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Mentre innoviamo ci sono altri valori che sono 
fondamentali per noi e che sono il nostro strumen-
to principale per prendere decisioni che infl uenzano 
tutto ciò che facciamo. CREDIAMO in ciò che faccia-
mo, LOTTIAMO ogni giorno per migliorarci e miglio-
rare le nostre soluzioni e usiamo la TENACIA come 
motore che ci ha permesso di raggiungere la nostra 
posizione attuale. 

Ma questi valori devono sempre essere collegati 
ad una capacità tecnica dimostra e dimostrabile, un 
collegamento tra la conoscenza ed il talento; senza 
dimenticare mai che si tratta di prodotti e servizi 
sviluppati per migliorare la qualità della vita delle 
persone. 

Oggi Phibo® cresce oltre il 50% in fatturato ris-
petto allo stesso periodo dello scorso anno e lo pos-
siamo dire con grande orgoglio.  

Negli ultimi anni abbiamo fatto importanti in-
vestimenti per oltre 20 milioni di euro in software, 
acquisito nuovi macchinari per la produzione di 
CAD-CAM, assunto nuovi tecnici e specialisti che ci 
hanno permesso di aumentare la forza lavoro di oltre 
il 35% in un solo anno. 

L’ultima innovazione che abbiamo lanciato è 
Sinergia®, sulla base di questa tecnologia, abbiamo 
sviluppato una soluzione che parte da uno scanner 
intraorale che permette di poter avere un’immagine 
perfettamente accurata della bocca del paziente. Il cli-
nico invierà il fi le all’odontotecnico con l’immagine 
digitale della bocca e su cui costruirà il design della 
protesi. Il tutto in ambiente 3D. Il fi le verrà inviato 
poi a Phibo® che elaborerà e produrrà la sottostrut-
tura in CAD CAM da fi nalizzare a cura del tecnico.

Un’ altra grande scommessa che lanciamo 
quest’anno è quella di creare Phibo® Academy, per 
diventare leader anche in formazione e supporto 
professionale. Un team di esperti di fama internazio-
nale che hanno come obiettivi principali: la ricerca, 
l’innovazione, la formazione, la ricerca scientifi ca e 
la creazione di una super piattaforma web dove po-
tersi scambiare esperienze e conoscenze tra membri. 
Per fare questo investiremo 2 milioni di euro nei 
prossimi tre anni.

All’interno del progetto Phibo® Academy e del 
programma didattico abbiamo realizzato i primi con-

gressi totalmente sul tema digitale, in soli 2 anni ol-
tre 1.000 persone hanno partecipato a questi eventi 
e quest’anno puntiamo a raddoppiare il numero di 
partecipanti in 8 diversi paesi al mondo:

15.05.2015 - Santiago de Chile, CHILE

29.05.2015 - Bunnik, BENELUX

13.06.2015 - Milan, ITALY

26-27.06.2015 - Lübeck und Travemünde,  

GERMANY 

24.07.2015 - Bogotà, COLOMBIA

18.09.2015 - México DF, MEXICO

30.10.2015 - Paris, FRANCE

14.11.2015 - Madrid, PENISULA IBERICA

Noi creeremo un modello di business distintivo, 
perché come diceva Albert Einstein: “ Se vuoi ottene-
re risultati diversi, devi agire in modo diverso “

Per Phibo  innovare è un valore che defi nisce il nostro comportamento e su 
cui investiamo e lavoriamo sempre al fi ne di rendere le soluzioni migliori ai 
nostri clienti, permettendo loro di crescere, sentirsi accompagnati e formati.

Phibo  investimenti ed 
innovazione digitale

®

®
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Il 14 marzo scorso, dopo 5 giorni, si è concluso il 36° International Dental Show (IDS) a Colonia 
(Germania) con un record di risultati numerici e di gradimento tali da poterlo definire il più importante 
appuntamento al mondo nel mercato del dentale. Queste le cifre fornite dagli organizzatori: circa 
138.500 i visitatori provenienti da 151 nazioni, l’11% in più della scorsa edizione del 2013; 2.201 le 
aziende presenti (+ 6,9%), provenienti da 57 Paesi che hanno presentato le ultime innovazioni dei loro 
prodotti e servizi. 

Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer di IDS, organizzatore della Koelnmesse, ha dichiara-
to: «La crescente presenza internazionale sottolinea ancora una volta il carattere di IDS come fiera lea-
der al mondo per il settore dentale. In particolare, si è registrata in forte crescita, presso l’International 
Dental Show, la presenza dei visitatori provenienti da Medio Oriente, Stati Uniti e Canada, Brasile, così 
come da Cina, Giappone e Corea. Abbiamo anche notato una riemergente attività nel mercato del Sud 
Europa, in particolare Italia e Spagna».

A conferma di questo erano non solo le oltre 200 aziende espositrici italiane, ma anche i tantissimi 
visitatori italiani odontoiatri e odontotecnici che giravano per gli affollatissimi stand. Tutti entusiasti 
e con una nuova aria di ottimismo. I commenti dei partecipanti: «Siamo qui per capire, valutare, sce-
gliere e acquistare prodotti, in particolare le soluzioni digitali. È davvero possibile confrontare prodotti 
di tutto il mondo, fare dei training nelle grandi aziende e poter decidere di rinnovare lo studio (o il 
laboratorio) con un investimento o un’integrazione in tecnologie digitali». 

Oggi IDS pone il focus sulla Digital Dentistry, dalla diasgnostica alle soluzioni integrate CAD/CAM 
per tutte le specialità. Molta attenzione del pubblico verso le stampanti 3D e gli scanner per impronte 
digitali. La tecnologia digitale, come già individuato in molti studi di settore, trascina il mercato delle 
attrezzature, per alcuni anni statico, favorendo da un lato le esigenze di un paziente esigente e fret-
toloso e gli operatori, attraverso la comunicazione a distanza e talvolta tra nazioni diverse, dall’altro 
lasciando aperte delle incognite sul ruolo professionale dei singoli attori del piano di trattamento, le 
competenze e le capacità di sopravvivenza delle piccole strutture. Insomma, da un periodo difficile si 
possono trarre nuove opportunità e bisogna urgentemente coglierle. Il modello di dentista che esce 
da IDS ha uno studio medio-grande, che dedica attenzione alla diagnosi e alla prevenzione. Adotta 
tecnologie digitali e software di management per controllare le sue performance. Lavora con un 
team adeguatamente formato, di cui l’igienista è un elemento centrale, collabora con un laboratorio 
tecnologicamente attrezzato, con cui comunica digitalmente a distanza, pone il paziente al centro, 
ottimizzando le sue esigenze di tempo e si adegua alle sue possibilità economiche. 

Il prossimo appuntamento con IDS Colonia è previsto per il 21-25 marzo 2017 (www.ids-cologne.
de/ids/index.php).

_Patrizia Gatto

Il dentista
del presente e del futuro

Patrizia Gatto
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La zirconia innovativa e rivoluzionaria con variazione continua di colore 
integrata!
Il disco policromatico KATANA™ Zirconia ML Disc consiste in strati di 
zirconia precolorati che riproducono i colori del dente naturale. Questa 
rivoluzionaria e unica caratteristica di KATANA™ Zirconia ML Disc 
permette di realizzare restauri in zirconia altamente estetici e naturali!

Ottieni subito eccellenti risultati!
Grazie alle straordinarie caratteristiche di KATANA™ Zirconia ML Disc, 
il processo di sinterizzazione può iniziare subito, senza la necessità 
di eseguire le fasi di colorazione, per immersione o con altra tecnica. 
Dopo le sole fasi di lucidatura e ceramizzazione, il risultato ottenuto 
in condizioni standard è altamente estetico e di elevata qualità! E il 
processo di produzione viene ridotto a pochi passaggi operativi!

Ottima riproducibilità del colore per corone, ponti e strutture grazie alla 
variazione di colore integrata!
La riproducibilità del colore è stata ulteriormente sviluppata e con 
KATANA™ Zirconia ML è possibile offrire un risultato estetico e 
predicibile in modo estremamente facile.

La gamma di prodotti KATANA™ è completata da KATANA™ Zirconia 
HT (High-Translucent) Disc, disco in zirconia ad elevata traslucenza, 
che offre opportunità ulteriori per la personalizzazione con stain e 
ceramizzazione.

LA PRIMA ZIRCONIA

POLICROMATICA AL MONDO!

KATANATM Zirconia ML
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Chirurgia orale e 
maxillo-facciale rivoluzionata 
dai modelli stampati in 3D 

_I dentisti del University Medical Cen-
ter, presso l’Università Johannes Gutenberg 
di Magonza, Germania, utilizzano la nuova tec-
nologia di stampa 3D per creare ai pazienti mo-
delli precisi per diverse procedure chirurgiche. Il 
nuovo metodo aiuta a ottimizzare la “medicina 
personalizzata”, facilitando un lavoro minuzioso 
nei campi della chirurgia ricostruttiva e dell’im-
plantologia.

La tecnologia della stampa 3D ha rivoluzio-
nato vari settori lavorativi. Inizialmente utilizzata 
solo per la prototipazione, la stampa 3D è ora ap-
plicata anche nella produzione di massa, nell’arte 
e in ambito privato. Esistono molte possibilità di 
applicazione della tecnologia per fi ni puramente 
medici e per lo sviluppo di nuovi metodi di trat-
tamento basati su modelli stampati in 3D.

Il Centro medico universitario fabbrica per 
i suoi pazienti modelli tridimensionali specifi ci 
presso il Dipartimento di Chirurgia orale e ma-

xillo-facciale. Con 
la stampante 3D, i 
dentisti sono in gra-
do di creare modelli 
esatti anche delle 
più piccole strutture 
anatomiche, come il 
tessuto osseo com-
plesso. I modelli 
personalizzati ven-
gono stampati ba-
sandosi su immagini 
mediche, quali to-
mografi a compute-
rizzata, tomografi a 
a risonanza magne-
tica e radiografi e, e 
possono contribuire 
a migliorare diver-
se procedure, tra cui 

la pianifi cazione delle ricostruzioni mandibolari 
e l’adattamento particolareggiato degli innesti.

Secondo i dentisti del Centro, questo nuovo 
approccio ha numerosi vantaggi sia per i pazienti 
sia per i chirurghi, i quali sono messi in grado 
di preparare ogni intervento nel dettaglio e re-
golare ogni fase adattandola al singolo paziente 
con l’utilizzo di modelli 3D stampati. I modelli e le 
strutture base necessari possono essere realizza-
ti in loco e in pochi giorni. Questo modo di pro-
cedere accelera il procedimento, che solitamente 
occupa diverse settimane a causa della stampa 
tridimensionale eseguita da società esterne.

Grazie all’ottimizzazione del processo, i tempi 
della chirurgia e dell’anestesia sono ridotti, ren-
dendo più veloce il recupero del paziente. Inoltre, 
il metodo migliora i risultati funzionali ed estetici 
in chirurgia e protegge l’osso, le gengive e gli altri 
tessuti circostanti dai danni.

Oltre alla sua applicazione pratica, la stampa 3D 
può essere utile alla ricerca dentale, per esempio in 
implantologia. Negli ultimi anni, il Centro ha dato 
vita a diversi gruppi di ricerca interdisciplinari per 
studiare l’interazione tra cellule umane, tessuti e 
materiali estranei al corpo, una materia che costi-
tuisce una sfi da notevole per i chirurghi nel campo 
dell’implantologia e della medicina rigenerativa.

Bilal al-Nawas, capo dell’Unità di ricerca di 
BiomaTiCS e medico senior del Dipartimento di 
Chirurgia orale e maxillo-facciale, ha spiegato 
come la stampa 3D abbia rivoluzionato il suo la-
voro: «Siamo riusciti a colmare il gap tra ricerca e 
pratica: da un lato, la stampante 3D ci permette 
di pianifi care rapidamente per i nostri pazienti 
ricostruzioni accurate presso il Dipartimento di 
chirurgia orale e maxillo-facciale; dall’altra parte, 
ci permette di lavorare con altri gruppi Bioma-
TiCS nel tentativo di produrre nuovi materiali per 
impianti e ricostruzioni».

_Dental Tribune International
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Non si può semplicemente sostituire 
un odontotecnico con una macchina 
Intervista con i fratelli Agnini, dentisti e specialisti di spicco  
in protesi fisse, parodontologia, implantologia

Autore_John Battersby, Singapore

_Durante l’evento IDEM di Singapore 
del 2014, i fratelli Andrea Mastrorosa Agni-
ni e Alessandro Agnini hanno presentato una 
serie di conferenze sull’odontoiatria digitale e 
altrettanti corsi pratici sul flusso di lavoro di-
gitale. I due odontoiatri erano tra i relatori di 
spicco al Dental Forum Odontotecnico, tenu-
tosi per la prima volta all’IDEM di Singapore. 
Durante le pause dal loro intenso programma 
di conferenze e tavole rotonde aperte, i fratel-
li Agnini hanno risposto ad alcune domande 
sulle loro esperienze in Asia, sullo stato at-
tuale dell’odontoiatria digitale, sul CAD/CAM, 
la stampa 3D e l’orientamento dello sviluppo 
futuro di queste tecnologie.

 John Battersby – Avete osservato alcune 
differenze tra gli odontotecnici asiatici ed 
europei per quanto concerne la familiarità e 
l’adozione della recente tecnologia digitale 
odontoiatrica?

Dr. Andrea Mastrorosa Agnini – Non abbiamo 
avuto l’opportunità di lavorare a stretto contat-
to con odontotecnici asiatici per ora, quindi non 
sappiamo quali tecnologie siano già in uso in 
Asia e quale il livello di pratica. Abbiamo osser-
vato che vi è un massiccio e crescente interesse 
in tutti gli aspetti dell’odontoiatria digitale, non 
solo tra i tecnici, ma anche tra tutti i membri il 
team odontoiatrico moderno.

Dr. Alessandro Agnini – Sì, questo è il moti-
vo per cui ci sono eventi come il Forum Odon-
totecnico a IDEM Singapore e altri eventi simili 
in tutta l’Asia, proprio come avviene in Europa e 
negli Stati Uniti. Eravamo qui a Singapore già nel 
novembre 2013 per la conferenza di CAD/CAM e 
ci torneremo quest’anno.

Che impressioni avete avuto dei parte-
cipanti all’IDEM di Singapore? Noi asiatici 
abbiamo la reputazione di esser molto timidi 
quando si tratta di fare domande. 

Fig. 1_I dottori Alessandro Agnini  
e Andrea Mastrorosa Agnini.

Fig. 1
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Ne avete ricevute molte? 
Dr. A. Agnini – In realtà, abbiamo ricevu-

to alcune domande dalla platea e attraverso 
il sistema di SMS che è stato utilizzato per il 
Forum Odontotecnico. Il pubblico può scrivere 
il testo della propria domanda e noi possiamo 
rispondere dopo la presentazione durante la 
sessione Q&A.

Dr. A. M. Agnini – Il sistema di SMS ha fun-
zionato davvero bene perché la gente ci poteva 
chiedere qualsiasi cosa e spesso ci hanno fatto 
domande su argomenti che non abbiamo potuto 
approfondire nella presentazione o non erano in-
clusi, perché non eravamo sicuri ci sarebbe stato 
interesse da parte dei congressisti.

Si è ipotizzato che in Asia non si adottino 
ancora le tecnologie digitali, come avviene 
già in Europa e Stati Uniti, perché il costo 
del lavoro qualificato qui è ancora relati-
vamente basso, quindi non si percepisce lo 
stesso risparmio nel sostituire i posti di lavo-
ro degli odontotecnici con macchine digitali. 
Pensate sia vero?

Dr. A. M. Agnini – Non si può semplicemente 
sostituire un odontotecnico con una macchina. 
In Europa, e ovunque, abbiamo bisogno ancora 
di un odontotecnico che sia ben formato sull’u-
tilizzo di tutte queste nuove tecnologie digitali. Il 
loro utilizzo all’inizio non è facile per nessuno. È 
necessaria un’importante quantità di formazio-

ne per fabbricare una protesi definitiva precisa, 
predicibile e della stessa qualità di quella otte-
nuta tramite protocolli e odontotecnici artigiani 
tradizionali. Il software può aiutare il clinico, l’o-
dontotecnico e il paziente, ma da solo non può 
risolvere i problemi. È necessaria ancora una 
persona esperta dietro le macchine, per dire loro 
cosa fare.

