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editoriale _ CAD/CAM 

Il 31 marzo scorso, a Milano, l’Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane (UNIDI) ha organizzato 
un convegno dal titolo “Il risveglio del dentale: trovare la crescita nel nuovo contesto di mercato”. 

L’ottima notizia trasmessa ai partecipanti è che dai dati della ricerca illustrata, effettuata in col-
laborazione con Key-Stone, il settore dentale sarebbe cresciuto nel 2015 di oltre il 4%. A trascinare il 
comparto è stata la ripresa degli investimenti in attrezzature da parte dei dentisti e degli odontotec-
nici, che ha segnato oltre l’8% di crescita rispetto all’anno precedente. Le attrezzature più vendute 
rientrano nel settore delle tecnologie digitali, che trainano il mercato. Vale la pena riferire ai lettori di 
questa testata – organo di informazione tecnico-scientifica del Digital Dentistry – che il riferimento 
va alle tecnologie CAD/CAM, agli scanner (con una percentuale di vendita di oltre il 25%, secondo i 
primi dati che saranno confermati all’Expodental di Rimini il prossimo maggio), ai fresatori (+ 30%) e 
ai radiologici. I radiologici panoramici hanno segnato un + 15%, e tra questi le vendite di radiologici 
3D sono aumentate del 50%. L’era digitale, anche in Italia, non è più un discutibile futuro: è una rivo-
luzione in essere di enorme portata. 

In un momento in cui ritorna la fiducia tra dentisti e odontotecnici, collegata – secondo Key-
Stone – anche alla fiducia dei consumatori riportata nei dati ISTAT, si opta per un investimento che, 
in particolare per i radiologici 3D, offre indubbi vantaggi diagnostici, consentendo di fornire percorsi 
terapeuti appropriati – tema, in questo momento, molto caldo in medicina e materia di dibattito anche 
in convegni nazionali come quello della SIdP tenutosi a Torino a marzo, o nel corso del Congresso 
Nazionale Collegio dei Docenti a Roma, di aprile. In questo numero presentiamo due studi riguardanti 
la radiologia, oltre ad alcuni case report per i quali sono state utilizzate tecnologie CAD/CAM, mentre 
nelle prossime pagine si daranno ulteriori informazioni sul perché sia vantaggioso oggi, nel 2016, 
investire in tecnologie digitali, presentando le opinioni e le indicazioni della Digital Dentistry Society 
in un’intervista al suo Presidente, Giuseppe Luongo. 

Buona lettura.

_Patrizia Gatto

Tecnologie CAD/CAM  
e radiologici 3D:  
il risveglio del dentale

Patrizia Gatto
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l’intervista _ Giuseppe Luongo

Favorire la tecnologia in ambito 
odontoiatrico dopo aver valutato  
i vantaggi per clinici e pazienti
Questa la mission DDS secondo il presidente Giuseppe Luongo

Al Collegio dei Docenti di Roma, il 15 aprile si svolgerà un Simposio, molto innovativo, dal titolo “Full 
Digital Dentistry”, organizzato dalla Digital Dentistry Society (DDS). Alla vigilia dell’evento abbiamo 
rivolto alcune domande al suo cofondatore e presidente Giuseppe Luongo (in foto), specialista in 
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, past president della Società Italiana di Osteointegrazione 
(SIO) ed esperto internazionale di implantoprotesi e chirurgia orale.

Quando è stata costituita la DDS?
Nasce negli ultimi mesi del 2014 dall’idea 

di un gruppo di clinici e ricercatori internazio-
nali che rappresentano quanto di più avanzato 
esiste oggi nel campo delle tecnologie digitali 
applicate all’odontoiatria. La Società è aperta 
non solo agli odontoiatri, ma anche a medici, 
odontotecnici, informatici, fisici ed esperti di 
altri settori che abbiano comunque una rela-
zione con la digitalizzazione dei processi nel 

campo dell’odontoiatria e della chirurgia maxillo-facciale.

Come nascono l’esigenza e l’idea di fondare la nuova Società? 
L’esigenza nasce dalla percezione che all’enorme e rapidissimo svi-

luppo delle tecnologie digitali non sia corrisposta un’altrettanta evidenza 
scientifica riguardo alla validità di dispositivi e procedure che intendono 
sostituire i metodi convenzionali. La raccolta di esperti di diverse discipli-
ne in una Società scientifica internazionale senza scopo di lucro rappre-
senta la migliore soluzione per colmare questo gap.

