.  



CALENDARIO CORSI: 
Corso base "Ortodonzia digitale"  

OnyxCeph Lab 
Sabato 10  Febbraio - 9.00/ 13.00 

Corso primo livello- OnyxCeph³ "Aligner 3D" 
Sabato 24 Febbraio - 9.00/ 13.00 

Costo del software  OnyxCeph Lab -Formula noleggio 

ONYXCEPH LAB    540,00 € ANNUALE 

ALIGNER 3D 600,00 € UNA VOLTA 

WIRE BONDING 600,00 € UNA VOLTA 

WAEFER CREATION 600,00 € UNA VOLTA 

RETAINER 3D 600,00 € UNA VOLTA 

SUPPORTO 99,00 € ANNUALE 

ISCRIZIONE  E SEDE  INCONTRO: 

Segreteria organizzativa 06-5750327  infortodonticaitalia@gmail.com 

- Laboratorio- ORTODONTICA ITALIA -Viale Marco Polo, 90 -Roma 

Coordinate bonifico bancario: Ortodontica Italia s.r.l. IBAN: 

IT13G0200805003000103285109 

 Corso base "Ortodonzia digitale"
OnyxCeph Lab (Gratuito) 

L’incontro è mirato alla conoscenza del software Onyceph Lab con tutti i suoi 

moduli opzionali. 

Aligner  3D : Progettazione e  realizzazione  di allineatori invisibili. 

Bandaggio digitale: Bandaggio indiretto digitale mediante set up con 

customizzazione di archi e realizzazione di sistemi di trasferimento in 3d. 

Waefer Creation : Sviluppo di splint 3d per la chirurgia ortognatica. 

Retainer 3D: Disegno e realizzazione del retainer fisso per la contenzione 

ortodontica. 

Stampa 3D Formlab: Gestione di una delle più comuni stampanti 3D per il 

settore odontotecnico (ODT Sergio Paludetti). 

. 

OnyxCeph³ "Aligner 3D" 

Corso teorico pratico di primo livello     (250 euro  escluso iva) 

Iscrizione limitata massimo 8 posti 
Al termine del corso verrà rilasciata una versione trial per 60 gg 

Il modulo Aligner 3D è utilizzato per pianificare insieme al clinico una  terapia di 

allineamento mediante aligners sequenziali e  predisporre il laboratorio alla 

produzione.  

Programma: 

- Funzionamento del modulo OnyxCeph³ "Aligner 3D". 

- Rilevamento errori  e riparazione file STL. 

- Posizionamento degli attachments. 

- Set up. 

- Adattamento manuale dei movimenti del dente. 

- Taglio, etichettatura e numerazione  dei modelli. 

- Esportazione di serie di tutti i modelli per la stampa 3D. 

- Registrazione di impronte  intermedie nella terapia corrente per correggere le 

deviazioni. 

- Sistemi di comunicazione con il clinico. 

- Prova pratica: Realizzazione di un caso ortodontico da parte del corsista. 