Dr. A. Agnini – La macchina non sa cosa fare: 
non può vedere un restauro e capire dove ab-
biamo bisogno di più sostegno, o se un molare 
deve fare in questo modo o in un altro. Abbiamo 
bisogno di una persona con le competenze, le 
conoscenze e la formazione, che sappia decidere 
come modellare l’area interessata, se vogliamo 
raggiungere il risultato di restauri prevedibili a 
lungo termine.

Dunque un odontotecnico ben addestra-
to e competente in CAD/CAM è in grado di 
migliorare notevolmente la sua produttività.

Dr. A. Agnini – Questo è vero, uno dei van-
taggi del CAD/CAM è che può accelerare la pro-
duzione. L’altro vantaggio per l’odontotecnico è 
che si possono ridurre le variabili senza ridurre 
la qualità. Il terzo vantaggio è standardizzare 
le procedure tra gli odontotecnici e dare risul-
tati omogenei. Prima, in particolare per i grandi 
restauri, tutto dipendeva dalle manualità dell’o-
dontotecnico, fondamentale nella produzione di 
restauri di alta qualità, ma con le nuove tecno-

Figg. 2, 3_Il flusso di lavoro digitale 
dei dottori Agnini.

Fig. 2

Fig. 3
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l’intervista

logie, forse anche odontotecnici meno abili nella 
produzione tradizionale manuale possono pro-
durre restauri di alta qualità.

Sono d’accordo sul fatto che l’odon-
toiatria digitale sia la via del futuro, non 
sembra ci siano obiezioni al riguardo. Tutti 
sono d’accordo che i primi due passi del 
processo, l’acquisizione di dati attraverso 
qualche forma di scansione e il CAD, sono 
essenziali. Ma quando si tratta del compo-
nente CAM, sembra ci sia una divergenza 
di opinioni. Uno dei relatori di IDEM Sin-
gapore, il dott. Rik Jacobs, sembra pensare 
che le stampanti 3D possono già far fronte 
al processo produttivo del laboratorio e, 
una volta che gli ultimi materiali biologi-
camente compatibili attualmente in fase 
di sviluppo siano stati testati e approvati, 
la stampa 3D sarà in grado di fare tutto, 
compresi gli impianti. Ritenete che la fre-
satura di precisione esisterà ancora per gli 
anni a venire?

Dr. A. Agnini – Non abbiamo molta esperien-
za con macchine da stampa 3D. Di sicuro, saran-
no una rivoluzione per la futura odontoiatria, per 
ora non credo che possano raggiungere la pre-
cisione ottenibile dalle fresatrici. Per il momento, 
penso che le fresatrici siano il gold standard dif-
fi cile da superare.

Quando la scansione e le tecnologie CAD/
CAM saranno migliorate e implementate, 
pensate che più dentisti, o almeno gli studi 
dentistici più grandi, cominceranno a fare 
più produzione in-house piuttosto che uti-
lizzare laboratori esterni? E, se sarà così, che 
cosa possono fare i laboratori e gli odonto-
tecnici per mantenere i propri clienti?

Dr. A. M. Agnini – Il processo di fresatura in-
house è un tema caldo oggi in odontoiatria. Tutto 
deve iniziare e fi nire tenendo a mente la qualità 
del restauro fi nale, che deve sempre essere il fat-
tore decisivo. Oggi il clinico ha la possibilità di 

organizzare il proprio lavoro come preferisce, ma 
fare tutto da soli è, a nostro avviso, qualcosa non 
del tutto conveniente o pratico. Diverso è se l’o-
dontoiatra ha nella studio un team odontoiatrico 
ben addestrato che può gestire il fl usso di lavoro 
digitale dall’inizio alla fi ne.

Tale gruppo dovrebbe includere un esperto 
odontotecnico, che si è dedicato allo studio e 
alla formazione relativa a tutte le ultime so-
luzioni digitali. Solo in questo modo il clinico 
sarà soddisfatto dal punto di vista della qua-
lità raggiunta e, per quanto concerne il busi-
ness, dal punto di vista economico. Un’altra 
soluzione è quella di collaborare con un labo-
ratorio esterno esperto in grado di progettare, 
personalizzare e produrre gli elementi prote-
sici. In questo modo, non si deve investire in 
costi relativi alla creazione di un laboratorio 
odontotecnico. In sintesi, da un lato, l’arte 
dell’odontotecnico non può essere sostitui-
ta dall’odontoiatria digitale: sarà ancora ne-
cessario lavorare con un odontotecnico, in-
house o all’esterno, capace e in continuo ag-
giornamento sulla tecnologia. Dall’altra parte, 
se i laboratori odontotecnici vogliono mante-
nersi nel business, devono incorporare al loro 
interno le ultime soluzioni digitali, capire e 
investire in queste, e sapere come sfruttarle 
al massimo. Questo sarà l’unico modo per i la-
boratori odontotecnici per sopravvivere all’era 
dell’odontoiatria digitale.

All’IDEM a Singapore le parole d’ordine 
erano sicuramente “CAD/CAM” e “stampa 
3D”, ma quali prevedete saranno le nuove 
parole d’ordine per il 2018?

Dr. A. Agnini – Penso che nel 2018 le parole 
d’ordine potranno essere “fl usso di lavoro digita-
le completo”, cioè un processo digitale comple-
tamente predicibile; e “riabilitazione full-arch”. 
Oggi, è ancora troppo presto per gestire i casi 
complessi con lo scanner intraorale, l’errore in 
genere è ancora troppo grande.

Fig. 4_Le tecnologie Cad/Cam e 
gli strumenti di ultima generazione 

hanno migliorato l’effi cenza del fl usso 
di lavoro odontotecnico, limitando le 

maggiori variabili di lavorazione.

Fig. 4
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case report _ restauro immediato

Restauro immediato 
su impianti 
nel mascellare edentulo
Autore_Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, USA

_Introduzione

L’implantologia è diventata una forma con-
solidata di trattamento con risultati buoni e pre-
vedibili per la ricostruzione funzionale ed esteti-
ca nei casi di disfunzione masticatoria. Siccome 
l’osso mascellare spesso è molle e talvolta di vo-

lume insufficiente, la mascella edentula potrebbe 
essere una grande sfida per il dentista.

Il tipo di trattamento scelto è decisivo per il 
successo, in particolare quando i pazienti neces-
sitano di una protesi fissa immediata. In tali casi, 
il trattamento di successo richiede la stabilità pri-
maria degli impianti inseriti e un numero di im-

Fig. 1_Situazione clinica  
pre-trattamento.

Fig. 2_Visione radiografica 
panoramica dell’osso a disposizione.

Fig. 3_Perforazione protesicamente 
guidata.

Fig. 4_Posizionamento degli impianti.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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pianti sufficiente per sostenere la sovrastruttura.
Inoltre, il posizionamento esatto è essenzia-

le e si può raggiungere con una pianificazione 
computer assistita. Si sono raccomandati alme-
no sei impianti per supportare una protesi fissa 
nel mascellare edentulo. Inoltre, nell’osso tene-
ro è necessario utilizzare un sistema implantare 
che garantisca la sufficiente stabilità primaria 
dovuta alla sua geometria esterna e al design 
della sua filettatura.

Un altro requisito indispensabile per il suc-
cesso del trattamento è l’attacco senza tensione 

della sovrastruttura protesica. È anche auspi-
cabile la stabilizzazione primaria degli impianti 
rispetto alla sovrastruttura, che si può ottenere 
con un restauro a barra fresata. Utilizzando la 
tecnologia CAD/CAM, oggi si possono realizza-
re soluzioni a lunga travata di elevata precisione 
con un attacco accurato.

_Case report

Una paziente di 69 anni si è presentata nel 
nostro studio. Tranne i denti 17 e 27, la mascel-
la era edentula. I restanti denti non potevano 

Fig. 5_Posizionamento degli Uni 
Abutments EV.

Fig. 6_Cilindri provvisori Uni 
Abutment EV collocati sugli abutment.

Fig. 7_Protesi perforata per 
guadagnare spazio libero intorno ai 
cilindri provvisori Uni Abutment EV.

Fig. 8_Accesso dell’abutment coperto 
con silicone.

Fig. 9_Radiografia periapicale che 
mostra gli impianti al livello dell’osso.

Fig. 10_Uni Abutments EV scoperti 
per prendere l’impronta.

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 10
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essere conservati a causa della situazione pa-
rodontale. Una protesi provvisoria rimovibile è 
stata ancorata ai molari superiori. La paziente ha 
richiesto una protesi fissa per ripristinare defi-
nitivamente la funzione masticatoria e l’estetica. 
L’esame clinico e radiografico ha dimostrato che 
l’osso era sufficiente per posizionare gli impianti 
che avrebbero potuto sostenere una protesi fissa 
(Figg. 1 e 2), ed è stata progettata una protesi 
immediata con barra di ritenzione su sei impianti 
OsseoSpeed EV.

Gli impianti OsseoSpeed EV e il nuovo pro-

tocollo di perforazione permettono un’eccel-
lente stabilità primaria, che rende questa una 
soluzione ideale di trattamento per questo caso 
particolare. Inoltre, la superficie OsseoSpeed ha 
specifiche indicazioni per le applicazioni nell’osso 
morbido. Per posizionare gli impianti in sicurezza 
e con precisione, è stato programmato l’uso di 
una mascherina chirurgica. La protesi mascellare 
provvisoria è stata duplicata e il laboratorio ne 
ha tratto una mascherina chirurgica.

La dima chirurgica è stata utilizzata per de-
terminare la migliore posizione protesica per gli 

Fig. 11_Pick-ups Uni Abutment EV 
collegati agli Uni Abutments.

Fig. 12_Analoghi Uni Abutment EV.

Fig. 13_Ibrido Atlantis Isus progettato 
virtualmente.

Fig. 14_Ibrido Atlantis Isus progettato 
con elementi di ritenzione.

Fig. 15_Protesi finale assicurata 
clinicamente.

Fig. 16_Restauro finale.

Fig. 11

Fig. 15

Fig. 13

Fig. 12

Fig. 16

Fig. 14
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impianti (Fig. 3). Dopo aver inciso e sollevato un 
lembo, l’osso si è rivelato di buona qualità e di 
volume sufficiente a garantire una parete ossea 
buccale di circa 2 mm non appena inserito l’im-
pianto. In tutto sono stati collocati nella mascella 
sei impianti OsseoSpeed EV 3.6 S. È stato seguito 
il protocollo di perforazione consigliato, con la 
Twist Drill EV, la Step Drill EV e Cortical Drill EV.

Gli impianti sono stati inseriti con un torque 
di 25 Ncm, usando un contrangolo e la Implant 
Driver EV (Fig. 4). L’installazione finale è sta-
ta eseguita manualmente. Successivamente gli 
abutments Uni EV da 2 mm sono stati collegati 
manualmente agli impianti utilizzando l’Uni Dri-
ver EV (Fig. 5).

I cilindri provvisori Uni Abutment EV sono stati 
collocati sui monconi per fissare la protesi provvi-
soria. La procedura chirurgica è stata completata 
con il riposizionamento dei lembi di tessuto molle 
e la sutura attorno ai monconi (Fig. 6).

La protesi provvisoria è stata abbondante-
mente ridotta al livello dei cilindri provvisori così 
da poter essere collocata in modo sicuro sulla 
parte superiore dei cilindri. Il mascellare è stato 
coperto con una diga di gomma per proteggere 
la ferita chirurgica appena suturata (Fig. 7).

La protesi provvisoria modificata è stata 

assicurata ai cilindri con resina autoindurente. 
Successivamente, i cilindri sono stati accorciati a 
livello della protesi e i canali sono stati chiusi con 
silicone (Fig. 8).

La paziente ha così avuto una protesi provvi-
soria immediata in una sola seduta. Le radiogra-
fie hanno mostrato un’eccellente adattamento 
dei monconi e dei cilindri e un buon posiziona-
mento degli impianti (Fig. 9).

Dopo l’osteointegrazione degli impianti, i 
denti 17 e 27, che non potevano essere conser-
vati, sono stati estratti. Dopo otto settimane di 
guarigione, la protesi provvisoria è stata rimossa 
e gli abutments Uni EV sono stati scoperti per 
prendere l’impronta finale (Fig. 10).

Per questa procedura, i Pick-Ups Uni 
Abutments EV sono stati collegati ai monconi e 
l’impronta è stata effettuata utilizzando un por-
taimpronte individuale (Fig. 11).

Non appena indurito il materiale da impron-
ta, i perni sono stati svitati e l’impronta è stata 
rimossa. Gli analoghi Uni Abutments EV sono 
stati uniti ai pick-up nell’impronta per preparare 
il modello master in gesso (Fig. 12).

È stata fatta una ceratura diagnostica sul 
modello per poter programmare con esattezza la 
posizione e la dimensione della struttura prevista.

Fig. 17_Radiografia periapicale 
che mostra il perfetto fissaggio del 
restauro.

Figg. 18a, 18b_Risultato estetico 
finale.

Fig. 18a Fig. 18b

Fig. 17
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Il modello e la ceratura sono stati invia-
ti al centro di produzione Dentsply Implants, 
dove sono stati sottoposti a scansione e i dati 
sono stati trasferiti al software Atlantis Isus. 
Utilizzando il software, è stata progettata una 
protesi ibrida Atlantis Isus (Fig. 13). Dopo il 
controllo e l’approvazione di questo progetto 
da parte del dentista e dell’odontotecnico, la 
struttura è stata fresata a partire da un blocco 
solido di cromo-cobalto nel centro di produ-
zione Dentsply Implants.

L’analisi dell’adattamento preciso è stata control-
lata e verifi cata facendo riferimento al modello ma-
ster (Fig. 14). Con la ceratura sviluppata in preceden-
za, è stata completata la protesi defi nitiva. La protesi 
ibrida Atlantis Isus è stata posizionata sugli abutment 
con un torque di 15 Ncm (Fig. 15). I fori delle viti sono 
stati successivamente sigillati con composito.

L’area di contatto della protesi con la mucosa 
mascellare è stata modellata in una forma leg-
germente convessa che impedisce la fuoriuscita 
dell’aria, evita problemi fonetici e di stipamen-
to del cibo, e permette una buona igiene della 
bocca e della protesi (Fig. 16). Le radiografi e di 
controllo hanno mostrato l’osso marginale al 
livello dell’emergenza dell’impianto e anche un 
eccellente adattamento del restauro protesico 
(Fig. 17). Estetica e funzionalità sono stati per-

Dr. Fernando Rojas-
Vizcaya, DDS, 
MS Department of 
Prosthodontics University 
of North Carolina, Chapel 
Hill, NC, USA. Direttore del 
Mediterranean Prosthodontic 
Institute, Castellon, Spagna.

_autore
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fettamente ricreati e il labbro superiore era ben 
supportato dalla protesi. La paziente era molto 
soddisfatta del risultato (Figg. 18a, 18b).

_Conclusioni

Il restauro del mascellare edentulo con una 
protesi fi ssa su impianti offre grandi sfi de al 
dentista curante. Il caso specifi co fa vedere 
come si può realizzare un eccellente restauro 
protesico in termini sia di funzione sia di este-
tica mediante l’uso dell’Astra Tech Implant Sy-
stem EV e di una protesi su impianti Atlantis 
Isus specifi ca per paziente.

L’articolo è stato pubblicato la prima volta 
su CAD/CAM International, n. 4 2014.
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special _ tecnica post-estrattiva

Tecnica 
post-estrattiva: 
i suoi vantaggi
Autore_Massimo Alteri, Italia

_Introduzione

Nei settori anteriori, l’impiego di impianti 
post-estrativi immediati risponde alla domanda 
di riduzione dei tempi di trattamento e consente, 
grazie alla preservazione dei volumi ossei, di in-
dirizzare il comportamento biologico dei tessuti 

duri e molli. Appare evidente come oggi la scelta 
terapeutica vada verso la conservazione del tes-
suto osseo e dei tessuti gengivali, quali elementi 
fondamentali per la riuscita estetica e funzionale 
di una riabilitazione implanto-protesica. 