Quali la mission e gli obiettivi?
Obiettivo primario è favorire lo sviluppo e l’applicazione delle tecnolo-

gie digitali in odontoiatria, valutandone con obiettività e rigore scientifico 
i reali vantaggi per i clinici e per i pazienti. Per raggiungerlo, la Società ha 
già stretto rapporti di collaborazione con università, industrie e differenti 
istituzioni pubbliche e private in vari Paesi, come dimostrano i tanti me-
eting e programmi didattici in agenda nei prossimi mesi. La DDS intende 
anche farsi carico di formulare linee guida per facilitare la pratica profes-
sionale e curare la diffusione di informazioni in maniera scientificamente 
corrette. Particolare attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni che 
si confrontano da subito con questa complessa rivoluzione digitale. Ac-
cordi e partnership con le università di tutto il mondo garantiscono tale 
rapporto, e tutti gli studenti vengono accettati gratuitamente nella DDS. 

Quali attività nazionali e internazionali svolgete attualmente?
In Italia, dove l’idea della nuova Società è stata concepita, i program-

mi sono particolarmente intensi. Il Collegio dei Docenti ospiterà, venerdì 
15 aprile, un’intera giornata dedicata al digitale e interamente organizzata 
dalla DDS. Corsi di formazione, master di I e II livello ed eventi diversi sono 
attivi nell’Università di Roma, di Varese, di Milano “S. Raffaele” e di Siena, 
grazie al contributo attivo e alla lungimiranza dei docenti. All’estero, la 
Commissione scientifica ha già attivato eventi a Montecarlo, in Francia, 
Germania, Egitto, Paesi Arabi, Russia, Turchia e altri che si aggiungono 
continuamente alla lista delle nazioni partner, raccogliendo quotidiana-
mente nuove adesioni.

Parliamo di “Full Digital Dentistry” a Roma e delle sue sessioni. 
Rappresenta il tipico format con il quale intende muoversi la DDS 

nella costruzione dei propri eventi scientifici. Modello estremamente pra-
tico con le aziende partner presenti in aula per mostrare ai partecipanti 
il concreto funzionamento della catena digitale: dall’acquisizione delle in-
formazioni alla realizzazione dei manufatti. Apparecchi radiologici, soft- 
ware di progettazione, fresatori e stampanti 3D accompagnano le rela-
zioni in un tutt’uno di teoria e pratica. Quattro le sessioni: 1. Acquisizione 
delle immagini; 2. Protesi; 3. Chirurgia e 4. Ortodonzia consentiranno una 
completa overview dello stato dell’arte delle tecnologie digitali applicate 
alla pratica clinica quotidiana.

Per concludere, quali saranno i temi “caldi” di questa nuova 
era digitale secondo il Presidente della DDS?

Il principale tema caldo riguardante tutti gli odontoiatri è quello di 
fornire indicazioni chiare e imparziali sui reali vantaggi dell’introduzione 
delle tecnologie digitali nella pratica quotidiana. È indubbio che la co-
siddetta “rivoluzione digitale” cambierà il modo di progettare, eseguire 
e comunicare, un processo che comporterà notevoli investimenti in di-
spositivi, materiali e formazione. L’ambizione di DDS è costituire il punto 
di riferimento internazionale della trasformazione, aiutando il clinico a 
distinguere tra reali benefici e sterili effetti speciali.

Grazie per l’intervista.

_Dental Tribune Italia
Per maggiori informazioni: www.digital-dentistry.it.
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Scegliere quando! 
Il 2016 è l’anno per investire (in digitale) 
negli studi e nei laboratori

_Tanti l’hanno già fatto. Come brevemente 
illustrato nell’editoriale di pagina 3, studi odontoiatri-
ci e laboratori odontotecnici hanno acquistato negli 
ultimi due anni tecnologie digitali, in particolare nel 
2015 gli investimenti nel campo del CAD/CAM per 
quanto riguarda scanner, fresatori, radiologici 3D 
hanno trascinato il comparto in una crescita senza 
precedenti dopo l’inizio della crisi economica. Se tutti 
hanno sottolineato che alla base di un buon lavoro 
clinico e della produzione di un ottimo manufat-
to protesico non si può prescindere dalle capacità, 
dall’esperienza, dalla formazione dell’operatore, uni-
co artefi ce di un risultato terapeutico ottimale, le 
tecnologie digitali sono ormai riconosciute in tutti i 
convegni scientifi ci come sicure e affi dabili. L’appro-
priatezza di una prestazione sanitaria è oggi un tema 
di grande attualità; si vedano il recente congresso 
nazionale della SIdP dal titolo “Appropriatezza delle 
cure parodontali e implantari. Come e quando?”, e 
l’ultimo Collegio dei Docenti di Odontoiatria intitolato 
“Choosing Wisely, un percorso per l’appropriatezza 
in odontoiatria”. 