È quindi importante valutare la validità, in 
termini di durata, di elementi dentari che, se ri-

Libero professionista, responsabile 
reparto protesi CAD/CAM, studio 

associato Alteri, Civita Castellana (VT)

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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mossi per tempo, non causano importanti perdi-
te di tessuti di sostegno. È altresì fondamentale 
l’utilizzo di impianti post-estrattivi a connessio-
ne conometrica, la quale, essendo priva di micro-
gap tra fixture e abutment, impedisce qualsiasi 
infiltrato infiammatorio, con un notevole van-
taggio per i tessuti perimplantari.

_Caso clinico

La paziente, C.M. di anni 35, si presentava 
alla nostra osservazione accusando dolore e mo-
bilità dell’elemento dentario 1.2, causati da un 
trauma facciale. Dopo esame radiologico e cli-
nico (Figg. 1, 2) evidenziamo che l’1.2, preceden-
temente trattato endodonticamente e ricostruito 

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 17
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con una corona metallo-ceramica, presentava 
una frattura coronale della porcellana (Fig. 3) e 
una frattura radicolare. Il piano di trattamento 
prevede l’estrazione dell’1.2 e l’inserimento di un 
impianto post-estrattivo immediato Leone Max 
Stability 3.3 di diametro e 10 mm di lunghezza. 

La condizione della paziente, che può essere 
classificata come un biotipo gengivale spesso, 
favorisce questa scelta terapeutica.

_Procedura chirurgica

La rimozione della corona protesica (Fig. 4) 
evidenzia la frattura radicolare (Fig. 5), che però 
non ha provocato danni ossei alla corticale ester-
na. Procediamo quindi all’estrazione radicolare 
e alla preparazione del sito chirurgico: in questa 
fase è molto importante l’inclinazione che viene 
data alla prima fresa che è una pallina a gambo 

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 19

Fig. 21

Fig. 23

special _ tecnica post-estrattiva



1_201522

L’impianto viene riaperto a 6 mesi dall’inter-
vento per l’applicazione di un tappo di guarigio-
ne (Fig. 12). Dopo aver fatto maturare il tessuto 
gengivale per 4 settimane (Fig. 13) l’impianto è 
pronto per essere protesizzato (Fig. 14).

_Procedura protesica

Dopo aver tolto il tappo di guarigione (Fig. 15) 
inseriamo il moncone che viene fi ssato con una leg-
gera percussione (Fig. 16). La preparazione, in questo 
caso, avviene come un dente naturale (Figg. 17, 18). 
Grazie all’utilizzo della tecnologia digitale Cerec, la 
presa dell’impronta (Figg. 19, 20), la fabbricazione del 
restauro protesico (Figg. 21, 22) e la sua consegna, si 
svolgono in un’unica seduta (Figg. 23, 24).

_Conclusioni

La conservazione ossea è il principale risulta-
to raggiunto dalla tecnica post-estrattiva. 

Quando rimuoviamo un elemento dentario, il 
normale processo di guarigione determina un ri-
modellamento che riduce il volume osseo originale. 
Le zone anteriori sono quelle che traggono migliori 
benefi ci da questa tecnica, poiché il maggiore ri-
assorbimento si ha proprio nella zona vestibolare. 
Riteniamo che il sistema implantare Exacone Leo-
ne, con connessione conometrica autobloccante, 
risponda ai requisiti necessari per raggiungere il 
risultato estetico voluto, mantenedolo nel tempo. 

L’articolo è stato pubblicato la prima volta 
su Implant Tribune Italian Edition, n. 4 2014.
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lungo (Fig. 6): questa deve essere posizionata di 
15° in senso opposto alla corticale esterna, per 
evitare di assottigliarla. La seconda fresa pilota, 
invece, inizia a preparare la lunghezza del sito (Fig. 
7). Dalla terza fresa (Fig. 8) iniziamo a lavorare a 
basso numero di giri non oltre i 50 rpm, senza ero-
gazione di soluzione fi siologica. Questo consente 
un buon controllo, permette di sentire la consi-
stenza ossea per recuperare osso autologo (Figg. 
9, 10), che successivamente verrà miscelato con 
osso sintetico e potrà essere usato nelle zone che 
necessitano di innesto osseo (Fig. 11). 

Fig. 24
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Riabilitazione implanto-protesica 
di un caso complesso alla luce 
delle nuove tecnologie:  
un caso clinico
Autori_Alessandro Agnini, Luca Dondi, Matteo Dondi & Andrea Agnini, Italia

_Introduzione

Negli ultimi anni è notevolmente aumentata la 
complessità del processo diagnostico e terapeutico 
in campo odontoiatrico. Di volta in volta, infatti, il 
clinico dovrà affrontare problemi semplici o com-
plessi. In questo scenario in continua evoluzione il 
trattamento, soprattutto nella riabilitazione com-
plessa, non può più essere affrontato e completato 
da un singolo specialista, neanche dal più preparato 
e aggiornato, ma deve coinvolgere più specialisti al 
fine di formulare una diagnosi e un progetto tera-
peutico interdisciplinare1.

Capire le tempistiche e le modalità mediante le 
quali le nuove possibilità digitali sono entrate all’in-
terno di queste terapie articolate e le hanno modi-

ficate è probabilmente la chiave per prendere pie-
namente coscienza della loro importanza. Le nuove 
tecnologie CAD/CAM sono state una vera e propria 
innovazione per il flusso di lavoro odontotecnico, in 
particolare nell’esecuzione delle riabilitazioni di arca-
te complete avvitate su impianti, in cui sono neces-
sari framework di massima precisione e passività, per 
evitare complicazioni biologiche e meccaniche2.

In questo articolo verrà preso in considerazione 
un caso complesso che descriverà le modalità e le 
tempistiche con le quali la zirconia combinata con 
le tecnologie CAD/CAM è entrata nel processo del 
piano di trattamento, sottolineandone i vantaggi e 
limiti3. Il caso è stato risolto con un approccio mul-
tidisciplinare, in accordo alla filosofia del piano di 
trattamento integrato.

Fig. 1_L’analisi facciale evidenzia la 
mancata coincidenza e l’inclinazione 

della mediana dentale rispetto a 
quella facciale. Il piano occlusale 

superiore risulta inclinato verso 
sinistra rispetto alla linea bipupillare. 

Llinea del sorriso media.

Fig. 2_L’analisi dento-labiale mostra 
ancora meglio il problema inerente 
il piano occlusale. I corridoi buccali 

sono asimmetrici e la vecchia 
riabilitazione protesica non segue i 

parametri estetici e funzionali.

Figg. 3-4_Queste immagini 
laterali del sorriso mettono in luce 

l’estrusione e la vestibolarizzazione 
degli incisivi superiori e l’esposizione 

asimmetrica dei tessuti gengivali.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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Fig. 5_L’analisi intraorale mostra la 
mancanza delle corrette proporzioni 
dentali, il morso incrociato bilaterale, le 
asimmetrie gengivali, il biotipo spesso e 
la non coincidenza tra la linea mediana 
superiore e inferiore.

Figg. 6-7_La visione laterale evidenzia 
la presenza di placca e tartaro e la 
marcata inclinazione dei molari inferiori.

Fig. 8_Esame readiografico endorale 
completo che evidenzia nell’arcata 
superiore un riassorbimento osseo 
verticale e orizzontale avanzato 
generalizzato, mentre nell’arcata 
inferiore un riassorbimento osseo 
localizzato nei molari inferiori di 
destra e a carico dell’incisivo inferiore 
di sinistra.

Figg. 9-10_Alla valutazione CBCT 
dell’arcata superiore il paziente 
presenta osso sufficiente a consentire 
un restauro su 6 impianti assiali.

Fig. 11_Visione ingrandita della 
situazione iniziale dell’arcata mascellare 
che mette in evidenza tutte le 
problematiche estetiche e funzionali.

Fig. 12_Piano di trattamento implanto-
protesico dell’arcata mascellare stabilito 
per il paziente. 

Fig. 13_A seguito della rimozione del 
vecchio restauro, i monconi dentali 
presentavano carie e mobilità mentre 
i tessuti gengivali marginali erano 
infiammati.

Fig. 14_Provvisorio prelimatura rinforzato 
sul modello. Si osservi come nell’area 
frontale, grazie alla presenza di gengiva 
artificiale, si è potuto impostare una 
corretta composizione dentale. 

_Il caso

Nel gennaio del 2012, un paziente di 67 anni, 
odontofobico, si presentò in studio per una prima 
visita riferendo mobilità della protesi fissa superiore, 
che gli impediva di mangiare. A causa dell’elevato ri-
flesso del vomito, era preoccupato di perdere i denti 
e di dover portare una protesi mobile superiore.

Si è proceduto con l’analisi della macro, mini e 
microestetica, riconoscendo l’elemento #23 come 
guida del nuovo piano occlusale. Si è evidenziata 
un’inclinazione dei piani occlusali superiore e in-
feriore rispetto alle linee orizzontali di riferimento, 
come la bipupillare, corridoi labiali asimmetrici, una 
linea del sorriso bassa con un’esposizione dentale 
fino al primo molare; mentre nelle immagini latera-
li si apprezza una percentuale di esposizione delle 
papille significativa con una linea del sorriso inter-
dentale alta4-6. Nell’analisi intraorale si sono riscon-
trati un morso incrociato posteriore bilaterale con 
assenza delle curve di compensazione di Spee e di 
Wilson, proporzioni dentali non corrette e asimme-
trie gengivali. Inoltre risultarono evidenti i segni del-
la malattia parodontale, come le recessione vesti-
bolari e delle papille interdentali superiori anteriori, 
diastemi, sventagliamento dentale, con malposizio-

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

namento e mobilità diffusa. Oltre all’evidente pro-
blematica estetica, questo caso necessitava di una 
precisa pianificazione dal punto di vista funzionale, 
con il recupero di una corretta stabilità occlusale, 
completamente persa nel corso del tempo. All’ana-
lisi funzionale si notarono precontatti posteriori sia 
in protrusiva che in lateralità, con una discrepanza 
di 2 mm tra la massima intercuspidazione (MI) e la 
relazione centrica, confermando l’importanza di un 
corretto recupero funzionale del paziente mediante 
la riabilitazione protesica. Anche se il disagio princi-
pale riportato dal paziente riguardava solo il lavoro 
protesico superiore, si è reso necessario riabilitare 
entrambe le arcate al fine di riorganizzare l’occlu-
sione e migliorare la prognosi per il restauro im-
plantare superiore. Una volta completato il piano di 
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Fig. 15_Con il primo provvisorio in 
posizione i miglioramenti funzionali ed 
estetici sono evidenti. Si notino il piano 
occlusale, la linea mediana dentale, le 
proporzioni dentali e i corridoi buccali.

Fig. 16_Situazione dei tessuti marginali 
dopo 30 giorni dal posizionamento del 
primo provvisorio. Si noti la qualità dei 

tessuti molli e la linea di finitura verticale 
dei tre monconi dentali residui.

Figg. 17-18_Dai primi provvisori si 
ricava, attraverso il modello unico, 
la prova estetica per raccogliere e 

condividere con il tecnico le informazioni 
per la realizzazione del restauro 

provvisorio immediato su impianti.

Fig. 19_Con le informazioni fornite 
dalla prova estetica è stata costruita 

la dima chirurgica protesica.

Fig. 20_Pilastri in titanio provvisori 
avvitati sui monconi conici posizionati 

all’interno della mascherina.

trattamento preliminare, è stato possibile, attraverso 
l’esame radiografico endorale completo, i modelli di 
studio montati in RC, la valutazione parodontale 
prima e dopo terapia causale e la valutazione con 
CBCT, formulare una diagnosi e avviare una ana-
lisi critica specifica per questo paziente di 67 anni 
con necessità di una riabilitazione protesica esteti-
co funzionale superiore. Al paziente è stata quindi 
diagnosticata una Parodontite cronica generalizzata Figg. 21-22_Durante la fase 

chirurgica, sono stati inseriti 6 
impianti assiali Biohorizon Tapered 

Laser-Lok seguendo il protocollo 
TeethXpress.

Fig. 23_Ottenuta la stabilità primaria 
di almeno 35 NW si posizionano 
i monconi conici per cambiare la 

connessione implantare da interna a 
esterna, posizionandola quindi, più 

coronale e facilitando la consegna del 
provvisorio avvitato.

Fig. 24_Trasferimento della 
posizione dei pilastri conici 
implantari grazie al vallo di 

trasferimento in occlusione centrica.

avanzata nell’arcata superiore e moderata nell’ar-
cata inferiore, biotipo spesso, una quantità di osso 
sufficiente a livello delle aree posteriori mascellari, 
linea del sorriso bassa e interdentale alta e che rifiu-
tava qualsiasi tipo di protesi rimovibile.

Sulla base di queste informazioni è stato possi-
bile formulare un piano di trattamento accurato, che 
consisteva in un trattamento ortodontico nell’arcata 
inferiore per ristabilire un corretto piano occlusale e 

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 20
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una corona su impianto in zona #46 per l’estrazione 
del #47 e del #48, mesio-inclinati e compromessi 
parodontalmente. Nell’arcata mascellare superiore 
si è utilizzato il protocollo del carico immediato su 
6 impianti e come lavoro definitivo si è progettato 
un restauro avvitato in zirconia monolitica con una 
riduzione di 0,6 millimetri nelle sue parti vestibolari, 
per garantire al restauro una migliore estetica finale.

Nonostante l’arcata superiore dovesse diventare 
edentula, nelle prime fasi del piano di trattamento 
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Fig. 25_Chirurgia mininvasiva, con 
sei impianti assiali. Inizialmente sono 
stati mantenuti i canini per favorire la 
stabilizzazione del vallo di trasferimento.

Fig. 26_Vallo di trasferimento con gli 
analoghi implantari avvitati. Il tecnico 
ha creato lo spazio nel modello unico in 
gesso per far alloggiare con precisione 
l’intero complesso.

Fig. 27_Sulla base della prova estetica 
si è realizzata una replica in silicone, la 
quale ha guidato il tecnico nelle diverse 
fasi di laboratorio.

Fig. 28_Stratificazione di dentina e 
smalto per aumentare la qualità estetica 
del restauro provvisorio immediato.

Fig. 29_Provvisorio immediato avvitato 
in posizione, 24 ore dopo la chirurgia.

Fig. 30_Sorriso del paziente con il 
provvisorio in posizione. Nonostante la 
chirurgia eseguita 24 ore prima, vi è una 
totale assenza di gonfiori e lividi.

Fig. 31_Si notino i miglioramenti del 
rapporto tra bianco e rosa a livello 
dell’interfaccia tra labbra e tessuti, 
aspetto cruciale per l’estetica, e come 
è cambiato l’overbite e l’overjet, avendo 
ripristinato una corretta posizione degli 
incisivi rispetto alla zona muscolare 
neutra.

Fig. 32_Valutazione all’esame CBCT tre 
mesi dopo la chirurgia.

si è progettato un primo provvisorio rinforzato ce-
mentato su alcuni pilastri dentali, con l’obiettivo di 
ridurre l’infiammazione parodontale e iniziare a rior-
ganizzare una corretta estetica e funzione.

Questo ha contribuito a dare maggior fiducia al 
paziente per il proseguimento del trattamento. Nelle 
fasi successive, mentre nell’arcata inferiore il tratta-
mento ortodontico faceva il suo corso, si è procedu-
to, nell’arcata superiore, al trattamento riabilitativo 
pianificato in accordo con il protocollo protesico 
della “tecnica del modello unico”, descritto inizial-
mente da Biscaro e colleghi7 e successivamente da 
Agnini e colleghi8. Durante la fase chirurgica, sono 
stati inseriti 6 impianti assiali Biohorizon Tapered 
Laser-Lok, cercando di scheletrizzare il meno pos-
sibile il mascellare, portando nella parte vestibolare 
una giusta quantità di tessuto cheratinizzato. 

Ottenuta la stabilità primaria di almeno 35 NW 
si posizionarono i monconi conici serrati a 30 NW 
per cambiare la connessione implantare da interna a 
esterna, posizionandola quindi, più coronale e facili-
tando le successive fasi protesiche.

In seguito furono avvitati i pick-up da impronta 
a cucchiaio aperto in titanio e solidarizzati alla ma-

Fig. 33_Ceratura di analisi. Punto di 
partenza per la riabilitazione finale, 
il progetto protesico possiede al suo 
interno tutte le informazioni fornite dal 
restauro provvisorio.

Fig. 34_Dal momento che il restauro 
finale sarà monolitico, la valutazione 
attenta dell’aspetto funzionale e la 
progettazione del corretto aspetto 
occlusale sono fondamentali. Si noti, 
inoltre, che grazie alla corretta posizione 
implantare, i fori dei camini delle viti 
cadono all’interno del tavolato occlusale, 
con la possibilità di una soluzione 
protesica avvitata diretta.

Fig. 25

Fig. 27

Fig. 29 Fig. 30

Fig. 31 Fig. 32

Fig. 33 Fig. 34

Fig. 26

Fig. 28
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Fig. 35_Prova del prototipo. Sono 
state evidenziate lievi problematiche 

estetiche, come l’asse del dente 
#21 e il corridoio labiale di sinistra 

pronunciato.

Figg. 36-37_Dopo la prova clinica 
il tecnico ha la possibilità, 

aggiungendo cera, di correggere  
le carenze del prototipo.  

A questo punto, grazie al CAD,  
il tecnico può duplicare il progetto 

analogico in digitale.

Figg. 38-39_Flusso di lavoro con 
Scanner Evolution. Particolare della 

scansione dell’anatomia del progetto 
definitivo nella camera del CAD. A 

video si nota la sovrapposizione delle 
diverse scansioni acquisite.

Fig. 40_Il serraggio del matcholder, 
con una chiave dinamometrica 

con controllo di torque, è un 
altro passaggio che conduce alla 

precisione del risultato finale. Grazie 
alla tecnologia fotometrica lo scanner 

è in grado di riconoscere i marker 
presenti sui matcholder fotometrici da 
laboratorio per rilevare con precisione 

la posizione implantare.

scherina di trasferimento con Pattern Resin, dopo 
aver isolato con diga di gomma il campo chirurgico. 
Trasferito tutto in laboratorio, si avvitarono i pilastri 
di guarigione e si suturarono i tessuti con dei punti 
staccati 5/0 Gore-Tex.

Il tecnico, grazie alle prime due fasi del proto-
collo del modello unico, ha avuto a disposizione 
tutti i riferimenti per poter realizzare una protesi 
provvisoria immediata avvitata precisa, legata alle 
componentistiche implantari, rinforzata, legata 
alla presenza di una travata in lega vile, e passiva, 
legata alla sua cementazione sui pilastri in titanio 
provvisori. La cura nella stratificazione estetica è 
stata fondamentale per fornire al paziente un prov-
visorio naturale 24 ore dopo l’intervento chirurgico. 
Il clinico è quindi riuscito a soddisfare la richiesta 
del paziente di evitare una protesi rimovibile. At-
tesi 3 mesi per l’osteointegrazione implantare, 
dopo aver completato il trattamento ortodontico 
inferiore, utilizzando il medesimo modello unico e 
dopo avergli riportata l’esatta posizione dei tessuti 
perimplantari, sfruttando il provvisorio come cuc-
chiaio da impronta, il tecnico ha potuto completare 
la fase finale della riabilitazione.

Seguendo le informazioni fornite dalla protesi 
provvisoria in posizione, insieme alle sensazioni e ai 
suggerimenti del paziente, l’odontotecnico è stato 
in grado di produrre il progetto protesico in cera, 
che nei casi complessi è sempre il punto di partenza 
per arrivare al disegno della sottostruttura e del-
la componente estetica nella riabilitazione finale. 
Il progetto è stato scansito e fresato, per ottenere 
un prototipo in resina che è stato provato in bocca, 
al fine di valutare gli aspetti funzionali e le com-

ponenti estetiche, come la linea mediana dentale, 
gli assi dentali, i piani occlusali e i corridoi buccali. 
Questa fase è estremamente importante per poter 
valutare la presenza di qualche imperfezione fun-
zionale ed estetica.

In questo caso clinico è stato corretto l’asse 
dell’incisivo superiore di sinistra e il corridoio la-
biale sinistro. In seguito, il tecnico ha potuto fare 
le correzioni in cera sul prototipo e grazie al CAD 
duplicarlo digitalmente. Le attenzioni cliniche e 
tecniche in queste fasi protesiche sono fonda-
mentali, in quanto i ritocchi occlusali finali do-
vranno essere molto limitati, date le caratteristi-
che della zirconia monolitica utilizzata per le parti 
funzionali del restauro definitivo.

_La soluzione digitale

Lo scanner Zfx Evolution è stato utilizzato per 
risolvere in modo digitale il caso. La precisione dello 
scanner e dei software dedicati è la chiave per il suc-
cesso, dal momento che con 6 impianti distribuiti in 
bocca il raggiungimento di un framework avvitato 
passivo è indubbiamente difficile da raggiungere at-
traverso le metodiche tradizionali. Il flusso di lavoro 
con Zfx Evolution Scan, in associazione alla preci-
sione di ogni singola fase del procedimento, come 
ad esempio l’avvitamento dei matcholder sugli ana-
loghi degli abutment conici, con una chiave dina-
mometrica che assicura lo stesso torque a ciascuno 
di essi, ha permesso di ottenere una riabilitazione 
passiva precisa e resistente.

Uno step molto importante è quello di combina-
re e abbinare tutte le scansioni effettuate. Per fare 
ciò, l’operatore deve scegliere tre punti riconoscibili e 

Fig. 35 Fig. 36 Fig. 37

Fig. 38 Fig. 40Fig. 39
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simili tra le varie scansioni per portarli vicini tra loro, 
dopodiché il software Evolution completerà il lavoro 
in maniera micrometrica. In questa semplice ma de-
licata fase l’operatore è sempre diretto dal wizard. Il 
risultato finale sarà un’immagine frutto dell’unione 
di tutte le scansioni che verrà utilizzata per proget-
tare il framework e ottenere un restauro protesico 

in zirconia estetico e funzionale. A questo punto l’o-
dontotecnico svolge un ruolo molto importante, in 
quanto deve iniziare a lavorare e progettare la strut-
tura sfruttando le sue conoscenze sulle proprietà 
dei materiali nella tradizionale sequenza di lavoro e 
combinata alle nuove possibilità digitali.

Attraverso questo protocollo digitale, le tecni-

Fig. 45

Fig. 44

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 49

Fig. 51

Fig. 48

Fig. 50

Fig. 52

Fig. 43

Fig. 41_Questo è il punto di partenza 
della sequenza di lavoro digitale finale. 
Ecco la versione digitale del progetto 
protesico tradizionale duplicato 
eseguito in cera. Da qui l’operatore 
inizierà a progettare e personalizzare la 
riabilitazione finale. 

Fig. 42_Anche nei casi più complessi 
si tratta di una riduzione mirata 
secondo il “ZIL concept”, utilizzando 
una delle caratteristiche di questa 
nuova zirconia traslucida, occupando 
quanto più possibile dell’anatomia del 
dente e minimizzando la porzione del 
rivestimento stratificato ceramico per 
evitare così possibili “chipping”.

Figg. 43-44_il lavoro finito prima 
di passare alla fase CAM. Durante il 
passaggio al CAD sono stati completati 
il design e la personalizzazione del 
lavoro consentendo a questo punto 
di procedere con la fase CAM per 
realizzare il framework in zirconia 
altamente traslucida. L’accuratezza 
è mantenuta soltanto se tutto è stato 
scansito e trasferito, e i vari file 
accoppiati correttamente.

Fig. 45_Visione finale del lavoro 
ridotto di solo 0,6 mm sia nel versante 
vestibolare che nella parte gengivale 
rosa di tutti gli elementi.

Figg. 46-51_La struttura, una volta 
completata la fase di frenaggio 
al CAM. Al di sopra di essa viene 
applicato un sottile strato di liner, che 
è una ceramica ad alta temperatura di 
cottura. La sua caratteristica principale 
è quella di creare una perfetta unione 
con l’ossido di zirconio sottostante. Si 
noti come con questa prima cottura, 
nonostante lo spessore minimo, sia 
comunque possibile conferire una 
prima caratterizzazione cromatica. 
Dopodiché, tramite la cottura del 
primo rivestimento ceramico il tecnico 
porta il lavoro quasi alla conclusione; 
dopo una seconda cottura di ceramica 
di rivestimento si ritroverà alle ultime 
fasi di finitura e lucidatura per ottenere 
un restauro finale pronto per essere 
inviato al clinico, provato e avvitato 
nella bocca del paziente. Si osservi 
anche come il progetto digitale al 
CAD sia stato replicato fedelmente 
nel lavoro ultimato sul modella unico 
master.

Fig. 52_La riabilitazione finale in 
posizione. La componente artificiale 
rosa ha aiutato a ricreare le simmetrie 
gengivali, le proporzioni dentali 
e gli spazi necessari per l’igiene, 
fondamentali per il mantenimento a 
lungo termine delle protesi. Inoltre, si 
noti la riorganizzazione occlusale, con 
il miglioramento della curva di Spee 
e di Wilson completamente assenti 
all’inizio del caso.

Fig. 41 Fig. 42
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che restaurative utilizzate, i software e i materiali 
a disposizione, oggi è possibile passare da un pro-
getto che prima inizia con metodiche convenzionali 
(ceratura di precisione protesica), a un accurato 
progetto digitale, un’immagine sulla quale l’odon-
totecnico può lavorare con estrema precisione, 
per ottenere una riabilitazione finale che rifletta 
perfettamente tutte le conoscenze e le persona-
lizzazioni che l’operatore ha realizzato sullo scher-
mo del computer. In seguito, nella fase CAM, le 
fresatrici di ultima generazione produrranno ciò 
che è stato progettato dal tecnico al computer, 
in maniera sottrattiva. Completata questa fase, al 
di sopra della struttura viene applicato un sottile 
strato di liner, che è una ceramica ad alta tempe-
ratura di cottura. La sua caratteristica principale è 

quella di creare una perfetta unione con l’ossido 
di zirconio sottostante. Con questa prima cottu-
ra, nonostante lo spessore minimo, è comunque 
possibile conferire una prima caratterizzazione 
cromatica. Dopodiché, tramite la cottura del pri-
mo rivestimento ceramico il tecnico porta il lavoro 
quasi alla conclusione; dopo una seconda cottura 
di ceramica di rivestimento si ritroverà alle ultime 
fasi di finitura e lucidatura per ottenere un restau-
ro finale pronto per essere inviato al clinico, pro-
vato e avvitato nella bocca del paziente. Nella fase 
di finalizzazione del lavoro, lo studio della gengiva 
artificiale è uno degli aspetti più critici9; come mo-
strato in questo caso, la corretta interpretazione 
dei tessuti, della loro morfologia, contrasti e colori 
sono fattori fondamentali per il successo finale. 
Grazie a una riproduzione accurata dei tessu-
ti gengivali, i restauri definitivi assumono anche 
nell’estetica una reale tridimensionalità e la sensa-
zione di replicare correttamente la natura. La cura 
e la precisione utilizzate in ogni fase del piano di 
trattamento, dal primo provvisorio all’ultima pro-
va clinica, condurranno quindi a un risultato finale 
in grado di soddisfare il team odontoiatrico e le 
richieste estetiche e funzionali del paziente.

_Conclusione

Con la descrizione di questo caso clinico si è 
cercato di chiarire quali e quante variabili debbano 
essere tenute sotto controllo dal tecnico e soprat-
tutto come tutte queste siano operatore-sensibile 
nel protocollo convenzionale, mentre le nuove pos-
sibilità digitali, tra cui scanner di ultima generazio-
ne, materiali più performanti e strumenti specifici, 
consentono un’importante riduzione delle variabili 
uniformando il processo.
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_contatti

Fig. 53_Per analizzare la protesi 
definitiva nella spazialità del viso del 

paziente, è importante osservarla 
dalle diverse angolazioni tutte 
le caratteristiche della protesi, 

attraverso foto e video, controllando, 
ad esempio, la verticalità della 

linea mediana dentale e le relazioni 
occlusali corrette, i piani occlusali e il 

rapporto dento-labiale.

Fig. 54_CBCT a 1 anno di follow-up.
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Tomografi a computerizzata 
cone beam
L’odontoiatria è pronta per un nuovo standard di cura?
Autore_Dr. Lee M. Whitesides, USA

_Fin dalla sua introduzione commerciale in odontoiatria nel 
2001, la tomografi a computerizzata cone beam (CBCT) è in rapida evo-
luzione come un nuovo standard di cura nell’imaging maxillo-facciale. In 
poco più di un decennio, la CBCT è esplosa nel panorama dentale e ha 
consentito ai professionisti del settore un grado di accuratezza anatomica 
di imaging maxillofacciale nelle tre dimensioni (3D) inesistente e impensa-
bile in precedenza. Come molte altre nuove tecnologie, che hanno fatto 
progressi dallo straordinario all’ordinario, guadagnando così il gradimento 
da parte dei professionisti e dei pazienti, la CBCT è passata da un utilizzo 
eccezionale a quello pressoché normale in odontoiatria, grazie alla diminu-
zione dei costi, all’aumento dell’accesso alle tecnologie e alla riduzione della 
potenziale reazione avversa nel paziente (cioè l’esposizione alle radiazioni). 
Oggi molti in odontoiatria vedono la CBCT come procedura operativa stan-
dard per molti casi implantari, ortognatici, ortodontici o endodontici.

Il progresso della CBCT in odontoiatria ha catturato l’attenzione dei 
produttori di attrezzature radiologiche. Nel 2001, una sola azienda ven-
deva un sistema CBCT. Nel 2014 sono almeno 20 le aziende che vendono 
macchine e tecnologia CBCT. Henry Schein, un distributore leader di appa-
recchiature dentali, ha visto salire le vendite delle loro digital imaging CBCT 
dal 5% al 50% negli ultimi cinque anni.

La CBCT è stata riconosciuta anche dai dentisti generici e dagli specia-
listi come un mezzo per selezionare, identifi care e distinguere la loro prassi 
operativa tecnologicamente avanzata nella cura del paziente. I pazienti 
oggi si aspettano che il loro dentista e il loro clinico siano al passo con 
tecnologia e servizi. La CBCT fornisce al medico una tecnologia che non 
solo ha vantaggi signifi cativi nel trattamento di pazienti, ma ha anche un 
fattore “wow” degno di nota, perché il medico e il paziente possono vedere 
le immagini in 3D su un grande schermo in “tempo reale”. La CBCT, come 
gli esami radiografi ci su lastra, può essere considerata un generatore di en-
trate di routine. Quanto più una macchina CBCT viene utilizzata, tanto più 
genera reddito. Inoltre il proprietario può permettere che altri professionisti 
utilizzino la macchina a pagamento, riducendo così il suo costo comples-
sivo del suo funzionamento. Lo standard di cura è un concetto legale e 
non medico o dentistico. Gli standard di cura sono in costante evoluzione 
come metodi e tecniche per migliorare la cura del paziente. Una defi ni-
zione appropriata per lo standard di assistenza può essere la seguente: il 

dentista è tenuto a utilizzare quel grado di competenza e di attenzione 
che ci si aspetta da un dentista ragionevolmente competente e prudente 
nelle stesse o simili circostanze. Gli standard di cura possono essere locali, 
regionali o nazionali.

_Infl uenze dello standard di cura

L’infl uenza di una tecnologia emergente, come la CBCT, in un nuovo 
standard di cura si basa su molti criteri. Questi criteri includono ma non 
sono limitati a: verdetti giudiziari; testimonianze di esperti; supporto della 
letteratura; linee guida professionali; costo e accessibilità della tecnologia; 
rimborso di terzi paganti; uso e riconoscimento polispecialistico. Presi sin-
golarmente, tali criteri non autorizzano qualsiasi tecnologia come standard 
di cura. Né questi sono gli unici criteri da poter usare per defi nire lo stan-
dard di cura. 