Sull’enciclopedia libera Wikipedia si legge che «In 
senso stretto l’appropriatezza clinica (o appropria-
tezza specifi ca) fa riferimento ai criteri di effi cacia e 
sicurezza, che implicano il fatto che la scelta fatta 
comporti benefi ci al paziente, creando il minor nu-
mero di effetti negativi. Le prove di effi cacia e sicu-
rezza stanno alla base di linee guida cliniche e pro-
tocolli diagnostico-terapeutici che sono condivisi dal 
personale sanitario responsabile della scelta». 

È opinione espressa dai maggiori opinion leader 
che le tecnologie digitali possono contribuire a una 
maggior sicurezza diagnostica, migliorare la preci-
sione, ottimizzare il risultato. Le nuove tecnologie, 

inoltre, favoriscono la comunicazione con il paziente 
e la condivisione del percorso terapeutico, dopo un 
adeguato percorso di formazione e apprendimento, 
riducono i tempi della prestazione, ottimizzano la co-
municazione tra il team odontoiatrico e il laboratorio, 
consentono in caso di contenzioso di avere delle pro-
ve certe dell’iter terapeutico. 

Tutto ciò diminuisce i costi della prestazione e 
incoraggia la sostenibilità e l’accesso alle cure dei 
pazienti. Oggi si parla molto dell'ascesa delle cliniche 
odontoiatriche, che sono ancora meno di 600 in Ita-
lia, a fronte degli oltre 37.000 studi odontoiatrici (dati 
forniti nel corso del convegno UNIDI di marzo a Mila-
no). Nello stesso convegno, Roberto Rosso, presiden-
te di Key-Stone, ha messo in rilievo il fatto che queste 
cliniche hanno intercettato i bisogni di nuovi pazienti, 
che successivamente potrebbero emigrare in un più 
classico studio odontoiatrico a patto che sia davvero 
innovativo. Secondo Rosso, quando il paziente non 
conosce il proprio terapeuta sceglie lo studio in base 
al livello della tecnologia e delle attrezzature adope-
rate. Tutto questo servirà da stimolo all’innovazione 
e l’investimento. Perché investire conviene nel 2016? 

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il cosid-
detto super ammortamento o maxi ammortamen-
to al 140%, che consiste in un’agevolazione per gli 
investimenti in beni strumentali, inerenti all’attività 
principale, delle imprese e dei lavoratori autonomi. Il 
bene, acquistato o in leasing, può essere ammortiz-
zato al 140% in luogo del 100%. Nella sua applica-
zione operativa, l’ammortamento al 140% consente 
di ammortizzare il cespite acquistato secondo le 
aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fi scale 
viene effettuata una «variazione in diminuzione del-
la base imponibile» su cui poi verranno calcolate le 
imposte. Non incide sugli studi di settore ed è valido 
anche nel caso di leasing. Il super ammortamento o 
maxi ammortamento introdotto dalla Legge di Sta-
bilità 2016 si applica per tutti i beni strumentali ac-
quistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. 
Infi ne un piccolo consiglio: per fi nalizzare al meglio 
gli investimenti è opportuna una adeguata informa-
zione, formazione e un buon consulente.

_Patrizia Gatto
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Studio radiologico sulla  
variazione anatomica delle altezze  
dei mascellari superiori  
nelle diverse classi scheletriche
Autori_G. Perrotti*, E. Prandi** & M. Politi***, Italia

*DDS, IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Servizio di 

Odontostomatologia (direttore prof. 
R.L. Weinstein), Responsabile del 

reparto di Ortodonzia e Odontoiatria 
infantile.

**DDS, IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Servizio di 

Odontostomatologia (direttore prof. 
R.L. Weinstein), Reparto di Ortodonzia 
e Odontoiatria infantile (responsabile 

Dott.ssa Giovanna Perrotti).
***DDS, IRCCS Istituto 

Ortopedico Galeazzi, Servizio di 
Odontostomatologia (direttore prof. 

R.L. Weinstein), Tutor presso il Reparto 
di Ortodonzia e Odontoiatria infantile 

(responsabile Dott.ssa Giovanna 
Perrotti).

_Introduzione

L’analisi cefalometrica gioca un ruolo determi-
nante nella diagnosi dell’asimmetria del distretto 
maxillo-mandibolare, per questo è molto impor-
tante che venga eseguita con accuratezza e preci-
sione. La tomografia computerizzata (TC) ha note-
volmente ridotto la possibilità di incorrere in errori 
di misurazione e in particolare, l’introduzione di 
software 3D ha permesso una ricostruzione tridi-
mensionale e misurazioni accurate, delle strutture 
del complesso maxillo-mandibolare.

La CBCT (cone beam computed tomography) 
offre numerosi vantaggi rispetto alla TC tradizio-
nale il primo fra tutti è la dose radiogena sommi-
nistrata che è notevolmente ridotta2, praticità di 
esecuzione, la qualità delle immagini è da potersi 
considerare similare a quella della TC tradizionale1, 
offrendo la possibilità di visualizzare ricostruzioni 
tridimensionali delle strutture e sezioni multipla-
nari delle stesse.

Infatti le immagini in 3D possono essere facil-
mente ruotate e osservate da ogni angolazione e 
ciò ci permette di stabilire la posizione esatta di un 
punto nello spazio.

Pertanto sarà più semplice analizzare con pre-
cisione l’asimmetria delle strutture anatomiche in 
esame e quantificare la differenza esistente tra il 
lato destro e sinistro delle stesse.

L’analisi cefalometrica che ne deriva sarà ba-
sata su misurazioni effettive e reali eseguite su 
ricostruzioni volumetriche.

Il confronto tra misurazioni bidimensionali e 
tridimensionali eseguite su TC cone beam eviden-
zia importanti differenze4. Vi è una sovrapponibi-
lità delle misurazioni effettuate in 3D con quelle 
effettuate in 2D per quanto riguarda i punti sagit-

tali o paralleli al piano sagittale, mentre la discre-
panza si manifesta nella misurazione di angoli o 
segmenti non paralleli al piano sagittale.

Pertanto con la CBCT è possibile valutare la re-
ale posizione di un punto nello spazio e individuare 
i range di valori a cui ogni punto deve appartenere 
per essere considerato in posizione “eugnatica”.

Il seguente studio valuta in modo analitico la 
variazione anatomica delle dimensioni verticali del 
mascellare superiore in pazienti adulti nelle tre 
diverse classi scheletriche tramite l’utilizzo della 
cefalometria 3D.

Questo studio è volto a dare un’indicazione 
statistica delle diverse dimensioni dei mascellari 
superiori in termini di misure lineari e della pre-
senza di discrepanze tra lato destro e sinistro nello 
stesso paziente3.

I criteri di inclusione per questo studio sono 
stati: pazienti adulti con dentizione completa; 
assenza di edentulie intercalate; assenza di inclu-
sioni; assenza di elementi soprannumerari; assen-
za di riabilitazioni implantari; assenza di segni di 
malattia parodontale in corso; e assenza di esiti 
di riassorbimenti ossei orizzontali per pregressa 
malattia parodontale.

_Materiali e metodi

Lo studio delle dimensioni verticali del mascel-
lare superiore è avvenuto tramite l’analisi di CBCT 
proveniente dal data base dell’Istituto ortopedico 
Galeazzi di Milano e sono state richieste ai pazien-
te per diversi motivi odontoiatrici.

Da un gruppo di 280 CBCT sono stati selezio-
nati 30 esami tridimensionali. Il campione è stato 
poi suddiviso per classe scheletrica. Questa sud-
divisione è stata ottenuta mediante esame cefa-
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lometrico 2D eseguito su sinterizzazione ray sum 
(bidimensionale) basata sui valori di proiezione 
sagittale maxillo-mandibolare calcolata sui valori 
angolari di ANB.