Presi tutti insieme, questi criteri forniscono una forte evidenza che la 
tecnologia CBCT è suffi cientemente evoluta da essere considerata lo stan-
dard di cura in imaging maxillo-facciali in casi selezionati per supportare 
il dentista nel trattamento di pazienti che necessitano di impianti dentali, 
chirurgia ortognatica, soluzioni diffi cili di denti inclusi, ortodonzia, endo-
donzia, e molti altri problemi odontoiatrici.

_Il punto di vista giuridico

Il sistema legale negli Stati Uniti è complesso e disomogeneo. Non esi-
ste un database per cercare verdetti nei casi di malpractice odontoiatrica in 
cui la CBCT abbia giocato un ruolo importante o fondamentale. Affi nché 
una nuova tecnologia sia validata in tribunale come standard di cura deve 
passare il test di Frye. Questo standard proviene da Frye versus Stati Uniti, 
caso in cui nel 1923 si è discussa la validità del test con poligrafo [ovvero 
la macchina della verità, ndr] come prova. Lo standard Frye sostiene che la 
prova scientifi ca presentata al giudice deve essere interpretata dal giudice 
come “generalmente accettata” e la testimonianza dell’esperto deve essere 
basata su metodi scientifi ci che siano suffi cientemente defi niti e accettati. 
Nel caso Frye, la corte ha espresso la seguente opinione: «Un principio o 
scoperta scientifi ca è diffi cile da defi nire proprio quando passa dalla fase 
sperimentale a quella dimostrabile. Da qualche parte in questa zona d’om-
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bra deve essere riconosciuta la forza probatoria del 
principio, e mentre i tribunali intraprendono un lungo 
percorso per accogliere la testimonianza sperimentale 
dedotta da un principio o scoperta scientifica ben ri-
conosciuta, la cosa da cui si è tratta la deduzione deve 
essere stata sufficientemente stabilita da aver guada-
gnato l’approvazione generale nel campo specifico cui 
essa appartiene».

In molti tribunali federali o competenti, lo stan-
dard di Frye è sostituito dalla norma Daubet. Lo stan-
dard Daubet è utilizzato da un giudice per effettuare 
una valutazione preliminare qualora la testimonianza 
scientifica di un esperto si basi su un ragionamento 
o metodologia scientificamente valida e possa essere 
correttamente applicato ai fatti in questione. In base a 
tale norma, i fattori che si possono considerare per de-
cidere se la metodologia è valida sono i seguenti:

_ la teoria o la tecnica in questione può essere 
ed è stata testata;

_ è stata oggetto di revisione bibliografica e di 
pubblicazione,

_ vi è un margine di errore conosciuto o poten-
ziale;

_ l’esistenza di standard di manutenzione che 
controllano il suo funzionamento;

_ l’accettazione diffusa in una comunità di rile-
vanza scientifica.

La teoria o la tecnica alla base della tomografia 
computerizzata e della CBCT è stata testata e provata 
in molti anni di applicazione in ambito medico e den-
tale. L’unità Hounsfield è la scala quantitativa standard 
ampiamente riconosciuta per descrivere la radioden-
sità e supporta i medici con un margine noto di er-
rore nella tomografia computerizzata. L’accettazione 
diffusa della CBCT dalla comunità medica e dentale è 
dimostrata dalla crescente presenza della tecnologia 
negli studi dentistici e medici. Inoltre, la Intersocie-
tal Accreditation Commission, un’organizzazione di 
accreditamento per l’imaging medicale e dentale, ha 
sviluppato linee guida e criteri di accreditamento per 
CBCT imaging in 3D. Così la CBCT sembra aver soddi-
sfatto i criteri sia di Frye sia di Daubet per l’approva-
zione come tecnologia per lo standard di cura. Senza 
per nulla voler tenere in poco conto il valore della 
CBCT imaging o la sua capacità di soddisfare appieno 
i criteri di Frey o Daubet, ma l’assenza di CBCT non è 
de facto la prova della mancanza di uno standard di 
cura per imaging. Molti pazienti si presentano al loro 
dentista come casi non complicati in cui gli esami ra-
diografici bidimensionali tradizionali sono appropriati 
e forniscono al dentista lo standard di cura per imma-
gini del paziente. Per i casi più complessi, l’immagine 
in 3D potrebbe essere impiegata per fornire al dentista 
una migliore evidenza anatomica nella pianificazione 
del trattamento e nella diagnosi. L’imaging tridimen-
sionale con CBCT si può anche utilizzare in casi non 
complicati, ma potrebbe non essere necessariamente 

considerato come lo standard di cura per qualsiasi 
caso nel 2014.

_Testimonianza di esperti

Un esperto è una persona con minimi requisiti suf-
ficienti per dare un parere di massima sull’argomento. 
Non tutti gli esperti sono stati formati allo stesso modo, 
e infatti in tre stati degli Stati Uniti (Iowa, South Dakota, 
e New Hampshire) un esperto deve essere qualificato 
solo nel settore correlato per dare la sua opinione. Gli 
esperti sono utilizzati dai tribunali per istruire il giudice e 
la giuria su ciò che costituisce la cura normale di un pa-
ziente in una determinata condizione. La testimonianza 
di un esperto è per definizione il parere di un operatore. 
Si tratta di un’opinione basata su fatti, prove, esperienze 
e conoscenze che l’esperto ritiene rilevanti, valide e con-
fermate nella comunità scientifica. Nel prendere in esa-
me un caso di sospetta malpractice l’esperto controlla 
molte cose, tra cui, ma non solo: cartelle cliniche, esami 
radiografici, deposizioni e corrispondenze professionali. 
Negli ultimi cinque anni, l’autore ha notato un notevole 
aumento del numero di casi in cui gli accusatori e gli 
avvocati della difesa, così come gli esperti, si sono af-
fidati a esami di CBCT imaging pre e/o post procedura 
come supporto per dimostrare la malpractice o difen-
dere la buona pratica. L’immagine radiografica post-
trattamento per dimostrare malpractice o sostenere 
la buona pratica non è una novità in medicina. Infatti 
negli anni precedenti la Prima guerra mondiale, alcune 
delle maggiori rivendicazioni di malpratice sono state 
risarcite nei casi in cui le radiografie post-trattamento 
hanno giocato un ruolo fondamentale.

La logica vorrebbe che se accusatori, avvocati di-
fensori ed esperti stanno facendo della CBCT una parte 
della loro strategia, allora la CBCT deve essere non solo 
prevalente e pertinente ma di valore significativo nella 
formazione di un parere da parte di un esperto (e del-
la giuria) durante la revisione di un caso. La CBCT può 
essere vista come un importante tassello aggiuntivo di 
informazione per aiutare a capire il motivo per cui il me-
dico ha fatto quello che ha fatto o perché si è verificato 
un esito sfortunato.

Inoltre, la CBCT fornisce immagini potenti e di facile 
comprensione per i profani della giuria. Riconoscere il 
valore che la CBCT aggiunge a un caso non significa 
necessariamente che la CBCT è lo standard di cura in 
ogni singolo caso. La decisione di fare un esame CBCT 
prima di procedere viene presa dal dentista in base alla 
propria esperienza e conoscenza del caso.

_Supporto della letteratura

Affinché qualsiasi tecnologia sia da considerare 
come uno standard di cura, dovrebbe esistere una ple-
tora di letteratura a supporto della tecnologia. La lette-
ratura deve discutere rischi e benefici della tecnologia, 
la sua applicazione nella cura del paziente, le linee guida 
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e i protocolli per un uso soddisfacente.
Per valutare l’influenza del CBCT nella letteratu-

ra dentale, l’autore ha fatto una ricerca bibliografica 
su PubMed in ottobre 2014 per le parole cone beam 
CT, cone beam CT + dentale, cone beam CT + impianti 
dentali, cone beam CT + ortodonzia, cone beam CT + 
chirurgia orale, cone beam CT + endodonzia nella linea 
di ricerca. I risultati sono riportati nella Tabella 1.

_Valutazione della Tabella 1
I dati indicano chiaramente una significativa pre-

senza in letteratura di articoli riguardanti l’uso di CBCT 
nelle varie discipline odontoiatriche. La stragrande 
maggioranza scoperta in letteratura indica l’orienta-
mento all’uso della CBCT nella pianificazione del trat-
tamento e nella diagnosi di pazienti in terapia odon-
toiatrica implantare, chirurgia orale e maxillo-facciale, 
ortodonzia ed endodonzia. Nel campione erano anche 
prevalenti gli articoli su nuove applicazioni della tecno-
logia CBCT per la cura del paziente. Alcuni articoli han-
no affrontato rischi e benefici della CBCT ma nessuno 
ha denunciato la CBCT come dannosa per il paziente 
o insignificante nella pianificazione del trattamento e 
nella diagnosi. Due lavori similari in PubMed sulla CBCT 
sono stati eseguiti dagli autori Alamri e colleghi (Appli-
cazioni della CBCT nella pratica dentistica: Una revisione 
della letteratura. Gen Dent 2012: 60 (5): 390-400) e De 
Vos e colleghi (Imaging tomografia cone beam compu-
terizzata (CBCT) della regione orale e maxillo-facciale: 
una revisione sistematica della letteratura Int J Oral 
Maxillofax Surg 2009; 38: 609-625). Entrambi questi 
esaurienti articoli dimostrano la pletora di letteratura 
orientata alla CBCT e alla sua applicazione in molte di-
scipline odontoiatriche.

_Linee guida professionali

Perché una tecnologia come la CBCT diventi uno 
standard di cura in odontoiatria, le linee guida per l’u-
tilizzo e l’applicazione nella cura dei paziente devono 
essere stabilite dagli organismi organizzativi in quelle 
discipline odontoiatriche che impiegano la tecnologia 
per il trattamento dei pazienti. In odontoiatria, i den-
tisti più coinvolti nell’uso e nell’applicazione della CBCT 
nella cura del paziente comprendono dentisti generici, 
chirurghi orali e maxillo-facciali, endodontisti, radiologi 
orali e maxillofacciali, ortodontisti, e parodontologi.

L’American Dental Association ha oltre 180.000 
dentisti autorizzati che rappresentano circa il 75% dei 
dentisti negli Stati Uniti. L’American Dental Association 
ha pubblicato nel mese di agosto 2012 un documento 
di consultazione nel suo principale giornale, The Journal 
of American Dental Association. L’articolo discute sui 
molti aspetti positivi della CBCT, ma taglia corto nel 
definire la CBCT un nuovo standard di cura. Piuttosto, 
l’ADA incoraggia il dentista a utilizzare la CBCT «selet-
tivamente, in aggiunta alla radiografia convenzionale». 
L’ADA riconosce inoltre il valore e l’esistenza della CBCT 

Parole chiave di ricerca Numero di articoli Anno del primo articolo apparso

CBCT 5.537 1988

CBCT + dentale 1.951 1998

CBCT + impianto dentale 617 2002

CBCT + ortodonzia 725 2003

CBCT + chirurgia orale 1.041 1998

CBCT + endodonzia 313 2007

inserendo i corsi inerenti la CBCT nei suoi incontri an-
nuali e nei corsi di formazione continua durante l’anno. 
L’American Association of Oral and Maxillofacial Sur-
geons (AAOMS) ha oltre 9.000 membri che rappresen-
tano circa il 95% dei chirurghi orali e maxillo-facciali 
operativi negli Stati Uniti. La letteratura inizia a orien-
tarsi verso l’applicazione della CBCT in chirurgia orale e 
maxillo-facciale intorno al 2007. L’AAOMS ha promosso 
la formazione continua nell’uso e nell’applicazione della 
CBCT per la cura dei pazienti nel lontano 2011. La AA-
OMS ha lavorato con la IAC per sviluppare linee guida e 
criteri di accreditamento per la CBCT imaging in 3D. In 
un recente sondaggio di programmi residenziali OMFS, 
87% dei direttori dei programmi ha riconosciuto l’uso 
della CBCT nella cura dei paziente da parte dei loro par-
tecipanti.

L’American Association of Endodontists (AAE) e 
l’American Association of oral and maxillofacial Radio-
logists (AAOMR) hanno pubblicato un documento for-
male sulla CBCT. Questo documento rende importanti 
molti punti, quali la limitazione del campo visivo per 
ridurre al minimo l’esposizione a radiazioni e aumentar-
ne la risoluzione, l’attenta selezione dei pazienti per la 
CBCT e la responsabilità del clinico nell’interpretare l’im-
magine completa.La posizione espressa nel documento 
dichiara «l’uso della CBCT in endodonzia dovrebbe esse-
re limitato alla valutazione e al trattamento di situazioni 
complesse». L’articolo elenca poi nove di queste «condi-
zioni complesse». Insomma, la dichiarazione riconosce 
il valore della CBCT in aggiunta alle immagini in 2D e 
«la CBCT può garantire un risparmio di dose rispetto a 
più immagini tradizionali nei casi complessi».In lettera-
tura l’uso della CBCT in endodonzia appare per la prima 
volta nel 2003 sul Journal of Endodontics. L’American 
Association of Endodontists promuove la formazione 
continua in endodonzia inerente la CBCT nel proprio 
sito web e l’organizzazione dedica tempo prezioso nella 
sua riunione annuale alla CBCT perché relativa alla mo-
derna endodonzia. La maggior parte dei training (44 di 
47) in endodonzia forniscono la CBCT per la cura del 
paziente. La letteratura riguardante la CBCT in odonto-
iatria risale al 1998. La AAMOR dedica notevole sforzo 
per la formazione continua in materia di CBCT sia sul 
proprio sito internet, attraverso eventi di CE, sia nella 
sua riunione annuale. Tutti i sette corsi di Radiologia 
approvati dall’ADA includono istruzione e formazione 
CBCT nel curriculum dei partecipanti. Tab. 1
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L’enorme valore della realtà anatomica in casi 
ortodontici complessi riguardanti pazienti affetti da 
labiopalatoschisi, denti inclusi e malformazioni maxillo-
facciali è ampiamente riconosciuto e discusso in lette-
ratura. La revisione del programma della conferenza 
annuale AAO dimostra che la CBCT è un argomento 
di primo piano per l’ortodontista di oggi. In un recente 
articolo di Smith e colleghi sul Journal of Dental Edu-
cation è stato valutato l’uso della CBCT nei programmi 
ortodontici negli Stati Uniti e in Canada. Questo articolo 
ha mostrato quanto segue:

_ l’83% dei programmi ortodontici ha accesso 
alla CBCT;

_ il 73% dei programmi presenta come “nor-
male” l’uso della CBCT nella diagnosi del pa-
ziente;

_ aree di utilizzo della CBCT sono focalizzate 
sulla diagnosi e sulla pianificazione del trat-
tamento per: denti inclusi, anomalie cranio-
facciali, collocamento TAD, valutazione ATM, 
analisi delle vie aeree superiori e sviluppo 
maxillo-facciale.

In letteratura si discute di CBCT in parodontologia 
sulla rivista AAP da oltre un decennio.

L’agenda della riunione annuale dell’American As-
sociation of Periodontist e il Journal of Periodonto-
logy dimostrano una pesante influenza della CBCT nel 
campo della parodontologia. Tutti i 51 programmi pa-
rodontali post-dottorato statunitensi utilizzano CBCT 
nella cura del paziente. Il Congresso internazionale di 
implantologia orale (ICOI), la più grande organizzazione 
di impianti dentali al mondo e provider di formazione 
continua in implantologia con più di 25.000 membri 
attivi, ha pubblicato un consensus report sulla CBCT 
nel suo giornale Implant Dentistry nell’aprile del 2012. 
In questo articolo, scritto da molti leader del settore 
implantologico dentale, l’ICOI dichiara: «La letteratura 
sostiene l’uso della CBCT nella pianificazione del trat-
tamento implantare con particolare riguardo a misura-
zionie lineari, valutazione in 3D del disegno della cresta 
alveolare, vicinanza delle strutture anatomiche vitali e 
costruzione delle guide chirurgiche».

L’ICOI ricorda al dentista che l’uso della CBCT deve 
essere giustificato in ogni singolo caso e deve essere 
considerato come un’alternativa di imaging quando le 
radiografie convenzionali non possono fornire suffi-
cienti verità anatomiche. In letteratura si discute ovun-
que circa l’applicazione della CBCT in implantologia e la 
ricerca per applicare la tecnologia CBCT in odontoiatria 
fa la parte del leone. La stragrande maggioranza dei cor-
si avanzati post-dottorato per la terapia implantare del 
paziente e tutti i corsi privati di esercitazione implantare 
negli Stati Uniti includono la CBCT nel loro programma 
di studio. Molte organizzazioni professionali odontoia-
triche per dentisti generici e per specialisti hanno avuto 
il loro peso sulla CBCT fornendo raccomandazioni, linee 
guida e un documento d’impiego. Mentre queste linee 

guida sono utili nel definire la posizione di una società 
o di una specialità rispetto alla CBCT, non sono degli 
obblighi. Raccomandazioni, linee guida, programmi 
CE e prese di posizione vengono utilizzati dai profes-
sionisti per modulare l’esercizio della propria disciplina. 
Siccome l’esercizio della disciplina cambia in risposta a 
molti fattori tra cui, ma non limitati a, verdetti giudi-
ziari, testimonianze di esperti, sostegno della lettera-
tura, linee guida professionali, costo della tecnologia e 
rimborso da parte di terzi paganti; le raccomandazioni, 
linee guida e documenti di posizione possono facilitare 
l’evoluzione di CBCT in uno standard di cura. Così, nel 
2014 le organizzazioni professionali che compongono 
l’odontoiatria non possono dichiarare formalmente che 
la CBCT è lo standard di cura per tutti i pazienti, ma 
queste organizzazioni riconoscono l’influenza che la 
CBCT sta avendo sulla professione.

_Partecipazione alla formazione  
istituzionale

Affinché una tecnologia possa essere considerata 
uno standard di cura, gli operatori devono essere istru-
iti sulla sua applicazione nella cura del paziente. Negli 
Stati Uniti, in 56 delle 57 scuole dentali (98%) gli stu-
denti pre-dottorato dispongono della CBCT per la cura 
dei pazienti. Quarantasette (84%) includono la CBCT 
nel loro piano di studi pre-dottorato. In un sondaggio 
effettuato dall’autore e da altri sono stati esaminati 202 
programmi di praticanti generici (GPR) e di formazione 
specialistica in odontoiatria generale (AEGD) circa l’uso 
della CBCT da parte dei loro partecipanti. Ottantadue 
direttori dei programmi hanno risposto al sondaggio. 
Degli 82 intervistati, 56 (68%) dei direttori dei program-
mi (PD) hanno risposto affermativamente alla domanda 
se la CBCT è stata utilizzata dai loro specializzandi nella 
cura del paziente. L’autore ha inoltre intervistato 102 
PDs in programmi orali e maxillo-facciali negli Stati Uni-
ti. Cinquantaquattro PD hanno risposto. Dei 54 PD, 47 
(87%) hanno risposto affermativamente alla domanda 
se la CBCT viene utilizzata nella cura del paziente da 
parte dei loro partecipanti. In un sondaggio telefonico 
per l’endodonzia, 44 di 47 PD hanno riferito l’uso della 
CBCT nella cura del paziente. Tutti e sette i programmi 
di radiologia orale e maxillofacciale approvati dall’ADA 
utilizzano la CBCT nella cura del paziente. Inoltre, tutti 
i 51 PD parodontali hanno confermato l’utilizzo della 
tecnologia CBCT nella cura del paziente. In ortodonzia, 
l’83% dei programmi ortodontici statunitensi utilizza la 
CBCT nella cura del paziente.

_Costo e accessibilità

Il costo dell’attrezzatura CBCT negli Stati Uniti al 
momento oscilla tra 150.000 e 250.000 dollari con 
un range di tasse annuali di manutenzione che va da-
gli 8.000 ai 20.000 dollari. Come per ogni tecnologia 
emergente, aumenta un mercato parallelo per le mac-
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chine poco usate. Ogni recente innovazione tecnologi-
ca rende un po’ datata la macchina CBCT di qualche 
anno prima, nonostante il suo evidente valore e la sua 
superiorità rispetto alle lastre a due dimensioni.

Sebbene con il passare del tempo sia dimostrato 
il miglioramento della qualità e della funzionalità delle 
macchine più recenti, anche la macchina un po’ meno 
moderna rappresenterà per il dentista un avanzamento 
significativo rispetto alla radiografia in 2D, senza appe-
santire il dentista con costi significativi. Questo senza 
dubbio porterà a un aumento del numero di dentisti che 
utilizzano la CBCT nei loro studi. La domanda di fondo 
per la maggior parte degli studi riguardo le macchine 
CBCT è: posso permettermi questo nel mio studio? Per 
determinare la convenienza, il prezzo della macchina 
(acquisto e manutenzione) deve essere considerato in 
previsione del reddito potenziale generato dalla mac-
china. Le entrate possono arrivare direttamente dai 
pazienti, dalle compagnie di assicurazione o da altri 
dentisti che utilizzano la macchina CBCT. Un’alternativa 
economica per possedere e gestire un dispositivo CBCT 
può essere una risorsa esterna dello studio per terzi 
(dentista o struttura) e una risorsa interna il software 
necessario per utilizzare le immagini nella pianificazio-
ne del trattamento e nella diagnosi.

Le macchine CBCT sono sempre più presenti per-
ché un maggior numero di dentisti acquista le macchi-
ne e più esterni non dentisti titolari di centri di imaging 
entrano sul mercato. Poiché più dentisti e più pazienti 
hanno una crescente familiarità con la tecnologia, au-
menta il gradimento da parte del paziente, facilitan-
do l’inserimento della CBCT nella cultura dominante 
dell’odontoiatria. La presenza crescente della tecnolo-
gia CBCT non basta da sola a renderla uno standard 
di cura, ma servirà a sensibilizzare il paziente verso la 
tecnologia, che a sua volta influisce su ciò che la gente 
percepisce come standard di cura.

_Il settore assicurativo

Il rimborso dell’assistenza sanitaria garantito dalle 
principali compagnie di assicurazione e dal governo è 
tradizionalmente l’ultimo a contemplare (cioè pagare) 
un nuovo servizio come la CBCT. Anche se i codici per 
attrezzature medicali CBCT circolano da decenni, i co-
dici specifici per dotare gli ambulatori di CBCT hanno 
cominciato a concretizzarsi nel 2009. Le quote correnti 
di rimborso per dotazioni di CBCT da ufficio si aggirano 
mediamente sui 300 dollari, purché lo studio sia con-
venzionato. Dopo aver dato ai dentisti un codice CPT, il 
settore assicurativo ha convalidato la tecnologia CBCT 
e ha così riconosciuto la sua validità nella pianificazio-
ne del trattamento e nella diagnosi. Con il passare del 
tempo, le compagnie di assicurazione possono, come 
hanno fatto in passato, richiedere che i proprietari/ope-
ratori CBCT ottengano una certificazione tramite l’IAC, 
o qualche altro ente che controlla la qualifica di un pro-

prietario/operatore per ottenere rimborsi finanziari da 
tutti i terzi paganti.

Due dei maggiori esperti di malpractice del settore 
assicurativo (OMNSIC e MedPro) hanno influenzato l’e-
voluzione della CBCT come un nuovo standard di cura 
offrendo una copertura ai proprietari/operatori CBCT 
commisurata al livello di rischio a cui sono esposti. Que-
sti leader nel settore malpractice dentale non avrebbe-
ro offerto tale copertura agli studi con CBCT ritenuti 
di scarso valore o che rappresentino il minimo rischio. 
Inoltre OMNSIC richiede che il proprietario/gestore ab-
bia immagini CBCT refertate da un radiologo dentale o 
medico per ridurre il rischio al minimo.

_Uso e riconoscimento multidisciplinare

L’odontoiatria ha 9 specializzazioni riconosciute; 
4 (chirurgia orale e maxillo-facciale; endodonzia; ra-
diologia orale e maxillo-facciale; ortodonzia) e l’Ame-
rican Dental Association ha prodotto letteratura per 
affrontare l’impatto della CBCT sulla cura del paziente. 
Delle rimanenti cinque specialità, la parodontologia e la 
protesi potrebbero logicamente essere gruppi adatti a 
produrre una dichiarazione scritta sulla CBCT dato che 
i loro membri partecipano al trattamento implantare 
dei pazienti. L’odontoiatria pediatrica potrebbe fornire 
al più presto un documento di sintesi, visto che sono 
stati fatti studi a lungo termine per valutare il rapporto 
rischi/ benefici rispetto alla dose totale di radiazione e ai 
suoi effetti sulla popolazione pediatrica. È improbabile 
che gli esperti di sanità pubblica dentale diano un peso 
alla questione. Il valore della CBCT nella diagnosi e nel 
trattamento dei pazienti è molto diffuso ed è ricono-
sciuto da discipline mediche come la chirurgia plasti-
ca e ricostruttiva, l’ORL, la chirurgia craniofacciale e la 
chirurgia traumatologica. Queste discipline mediche 
riconoscono che l’alta qualità dei dettagli CBCT nelle 
tre dimensioni aiuta e supporta i medici nella pianifica-
zione del trattamento e nella diagnosi dei loro pazienti. 
Una tale applicazione dell’imaging CBCT tanto diffusa e 
multidisciplinare contribuisce a far diventare la CBCT un 
nuovo stalndard di cura.

_CBCT nella cultura dentale

Molti nella professione odontoiatrica riconosco-
no il vantaggio dell’imaging in 3D per i pazienti e per 
i medici. C’è un po’ di disaccordo sul fatto che la CBCT 
fornisca una migliore rappresentazione dell’anatomia 
rispetto alle pellicole normali in 2D. Una volta ricono-
sciuta la qualità del prodotto, almeno quattro aspetti 
della CBCT devono farsi strada nella cultura dentale 
prima che la CBCT diventi uno standard di cura: i costi, 
l’accessibilità, aspetto medico-legale e le aspettative del 
paziente. Due di questi aspetti (costi e accessibilità) non 
saranno probabilmente determinati dalla mano invisibi-
le del mercato, secondo la teoria economica keynesiana 
della domanda e dell’offerta che spinge il settore den-
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tale a fornire il miglior servizio possibile al prezzo che i 
pazienti e le compagnie di assicurazione sono disposti a 
pagare. Il terzo (legale) sarà determinato lentamente nei 
sistemi giudiziari dato che avvocati ed esperti iniziano a 
fare maggiore affi damento sulla CBCT per la difesa dei 
loro clienti. È diffi cile accertare con precisione le aspet-
tative dei pazienti. Sappiamo che i pazienti si aspettano 
che i nostri studi siano aggiornati. Comprare l’ultimo 
modello della più grande macchina per il vostro studio 
non può essere una saggia decisione se il costo supera 
i benefi ci sia sotto il profi lo clinico sia sotto il profi lo 
fi nanziario.

Dal momento che i nostri pazienti stanno am-
piamente accettando e si aspettano la CBCT a causa 
del marketing aggressivo o della rilevanza clinica, far 
entrare la tecnologia nel proprio studio può essere, 
se non del tutto necessario, previdente visto che altri 
professionisti dotati di tecnologia sembrano essere più 
moderni e all’avanguardia nella cura del loro paziente.

Ci sono molte domande ancora senza risposta de-
fi nitiva riguardo la CBCT:

1._ Chi è responsabile (anche per legge) dell’inter-
pretazione delle immagini?

2._ È necessaria l’interpretazione dell’intero cam-
po visivo o semplicemente delle strutture in-
teressate?

3._ Tutte le immagini devono essere interpretate 
da un radiologo orale e maxillo-facciale certi-

fi cato da una commissione o il medico richie-
dente può interpretare le immagini?

4._ Quale livello di formazione è suffi ciente a 
possedere e gestire la macchina, come pure a 
interpretare le immagini CBCT?

5._ Quali casi richiedono una CBCT?
6._ Se il paziente rifi uta una CBCT e il dentista ri-

tiene che una CBCT sia necessaria per fi nire il 
caso con successo, il dentista deve completa-
re il caso senza lo studio CBCT o può rifi utarlo 
senza timore di ripercussioni legali?

Infi ne, come accennato in precedenza, lo standard 
di cura è un concetto in evoluzione. Darwin ha affer-
mato chiaramente che qualsiasi organismo (o concetto 
in questo caso) che sia soggetto alle leggi dell’evolu-
zione deve adattarsi in risposta alle forze esterne per 
poter sopravvivere. Lo standard di cura in odontoiatria 
si sta adeguando a CBCT come forze (legali, fi nanziarie, 
cliniche e di consumo) che agiscono sul settore indu-
striale per spiegare la forte infl uenza che ha la CBCT 
sulla pianifi cazione del trattamento e sulla diagnosi dei 
pazienti. Pur riconoscendo che tutto ciò che luccica non 
è oro, la CBCT potrebbe presto rappresentare un nuovo 
standard di riferimento con il quale saranno giudicati 
molti casi.

L’articolo è stato pubblicato la prima volta 
su Cone Beam International, n. 4 2014.

Le prime Cialde 100% Fibra di Carbonio per Sistemi Dentali Cad Cam

Multistrato in Carbonio

Una nuova tecnologia messa a punto nei laboratori Micro Medica permette di ottenere dischi totalmente in Fibra 
di Carbonio per applicazioni dentali con macchine Cad Cam, oltre 100 strati diversi di Fibra sovrapposta, 

pressata ed orientata in modo particolare per ottenere il massimo della performance meccanica.
Un concentrato di tecnologia, una combinazione di materiali unici ed innovativi.

Patent Pending Dispositivo Medico Classe IIA

Dopo il grande successo del sistema in fibra di Carbonio Bio Carbon Bridge, Micro Medica ha realizzato bio Carbon Tablet il primo disco 
100% Fibra di Carbonio nel mercato dentale Internazionale.
Un Know How tutto Italiano che premia gli sforzi di 30 anni dedicati all'innovazione, 
alla ricerca di nuovi materiali e soluzioni per il settore dentale.

Le nuove Tablet sono disponibili anche nella versione 100% Fibra di Vetro.

Altamente Performanti - Resistenti
Leggere - Super Tecnologiche
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Masticazioni - Facili da Fresare

Biocompatibili - Disponibili in diametri
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Sirona – Il software inLab,  
completamente rivisitato,  
offre una libertà straordinaria

La tecnologia digitale in sé non ha alcun va-
lore per l’odontotecnico, fondamentale è come 
questa supporta il suo lavoro migliorandolo e 
senza porre alcun limite. La nuova versione del 
software inLab, passando da 4.2 a 15.0, è sim-
bolo di un salto di qualità in funzione di nuovi 
standard. Il software ha un’architettura modu-
lare, è aperto, non sono necessari dongle, offre 
nuove indicazioni e collega tutte le fasi di la-
voro necessarie per la realizzazione di restauri.

Il mondo inLab di Sirona offre completa li-
bertà all’odontotecnico: nella scelta dei mate-
riali, nella scelta delle indicazioni e nella scelta 
dei componenti. Perché inLab è aperto.

Il software è l’elemento fondamentale, che 
si presenta ogni volta come componente in-
dipendente in tutte le fasi di lavoro del labo-
ratorio: CAI (Computer Aided Impression) per 
lo scanner inEos; CAM (Computer Aided Ma-
nufacturing) per comandare le macchine per 
la fresatura e molaggio; inLab MC XL e inLab 
MC X5 e CAD (Computer Aided Design) come 
software di design per l’odontotecnica. Oltre al 
modulo base, che copre le indicazioni essenziali 
del lavoro quotidiano di un odontotecnico, vi 
sono in vendita diversi moduli opzionali. Sirona 
parte con i moduli “implantologia” e “protesi 
mobile”. Grazie alla modularità, il software è 
trasparente e comparabile. Non c’è bisogno di 
acquistare licenze annuali o dongle. Non vi è 
nemmeno l’obbligo di aggiornarlo.

_Ottime prime proposte grazie  
al montaggio biogenerico

Nel software CAD, completamente nuovo, 
si hanno a disposizione diverse nuove funzio-
ni: ad esempio, è possibile progettare ponti e 
barre direttamente avvitabili, così come sa-
gome di foratura per l’implantologia. Possono 
essere realizzate anche costruzioni di model-
li in gesso in STL per l’esportazione STL, per 
ulteriori produzioni. Oltre all’integrazione di 
banche dati dentali, la funzione del montaggio 
biogenerico, per la prima volta orientato alla 

mascella, risulta particolarmente interessante. 
Questa applicazione utilizza come riferimento 
i restanti denti intatti dell’intera mascella per 
elaborare una prima proposta, che riconosce e 
prende in considerazione non solo le superfici 
di masticazione del paziente reale, ma anche 
quelle della mascella individuale considerando 
le curve occlusali.