Il campione è stato poi analizzato mediante 
una cefalometrica multiplanare costruita con il 
software O&O (Materialise Co, Leuven, Belgio). L’a-
nalisi prevede la costruzione di un piano passante 

per il tuber destro e sinistro (punto più posteriore 
del mascellare superiore) e la spina nasale ante-
riore. Sono state eseguite misure lineari verticali a 
livello della intermolare, premolare, la zona canina 
e la porzione interincisiva. Il repere di queste mi-
surazioni è stato selezionato al centro della cresta 
ossea alveolare interdentale tra primo e secondo 
molare, tra primo e secondo premolare, tra inci-

TERZA CLASSE SCHELETRICA

2cl incis canino dx canino sx prem dx prem sx mol dx mol sx

pz1 15,49 14,64 14,68 14,15 13,42 12,05 11,26

pz2 14,03 13,52 13,84 13,18 11,75 10,66 7,76

pz3 17,73 17,92 17,60 18,06 18,10 15,56 16,07

pz4 22,37 23,66 22,16 21,20 19,94 18,90 15,12

pz5 19,19 18,96 18,53 18,06 15,74 17,98 12,55

pz6 22,13 22,56 22,39 21,10 22,71 18,22 20,29

pz7 14,89 14,77 14,63 14,40 13,39 9,88 9,74

pz8 22,12 20,75 20,35 20,68 20,50 17,25 16,63

pz9 14,37 13,61 14,12 12,07 12,23 8,30 8,90

pz10 16,04 17,58 16,35 16,94 16,29 13,59 13,29

media 17,84 17,80 17,47 16,98 16,41 14,24 13,16

PRIMA CLASSE SCHELETRICA

pz1 13,02 14,30 12,66 12,31 12,54 11,24 11,12

pz2 16,86 17,34 15,84 18,67 15,63 17,20 13,62

pz3 14,52 13,97 15,59 13,48 14,42 9,81 10,30

pz4 13,02 14,03 12,66 12,31 12,54 11,24 11,12

pz5 15,09 14,16 14,16 14,17 14,06 10,42 11,86

pz6 18,18 17,16 18,03 16,67 15,20 15,32 15,03

pz7 21,07 20,27 19,93 19,44 18,01 15,68 14,46

pz8 17,57 16,65 17,58 15,50 15,28 13,50 12,93

pz9 15,83 16,03 15,10 15,52 13,94 14,75 12,76

pz10 16,67 18,82 16,40 16,44 15,96 14,38 14,24

pz11 14,72 14,47 14,70 14,08 14,47 14,10 13,64

media 16,05 16,17 15,70 15,33 14,73 13,42 12,83

SECONDA CLASSE SCHELETRICA

2cl incis canino dx canino sx prem dx prem sx mol dx mol sx

pz1 21,23 19,30 19,45 17,71 16,96 14,70 15,06

pz2 16,71 15,77 15,50 14,09 15,65 13,25 13,70

pz3 19,28 15,20 17,89 14,48 15,56 11,51 13,14

pz4 19,18 17,64 18,67 16,94 16,15 13,25 12,35

pz5 17,58 17,83 16,49 16,04 13,85 12,70 11,71

pz6 18,33 17,50 19,79 16,22 16,53 13,06 12,14

pz7 17,40 15,40 15,39 13,80 13,67 9,01 10,01

pz8 22,93 19,61 19,37 18,81 18,36 14,90 14,40

pz9 17,94 18,35 16,69 18,88 18,01 15,55 14,52

pz10 17,07 17,14 16,82 16,96 15,24 16,53 11,88

media 18,77 17,37 17,61 16,40 16,00 13,45 12,89

Tab. 1_Valori ottenuti in un campione 
di 11 pazienti in I classe scheletrica, 
suddivisi per zone: interincisiva, 
canina destra, canina sinistra, 
premolare destra, premolare sinistra, 
molare destra e molare sinistra.

Tab. 2_Valori ottenuti in un campione 
di 10 pazienti in II classe scheletrica, 
suddivisi per zone: interincisiva, 
canina destra, canina sinistra, 
premolare destra, premolare sinistra, 
molare destra e molare sinistra.

Tab. 3_Valori ottenuti in un campione 
di 10 pazienti in III classe scheletrica, 
suddivisi per zone: interincisiva, 
canina destra, canina sinistra, 
premolare destra, premolare sinistra, 
molare destra e molare sinistra.
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sivo laterale e canino e tra i due incisivi centrali. 
Per ogni cluster di classe sono state prese le mi-
surazioni tra primo e secondo molare, tra primo e 
secondo premolare, tra canino e incisivo laterale 
sia a destra che a sinistra e una misurazione unica 
interincisiva.