Anche per quanto riguarda l’hardware, Siro-
na ha aperto il proprio orizzonte al mondo dei 
prodotti inLab. Con inLab MC X5 si ha a dispo-
sizione un’unità per laboratorio realizzata per 
la lavorazione di ossido di zirconio, composti, 
cera, vetroceramica, ceramiche ibride e metalli, 
in blocchi o dischi. Il laboratorio odontotecnico, 
con questa macchina, può scegliere liberamente 
tra tutti i fornitori di materiali, che offrono di-
schi standard, e allo stesso tempo usufruire della 
competenza riguardo ai materiali di Sirona e dei 
suoi partner Vita Zahnfabrik, Ivoclar Vivadent, 
Dentsply, Merz Dental, 3M ESPE e GC.

«L’odontotecnico è completamente libero», 
dichiara Reinhard Pieper, direttore del product 
management inLab presso Sirona. «Con il nuo-
vo software, è in grado di elaborare tutti i dati 
inviati, indipendentemente da quale scanner 
utilizzi o con quale telecamera intraorale il suo 
cliente abbia preso l’impronta del paziente. I 
laboratori odontotecnici trarranno anche in fu-
turo vantaggi da questa flessibilità».

Con la modellazione biogenerica della 
mascella, la proposta di trattamento 
viene fatta sulla base dell’intera 
articolazione temporo-mandibolare 
scannerizzata. In questo modo è 
possibile considerare non solo le 
superfici di masticazione, ma anche 
forma e modellazione.
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Labshop di Ivoclar 
Vivadent per prodotti Wieland
Da oggi è possibile acquistare anche on-line 
i prodotti Wieland

Ivoclar Vivadent, per dare un supporto 
costante ai propri clienti, ha deciso di allar-
gare le sue piattaforme di vendita anche al 
web. Da questo mese sarà possibile acquista-
re anche on-line i prodotti Wieland (escluse 
le attrezzature), attraverso un ambiente digi-
tale denominato Labshop. 

Questa nuova possibilità unisce la sempli-
cità del web-commerce con le informazioni 
di cui hanno bisogno gli odontotecnici per vi-
sionare e decidere i prodotti desiderati 24 ore 
al giorno, 7 giorni su 7. Le foto e le descrizioni 
dei prodotti garantiscono di acquistare esat-
tamente ciò che si vede. 

Labshop offre un login personalizzato 
che memorizza i dati personali, gli ordini e la 
storia delle fatture, nonché una funzione di 
ordine rapido che può essere completato in-
dicando solo il prodotto e la quantità deside-
rata. Tutti i dati personali, sono protetti dalla 
sicurezza del sito, creato da Ivoclar Vivadent. 
La gestione dell’acquisto è facile e funzionale, 
basta accedere dalla pagina principale di se-
guito riportata e registrarsi.

L’indirizzo web è: 
www.it.shop.ivoclarvivadent.com.

Ci auguriamo di soddisfare sempre di più 
le esigenze dei nostri clienti.
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EVA lo scanner 3D facciale per 
l’odontoiatria digitale di successo

ABACUS presenta al mondo odontoiatrico un nuovo rivolu-
zionario sistema, denominato EVA.

Si tratta di uno speciale scanner 3D funzionante a luce strutturata 
senza contatto, che consente di scansionare il volto di un paziente in 
3D in meno di un minuto. Lo scanner EVA è leggero e maneggevole: si 
comporta sostanzialmente come una videocamera 3D che permette di 
scansionare il volume richiesto, in questo caso il volto del paziente, che 
viene visualizzato in tempo reale su computer. Oltre alle doti di sem-
plicità e velocità, lo scanner 3D EVA offre un’altra interessante carat-
teristica: la capacità di acquisire, contemporaneamente alla geometria 
3D, anche la colorazione del soggetto scansionato e di applicarla alla 
geometria 3D, permettendo di ottenere un modello tridimensionale con 
la superfi cie che mostra l’esatta colorazione dell’originale.

Questo produce un effetto assolutamente realistico di grandis-
simo impatto e garantisce una perfetta corrispondenza tra il mo-
dello virtuale e il soggetto reale. Altra peculiarità è la possibilità di 
esportare il fi le ottenuto in formato STL libero; questo rende possibile 
incrociare i fi le contenenti i requisiti del tessuto molle facciale con 
altri dati, quali quelli generati da TAC, scansione intraorale, scansio-

ne dei modelli. Ciò può dare vita 
a un affascinante modo nuovo 
di lavorare, come per esempio 
la possibilità di un’esposizione 
accurata e coinvolgente delle 
terapie ottenibili verso i pazienti, 
sostenuta da materiale iconogra-
fi co 3D, sia in odontoiatria protesica/estetica sia in chirurgia estetica. 
In ambito odontoiatrico, il ricorso alla tecnologia EVA apre la strada a 
un modo nuovo di concepire la progettazione della terapia protesica, 
a partire dalla progettazione e realizzazione delle dime per chirurgia 
guidata per inserimento implantare o per ricostruzioni ossee, fi no alla 
realizzazione delle stesse, in combinazione con metodiche CAD/CAM 
ottenibili con strumenti professionali, quali le nuove fresatrici a cin-
que assi Yenadent (anch’esse esclusiva della distribuzione ABACUS), in 
grado di realizzare in modo rapido e accurato tutta la parte protesica, 
come per esempio provvisori, Toronto bridges, modelli, abutments 
personalizzati in tutti i materiali che oggi l’industria propone (compo-
sito, resina, pmma, zirconia, cr-co, titanio ecc).

Abacus Sistemi CAD-CAM srl
Via Cristoforo Colombo 101 
29122 Piacenza (PC)
Tel: +39.0523.590640
Fax: +39.0523.591474
info@abacus.it
info@pec.abacus.it

ABACUS con un’esperienza maturata in oltre 25 anni, è l’unica 

azienda in grado di fornire i prodotti più adatti alle tue necessità 

professionali e un’assistenza post-vendita qualificata. Inoltre 

ABACUS fornisce una consulenza costante che va dalla forma-

zione avanzata allo sviluppo di soluzioni tecniche, fino all’otteni-

mento di soluzioni finanziarie a supporto del tuo business.

La qualità
che non si ferma all’acquisto

scansione modellazione produzionescansione modellazione produzione

sistemi CAD-CAM dal 1989

Abacus Sistemi CAD-CAM srl
via Cristoforo Colombo, 101 - 29122 Piacenza

Tel 0523-590640 - Fax 0523-591474
www.abacusdentale.it - dentale@abacus.it
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Roland: l’evoluzione digitale 
per il futuro dentale

Roland Easy Shape 
è la fi losofi a di Roland 
che sta dietro le sue 
soluzioni dentali per il 
mondo dei laboratori 
odontotecnici.

Easy, perché l’ap-
proccio che Roland 
riserva ai laboratori 
sulle sue periferiche 
digitali è quello sem-
plice, intuitivo ma ric-
co di tutte le soluzioni 

tecnologiche che facilitano il processo produttivo e 
la realizzazione degli elementi. Shape, perché la qua-
lità e l’eccellenza del risultato sono due dei fattori 
principali delle periferiche da fresatura Roland, con il 
massimo del dettaglio dell’elemento fi nito e un’am-
pia gamma di materiali lavorabili.

Proprio per questo, sono più di 3000 a oggi le fre-
satrici Roland periferiche installate in tutto il mondo.

_Diventare digitali 

Perché scegliere di diventare digitali? I benefi ci 
della digitalizzazione per un laboratorio odontotec-
nico sono notevoli. Le tecnologie digitali ottimizzano 
i processi di produzione dei laboratori e migliorano i 
rapporti di collaborazione con gli studi dentistici. 

Precisione ed estetica aumentano sia il livello di 
soddisfazione dei pazienti sia la produttività dei labo-
ratori, grazie a tempi di consegna più veloci dovuti a 
una maggiore precisione e una migliore riproducibi-
lità delle lavorazioni. 

I laboratori odontotecnici in più hanno bisogno 
di soluzioni di fresatura che s’integrino con le attrez-
zature già in dotazione. Soluzioni ad architettura che 
si possono utilizzare perfettamente con ogni sorta 
di scanner e software, consentendo agli operatori 
di poter utilizzare tutte le attrezzature presenti nel 
proprio laboratorio senza nessun tipo di problema.

_Diventare digitali con Roland

Perché scegliere di diventare digitali con Ro-
land? Perché da sempre, con le sue tecnologie 
digitali della serie DWX, è al fi anco di chi vuole 
cambiare e migliorare il futuro del proprio labo-
ratorio. Oggi Roland propone diverse soluzioni di 

fresatura per il laboratorio.
La fresatrice a getto d’acqua DWX-4W, che ha 

fatto il suo debutto in anteprima assoluta all’IDS 
2015 di Colonia, è l’ultima tecnologia sviluppata 
da Roland per il settore dentale che aggiunge una 
nuova dimensione alla famiglia di fresatrici a secco 
DWX-4 e DWX-50. 

DWX-4W lavora con precisione millimetrica ve-
troceramiche, disilicato di litio e resine composite, 
permettendo agli operatori di realizzare faccette, co-
rone e ponti di alta qualità, oltre ad inlay e onlay. La 
facilità d’uso, i quattro assi in continuo e la possibilità 
di lavorare fi no a tre pin di materiale simultanea-
mente, rendono DWX-4W la periferica ideale per 
aumentare l’effi cienza dei laboratori.

Fanno parte della linea DWX anche i modelli a 
secco DWX-50 e DWX-4.

DWX-50 è una fresatrice dentale a 5 assi è do-
tata di cambio utensile a 5 frese completamente 
automatizzato, di un sensore per la gestione degli 
utensili e di un sistema di diagnostica integrato, che 
permette il minimo coinvolgimento dell’operatore. 
Grazie alla capacità di multi-collegamento, si posso-
no connettere allo stesso computer fi no a quattro 
DWX-50, aumentando la produzione e riducendo i 
tempi di lavorazione.

Il modello DWX-4, invece è la fresatrice 
dentale più compatta disponibile sul mercato. 
Dotata di quattro assi in continuo, la DWX-4 
è equipaggiata con un cambio utensile com-
pletamente automatizzato a due frese. Con un 
accessorio opzionale, il cambio utensile può ge-
stire fi no a quattro frese di diverse dimensioni. 
In più, utilizzando una morsa multi-pin disponi-
bile separatamente, la DWX-4 può fresare fi no a 
quattro pin diversi di materiale contemporanea-
mente. In questo modo si riescono a realizzare 
fi no a 4 elementi simultaneamente, miglioran-
do notevolmente la produttività, l’effi cienza e i 
tempi di produzione.

Tutte le fresatrici dentali della serie DWX Ro-
land sono compatte, facili da utilizzare e permet-
tono agli operatori di lavorare diversi materiali 
come zirconia, PMMA, cere e resine composite. 
In questo modo, i laboratori odontotecnici, sia 
quelli strutturati sia quelli di piccole dimensioni, 
possono realizzare corone, ponti, faccette e altri 
elementi digitalizzando il processo produttivo.



ROLAND DWXCerca sul web

HammerADV

WWW.ROLANDEASYSHAPE.COM

• Easy start up technology.
• 4 axis simultaneous action.
• Desktop dimensions.
• CAD/CAM compatibility.DWX-4

L’EVOLUZIONE
DIGITALE PER IL TUO 
FUTURO DENTALE
Facili da utilizzare, affidabili e tecnologicamente complete. 
Con 2.800 unità installate in tutto il mondo e dalla grande
esperienza tecnica Roland, nasce oggi DWX-4W, la nuova 
fresatrice dentale a getto d’acqua. Dimensioni compatte, 
rapporto qualità/prezzo unico, architettura aperta, 
alta qualità di lavorazione degli elementi. Roland EasyShape.
Per costruire insieme il tuo futuro digitale.

• Tecnologia a getto d’acqua.
• 4 assi in continuo.
• Fresatura disilicato di litio e vetroceramica.

DWX-4W
• 5 assi in continuo.
• Cambio utensile automatico.
• Fresatura zirconia di alta qualità.

DWX-50
• Dimensioni compatte ideali per ogni laboratorio.
• 4 assi in continuo.
• Fresatura di pin e blocchi singoli.

DWX-4
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Ossido di zirconio 
Ceramill Zolid FX 
Con altissima translucenza per ricostruzioni 
frontali e posteriori altamente estetiche

Ceramill Zolid FX è la valida alternativa al 
disilicato di litio, poiché ora con i grezzi di os-
sido di zirconio con altissima translucenza di 
Amann Girrbach si possono realizzare anche 
ricostruzioni monolitiche altamente estetiche 
o anatomicamente ridotte nella zona anterio-
re, come pure ponti fino a 3 elementi nel qua-
drante posteriore, senza dover rinunciare alle 
eccellenti proprietà dell’ossido di zirconio. 

Inoltre, Ceramill Zolid FX non invecchia 
nel tempo e garantisce quindi una stabilità e 
una resistenza di lunga durata della protesi. 

La lavorazione e l’applicazione nella boc-
ca del paziente avvengono senza ulteriore 
difficoltà, nel modo usuale adoperato con i 

restauri di ossido di zirconio e con i comuni 
materiali standard usati per la cementazione. 
Nel rispetto totale della filosofia Amann Girr-
bach, lo Zolid FX non è un prodotto singolo 
ma un sistema completo composto da mate-
riali e da una metodologia. 

Pertanto anche per Zolid FX Classic in futu-
ro sarà disponibile un relativo concetto croma-
tico, che permetterà di ottenere con precisione 
e sicurezza i colori della scala Vita Classical.

Per i restauri da realizzare in modo effi-
ciente e senza colorazione, Amann Girrbach 
offrirà inoltre, in futuro, i grezzi con altissi-
mo livello di translucenza Ceramill Zolid FX 
Preshades.



L’alternativa FORTE al disilicato di litio.
Altamente estetico e affidabile – ora anche  
per restauri anteriori con colorazioni facili  
e riproducibili basate su scala VITA.

Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-390
www.amanngirrbach.com

Taberna Dentium | Liguria 
Tel.: 019 885343 | info@tabernadentium.com 

Dentag | Lombardia, Piemonte e Trentino Alto-Adige 
Tel.: 0471 256233 | info@dentag-italia.com

Reox | Veneto e Friuli-Venezia Giulia  
Tel.: 041 5952896 | info@reox.it 

Schuetz Dental | Sardegna 
Tel.: 079 212376 | schuetz.d@tiscali.it

Il tuo distributore locale:
Master Tecnik | Emilia Romagna e Umbria 
Tel.: 051 6132625 | info@mastertecnik.it 

Niba FD | Marche, Abruzzo, Molise e Toscana 
Tel.: 0861 611028 | info@nibafd.com

Blu Dental Group | Lazio 
Tel.: 06 53271791 | info@bludentalgroup.it

Gamma Dental | Puglia e Basilicata 
Tel.: 080 5017416 | gammadentalsrl@libero.it 

Merida | Campania 
Tel.: 081 5993221 | info@meridasrl.eu

Dental Gold | Sicilia 
Tel.: 091 6887667 | info@dentalgoldsrl.it

DT_ET1504_Zolid FX_A4_4c_AG4781_IT_v01.indd   1 04.03.15   11:02
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_Acteon Imaging, azienda del gruppo Acteon 
nata dalla fusione tra Sopro e de Götzen, entram-
be specializzate nella progettazione e produzione di 
prodotti imaging per il settore medicale odontoiatri-
co, si presenta al mercato globale in occasione della 
36a edizione dell’IDS di Colonia, lanciando due nuovi 
prodotti: PSPIX2 e X Mind Trium. Frutto della colla-
borazione tra il dipartimento di ricerca e sviluppo e 
design dell’azienda (che conta più di 25 ingegneri e al-
trettanti specialisti tecnici) e le più importanti cliniche 
dentali europee, PSPIX2 e X Mind Trium confermano 
la propensione all’innovazione del gruppo Acteon, fi -
nalizzata alla costante ricerca del miglioramento della 
pratica dentale e della salute dei pazienti. 