_Risultati

I dati hanno dimostrato che l’altezza media del 
campione totale di pazienti esaminato è di: 13, 3 
mm in zona intermolare; 15,97 mm zona premola-
re; 17,02 mm per la zona intercanina; e 17,55 mm 
per la zona interincisiva.

I dati raccolti mostrano che nei pazienti di II e 
III classe scheletrica vi è un aumento significativo 
delle misurazioni effettuate nella zona intercanina 
e interincisiva. Per le classi I vi è un valore medio 
di 16,05 mm nella zona interincisiva, mentre per 
le classi II il valore medio è di 18,77 mm; e per 

H Interincisiva H Canina H Premolare H Molare

1CL 16,05 15,94 15,03 13,13

2CL 18,77 17,49 16,20 13,17

3CL 17,84 17,64 16,70 13,70

VALUTAZIONE ASIMMETRIE

differenza caninca differenza premolare differenza molare

1CL 0,47 0,59 0,60

2CL 0,23 0,40 0,56

3CL 0,33 0,58 1,08

Tab. 4_Riassunto delle medie delle 
altezze mascellari nelle diverse classi 

scheletriche.

Tab. 5_Riassunto delle differenze 
medie tra lato destro e sinistro nelle 

tre classi scheletriche

le classi III è di 17,84 mm. Per quanto riguarda la 
zona intercanina i valori di I classe sono di 15,94 
mm; per le II classi di 17,49 mm; e per le III cassi 
di 17,64 mm.

Risulta esservi un aumento di più di 2 mm nel-
la zona interincisiva e di più di 1,5 mm nella zona 
intercanina. Per le misurazioni effettuate nella 
zona molare e premolare i valori sono concordi 
per tutte e tre le classi scheletriche.

Mentre per quanto riguarda le discrepanze tra 
lato destro e sinistro dello stesso paziente i valori 
rilevati per le I classi sono di: 0,47 mm di differenza 
nella zona canina; 0,59 mm nella zona premolare; e 
0,60 mm nella zona molare. Per le II classi sono ri-
spettivamente di: 0,23 mm; 0,40 mm; e di 0,56 mm. 
Infine per le III classi sono di: 0,33 mm; 0,58mm; e di 
1,08 mm. In media vi è una discrepanza di 0,55 mm 
nelle I classi; 0,39 mm nelle II classi e di 0,66 mm 
nelle III classi (Tabb. 1-5, Figg. 1, 2a-2c).

_Discussione

I dati raccolti dimostrano come, seppur in un 
campione molto piccolo di pazienti, vi è una note-
vole differenza di altezza tra le I classi scheletriche 
rispetto alle II e le III, quest’ultime infatti risultano 
avere valori lineari quasi sempre maggiori soprat-
tutto nella zona intermascellare e intercanina.

Inoltre dall’analisi dei valori si evince che in 
ogni paziente vi è una differenza di altezza tra 
lato destro e sinistro che oscilla dai 0,23 mm 
fino a 1 mm nei casi più gravi di asimmetria e 
che le discrepanze maggiori sono state riscon-

Fig. 1Fig. 1_Istogramma delle altezze in 
millimetri nelle tre classi scheletriche.

expert article _ radiologia
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trate nei soggetti di III classe, ma che i valori 
medi sono del tutto trascurabili (0,5 mm). Que-
sto studio vuole essere uno spunto per future 
ricerche riguardanti la cefalmetria 3D e le sue 
potenzialità che tutt’oggi sono ancora poco 
sfruttate.

_Conclusione

Questi risultati sono indicativi di una diffe-

renza anatomica nelle tre diverse classi schele-
triche che molto spesso si evidenzia sul profilo 
estetico. Un’attenta analisi delle strutture del 
massiccio facciale porta a una corretta diagno-
si con evidenziazione di possibili asimmetrie 
strutturali. Questi dati ottenuti possono essere 
importantissimi al fine della pianificazione di un 
corretto intervento di tipo maxillo-facciale, ca-
pace di modificare questo difetto (Figg. 3-5).

Figg. 2a-2c_I tre grafici mettono 
a confronto le misurazioni del lato 
destro e sinistro nelle stesse persone 
ai vari livelli di misurazione.