_PSPIX2: oltre il futuro!

PSPIX è uno sviluppatore ai fosfori di ultima 
generazione, che combina dimensioni estremamen-

te ridotte (fi no a 3 volte più piccolo rispetto 
alla media dei principali competitor), design 
innovativo con velocità e praticità di utiliz-
zo. Rappresenta la soluzione ideale per tutte 
le cliniche in cui operano più dottori. PSPIX 
consente infatti un’ottimizzazione dell’effi -
cienza operativa e un conseguente risparmio 
di tempo. Grazie al concetto “click e scan”, il 
medico non deve far altro che selezionare la 
workstation, inserire la piastrina e attendere 
che il dispositivo faccia il resto. PSPIX può 
essere quindi condiviso tra più workstation, 
fi no a un massimo di 10; ma è anche perfetto 
per essere posizionato in prossimità di ogni 
riunito dello studio. Quest’altra soluzione consente 
soprattutto un risparmio di tempo per il medico, che 
non dovrà più spostarsi da una stanza all’altra per ot-
tenere le immagini, potendo dedicare così maggiore 

Acteon Imaging 
Si presenta al mondo e lancia due nuovi prodotti durante la 36a 
edizione di IDS 2015 a Colonia
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attenzione al paziente. PSPIX non è solo lo scanner 
PSP più piccolo sul mercato, ma anche il più veloce: 
consente infatti di ottenere un’immagine in meno di 
3,5 secondi. Le immagini sono sempre nitide, precise 
e ben definite e possono essere catalogate e archi-
viate in apposite schede paziente, grazie al software 
Sopro Imaging, già apprezzato da milioni di utenti per 
la sua immediatezza e facilità di utilizzo. Compatibile 
sia con i sistemi operativi Windows che MAC. Infine, è 
in grado di soddisfare anche i più elevati standard in 
termini di igiene, grazie alle sue componenti rimovibili 
optional che risultano perfettamente autoclavabili.

_X Mind Trium: 3 soluzioni in uno!

X Mind Trium è un sistema di imaging panorami-
co digitale con svariate possibilità di upgrade. L’estesa 

gamma di panoramiche, cefalometrie e acquisizioni 
3D fanno di X Mind Trium il dispositivo ideale per 
le più eterogenee specializziazioni odontoiatriche, 
come ad esempio: chirurgia implantare, ortodonzia, 
endodonzia, trattamenti parodontali e odontoiatria 
generale.  Trium consente di ottenere tutte le imma-
gini di qualità superiore che ti occorrono con un solo 
dispositivo. 

La più piccola misura di Voxel disponibile sul mer-
cato (75 µm), trattata con l’innovativo filtro STAR, 
consente diagnosi più affidabili e di semplice e imme-
diata lettura.  Trium garantisce 4 differenti FOV che 
vanno da Ø 40 x 40 mm sino a Ø 110 x 80 mm, con-
sentendo di ridurre al minimo l’area di esposizione alla 
sola zona interessata, evitando di esporre il paziente 
a radiazioni inutili. 

CIMsystem propone sul mercato 
le novità di SUM3D Dental
Versione 2015 e due nuovi prodotti dedicati all’industria  
dei software CAD/CAM

CIMsystem propone, per l’anno 2015, la 
nuova versione aggiornata del software CAM 
leader nel mondo SUM3D Dental. 

Il sistema è di facile utilizzo, dotato di in-
terfaccia grafica semplice e intuitiva, è adatto 
a qualsiasi tipo di materiale, e offre una vasta 
gamma di funzioni automatizzate e persona-
lizzabili. Consumo del materiale, percorsi uten-
sile, strategie di taglio sono tutti ottimizzati 
per un’ampia scelta di soluzioni di fresatura. 
Altre caratteristiche comprendono: gestione 
automatica dei materiali, abutment, interfacce 
implantari, sottosquadra e fori, linee di margi-
ne e connettori, ottimizzazione dello spessore 
del materiale usato e auto-nesting, controllo e 
prevenzione delle collisioni, statistiche e repor-
ting. Il continuo sviluppo di SUM3D Dental ha 
consentito un costante aggiornamento e po-
tenziamento delle nuove funzionalità del sof-
tware. In SUM3D Dental sono state introdotte, 
di recente, alcune nuove funzioni, come la tec-
nologia dei Replace, con librerie di connessioni 
implantari da inserire direttamente in fase di 
elaborazione CAM, e l’utilizzo degli utensili a 

“T” per la lavorazione dei sottosquadra interni 
ed esterni, e dei fori degli impianti angolati.

La versione 2015 include una serie di fun-
zionalità nuovissime, nate dal bisogno di dare 
risposta a quelle che sono le necessità di clienti 
e partner. In SUM3D Dental, la lavorazione dei 
premilled permette di eseguire una fresatura 
che simula la tornitura, utilizzando una mac-
china a 4 o 5 assi, con la differenza che, con 
l’utilizzo di utensili sferici, è possibile ottenere 
finiture precise nell’area della sottostruttura, 
consentendone l’utilizzo immediato dopo la la-
vorazione. La visualizzazione del materiale re-
siduo consente, prima di lanciare la lavorazione 
in macchina, la visualizzazione dell’eventuale 
materiale residuo rimanente sulla superficie 
al termine della lavorazione, dato dalla diffe-
renza tra il calcolo delle lavorazioni eseguite 
da SUM3D Dental e la superficie proveniente 
dal CAD. Questa funzione mostra, con diverse 
colorazioni, le porzioni di materiale rimanente 
e quindi permette di eseguire o modificare i 
parametri di lavorazione, affinché il risultato 
finale sia il migliore per il tipo di elemento in 

lavorazione. La gestione dei materiali multi 
layered (o pre-shaded) permette il posizio-
namento dell’elemento nella stessa posizione 
in cui è stato collocato in fase di progetto. 
Nel passaggio dalla lavorazione CAD a quella 
CAM, sarà dunque più semplice riprodurre l’e-
satta gradazione di colore dell’oggetto stabilita 
in fase progettuale, essendo SUM3D Dental 
in grado di ricollocare l’oggetto all’interno del 
blocchetto o del disco, nella stessa posizione 
in cui è stato disegnato, velocizzando così i 
tempi in fase di fresatura e riducendo i costi di 
produzione. La ripresa di fresatura dopo il laser 
sintering (o laser metal fusion) è stata creata 
per gestire le lavorazioni di finitura in fresatu-
ra di parti di strutture prodotte attraverso la 
tecnologia di sinterizzazione laser. Il software 
consente di gestire in un ambiente unico il pro-
getto che, partendo dalla lavorazione di sinte-
rizzazione e procedendo con il passaggio alla 
fresatrice, lavora solo sulle parti che necessita-
no di una lavorazione accurata. Il processo di 
fresatura risulta così essere più breve, e quindi 
più economico, l’applicazione utilizzata è una 

sum3ddental.com

Headquarter
Via Monfalcone, 3
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
Tel: +39 02 87213185 - 02 66014863
Fax: +39 02 61293016
info@cimsystem.com

China Office
4 floor JiaLiSi office building, 
No.8 Pingxi 2 Rd
Nanping Industrial Zone, 
Zhuhai - Guangdong - CHINA
Tel: +86 (0)756 8828350

USA Office
4350 Brownsboro Road, Suite 110
Louisville, KY 40207 - USA
Tel: +1 502 893 4546
Fax: +1 502 893 3547
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sola e consente di evitare il passaggio da un 
software all’altro con conseguenti variazioni 
nei costi e problemi di compatibilità di dati.

SUM3D Dental permette poi l’integra-
zione in alcuni CAD (3Shape, Egs e Exocad), 
operando direttamente all’interno degli stessi 
e consentendo uno scambio dati diretto e una 
riduzione dei tempi di elaborazione. Il softwa-
re utilizza anche i dati esterni provenienti dal 
CAD (3Shape, Exocad, Dentalwings, Dental-
Cad) quali informazioni sulla linea di margine, 
assi di inserzione ecc., rendendo più veloci le 
operazioni di importazione. 

CIMsystem, inoltre, annuncia ufficialmen-
te il lancio di due nuovi prodotti per il settore 
dentale. Il primo dei due software è MillBox, 
la nuova soluzione CAM Dentale, sviluppata 
per la fresatura di qualsiasi tipo di materiale. 

Dotato di una semplice e allo stesso tempo in-
novativa interfaccia utente, MillBox semplifica 
il processo di creazione dei percorsi utensile. 
Le operazioni risultano facili da eseguire e gli 
utenti diventano operativi a seguito di un trai-
ning brevissimo. Si tratta di un CAM evoluto e 
di facile utilizzo che ottimizza tempi e costi e 
riduce gli sprechi, con notevole ritorno sull’in-
vestimento fatto. Il secondo è ModelManager 
per la creazione di modelli semplice ed estre-
mamente rapida. ModelManager è un’applica-
zione che aiuta l’utente nella creazione del mo-
dello, partendo da una scansione intraorale o 
da quella di un’impronta. Lo scopo del software 
è quello di venire incontro alle esigenze di lavo-
ro e di tempistiche di dentisti e odontotecnici, 
semplificando la creazione del modello prima 
della sua realizzazione. CIMsystem continua 

costantemente ad investire nello sviluppo di 
prodotti innovativi e nell’implementazione di 
quelli esistenti, lavorando a stretto contatto 
con i clienti per personalizzare le specifiche 
richieste. Gli aggiornamenti dei software sono 
rilasciati ad un ritmo costante per mantenere 
i clienti al passo con l’evoluzione tecnologica 
di un settore in pieno sviluppo. Le soluzioni 
non nascono solamente in laboratorio: per 
trasformare le idee in realtà è necessario con-
siderare le esigenze di mercato, di produzione, 
di vendita e di assistenza. Ecco perché chi sce-
glie CIMsystem sa di poter contare non solo 
sull’affidabilità dei prodotti, ma su un servizio 
completo che include consulenza, formazione 
qualificata, assistenza post vendita e un’orga-
nizzazione commerciale internazionale in gra-
do di comprendere le loro esigenze. 
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KATANA™ Zirconia ML 
(Multi-Layered) Disc 
La prima zirconia policromatica al mondo

Kuraray Noritake Dental Inc., azienda lea-
der nel settore della tecnologia dei polimeri e 
delle ceramiche, presenta l’ultima rivoluziona-
ria innovazione nel campo della ceramica CAD/
CAM: KATANA™ Zirconia ML.

I dischi KATANA Zirconia Multi-Layered 
(ML) sono dischi policromatici in zirconia ad 
alta prestazione, primi e unici al mondo, pro-
dotti su scala industriale e con una qualità ec-
cezionale e costante. 

Il disco policromatico KATANA™ Zirconia 
ML consiste in strati di zirconia precolorati 
che, dopo sinterizzazione, mostrano una varia-
zione continua di colore da dentina a smalto.

Grazie a questa caratteristica, in un unico e 
veloce passaggio, si possono ottenere corone 
e ponti in zirconia altamente estetici. 

Le procedure di colorazione, per immer-
sione o con altra tecnica, non sono infatti più 
necessarie, in quanto il disco è precolorato in 

fase di produzione industriale. Questa esclu-
siva caratteristica di KATANA™ Zirconia ML 
comporta non solo un abbattimento dei costi 
di produzione, ma assicura una costanza di 
qualità del restauro nel tempo.

I dischi possono essere facilmente utilizza-
ti nei laboratori odontotecnici in normali mac-
chine da fresaggio.

La gamma di prodotti KATANA™ è comple-
tata dai dischi ad alta traslucenza KATANA™ 
Zirconia HT, che offrono opportunità aggiun-
tive per la personalizzazione con gli stain e 
la ceramizzazione e sono disponibili nelle se-
guenti colorazioni: HT10, HT12, HT13.

Guarda il video di presentazione del pro-
dotto su: vimeo.com/79305055.

Per maggiori informazioni sui prodotti Kura-
ray Noritake visita il sito: www.kuraray-dental.eu.

Kuraray Europe Italia Srl
Tel.: 02.63471228

dental-italia@kuraray.eu
www.kuraray-dental.eu
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12-13 June 2015Bologna 12-13 JuneBologna

Days

Programma Scientifico

12–13 GIUGNO 2015
BOLOGNA, HOTEL AEMILIA

Via Zaccherini Alvisi, 16

VENERDI’ 12 GIUGNO 

SABATO 13 GIUGNO

Tradizione ed innovazione dei sistemi ritentivi

13,30 – Registrazione partecipanti
               Presidente di sessione Prof. Andrea Borracchini
14,30 – Presentazione Rhein83Days Ezio Nardi, Claudia Nardi,  Gianni Storni
15,00 – Dott. Alessio Casucci, Odt Rodolfo Colognesi
               Dal progetto alla realizzazione della protesi implantare
               per il paziente edentulo
15,45 – Dott. Giacomo Storni
               Estetica rosa: L’importanza dei tessuti molli nelle riabilitazioni
               protesiche in zona estetica
16,15 – Dott. Ugo Macca
               La protesi con attacchi nell’era Cad-cam
16,45 – Break
17,00 – Dott. Marco Montanari, Odt. Claudio Carboni, 
               Odt Davide Nadalini Riabilitazione implantoprotesica supportata
               da attacchi a basso profilo. Dal caso semplice al caso limite. 
               Ricerca e collaborazione tra azienda ed Università utili 
               anche in casi di routine
17,45 – Dott. Giuseppe Galvagna, Dott. Antonio Della Pietra, 
               Odt. Antonio Zollo, Odt. Sergio Streva: La protesi mobile nel 
               piano di trattamento. Aspetti tecnici ed esperienze personali
               sulla protesi removibile su base impiantare.
               Riflessioni sulla tecnica All on Four con follow up ad otto anni

Presidente di sessione: Claudia Nardi
9,00  –  Prof. Andrea Borracchini
               Un mondo senza denti. Nei prossimi anni l’edentulia  
               sarà un problema attuale?
9,30  –  Odt Carlo Borromeo
               Tradizione ed innovazione in protesi removibile. 
               Quando tecniche e materiali hi-tech devono interagire  
               con l’odontotecnico
10,00 – Dott. Emiliano Ferrari
               Riabilitazione implantare di arcate edentule nel contesto 
               socioeconomico attuale: Overdenture e Toronto
10,30 – Dott. Eugenio Guidetti, Odt. Luca Ruggiero
               Overdenture su impianti. Procedure cliniche e tecniche
11,15 – Break
11,30 – Dott. Andres Baltzer, Dott. Christian Hohermuth
                Digitalizzazione del cavo orale utile per l’analisi del team
               medico-tecnico. Teoria e casi.
12,15 – Prof. Loris Prosper, Odt. Giuliano Bonato
               La mano incontra la macchina: sistemi di ritenzione 2.0

LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È GRATUITA PREVIA PRENOTAZIONE
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Ora ci sono molte più opzioni:
Interfaccia utente completamente riconcepita Nuovi strumenti per il free forming

Comandi ottimizzati per l'utente Esportazione in PDF 3D avanzata 

Supporto multi-touch intuitivo Integrazione della webcam

 3D-engine ottimizzato E molto altro ancora!

La prossima generazione di so�ware è arrivata!
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crea.lignbreCAM.BioHPPbreCAM.HIPC

breCAM consumables
„Protesi definitive biocompatibili“

2 in 1 
Due fasi di lavorazione con un unico progetto CAD

Per maggiori informazioni sulla linea dei materiali breCAM consumables potete telefonare al numero 
0471 / 469576 o 400781

breCAM.BioHPP e breCAM.HIPC - Polimeri termoplastici ad elevate presta-
zioni per la lavorazione digitale. Struttura e rivestimento estetico con un solo                     
file - potrete dedicarVi al completamento del lavoro per soddisfare le esigenze                     
estetiche del cliente. 

• Predicibile | Risultati riproducibili in modo sicuro e preciso.

• Esclusivo | Ottime proprietà estetiche e funzionali: naturale & biocompatibile.

• Vantaggioso | Semplicità d‘esecuzione con ottimizzazione dei tempi di lavoro.
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Potete scaricare il materiale informativo dal sito
http://www.bredent.com/it/bredent/download/28936/