Fig. 3_Ricostruzione tridimensionale 
della maxilla e dell’arcata dentaria: 
visione di lato del soggetto analizzato 
con analisi delle dimensioni verticali 
del mascellare superiore.

Fig. 4_Vista dal basso dello stesso 
caso in cui sono evidenziate tutte 
le misurazioni e visualizzazione del 
piano di costruzione utilizzato per 
l’esecuzione dell’analisi.

Fig. 5_Caso di paziente asimmetrico 
in cui si nota un cant del piano 
mascellare, con conseguente 
asimmetria sul piano verticale della 
base ossea tra il lato destro e sinistro.
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Ponti avvitati su impianti  

e tecnologia CAD/CAM
Progettazione diversificata delle strutture. Uno studio pilota

Autori_Alessandro Carmignani*, Roberto Carmignani*, Gianni Ciampalini*, Giovanni Nuzzolese**, Italia

*Libero professionista  
in Pontedera (PI).
**Odontotecnico  

in Sesto Fiorentino (FI).

_Introduzione

Lo scopo di questo lavoro è presentare il tratta-
mento implanto-protesico di un paziente affetto da 
edentulia parziale intercalata bilaterale al mascellare 
superiore. Il caso è stato finalizzato con ponti avvitati 
direttamente su impianti, le cui strutture sono state 
realizzate tramite tecnologia CAD/CAM, con due di-
versi modi di progettazione da parte dell’operatore. 

Il laboratorio odontotecnico ha prodotto le pro-
tesi di scansione da inviare al milling center esterno 
secondo le indicazioni del clinico: da un lato, è stata 
replicata fedelmente in resina la morfologia del prov-
visorio precedentemente funzionalizzato (prototipo 
pieno); dall’altro, è stata invece ridotta, grazie all’uso di 
mascherine di duplicazione in silicone, la parte relativa 
al rivestimento estetico previsto (prototipo ridotto). 

Non esiste ricerca che abbia fino ad ora testato 
le differenze meccaniche tra strutture ottenute dalla 
scansione di tipologie di prototipi in resina. Ulteriore 
scopo di questo lavoro è quindi presentare uno studio 
pilota propedeutico a uno prospettico, split-mouth, 
randomizzato che testi tali eventuali differenze.

_Presentazione caso clinico

Il paziente C.G., 68 anni, ex fumatore (15 siga-

rette/die fino al 2011) e con una discrasia ematica 
(policitemia) si è presentato in studio per odontalgia 
in zona 16. Un esame obiettivo intraorale e una RX 
endorale hanno permesso di rilevare la presenza di 
ponte in metallo-ceramica (pilastri: 14,18 terminali; 
16 intermedio) e macroscopiche alterazioni in zona 
16 (Fig. 1):

_ foro sulla superficie occlusale dell’elemento 
protesico;

_ frattura della ceramica vestibolare e linguale, 
a livello del 16;

_ deformità muco-gengivale (recessione radici 
vestibolari).

La raccolta dei dati nella successiva visita (car-
tella parodontale, OPT, status RX, impronte panora-
miche e arco facciale anatomico per il montaggio 
dei modelli in articolatore) ha evidenziato il seguente 
quadro clinico. 

Formula dentale: 17, 15; 24-26 assenti. Protesi 
fisse a ponte su pilastri naturali (18-14, 23-27). De-
formità osteo-mucosa con severo riassorbimento 
orizzontale/verticale per lesione endo-perio del 16 
(terapia canalare incompleta e strumento endodon-
tico fratturato (Fig. 2). Decementazione parziale del 
ponte del III sestante per carie sub coronale a livello 
del pilastro distale (Fig. 3).

Fig. 1_Visione intraorale sestante I.

Fig. 2_Radiografia iniziale sestante I.

Fig. 3_Radiografia iniziale sestante III.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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_Piano di trattamento

Il trattamento iniziale ha previsto la sostituzione 
dei ponti esistenti con due provvisori pre-limatura, 
ribasati dopo le necessarie terapie a livello dei pila-
stri protesici. Nel I sestante, oltre all’estrazione del 
16 è stata eseguita toilette chirurgica dell’alveolo e 
preservazione di cresta con osso bovino e membrana 

riassorbibile (Bio-Oss, BioGideGeistlich), per ridurre 
l’entità di un ulteriore riassorbimento osteomucoso 
a livello del pontic (Figg. 4a, 4b). Nel I e II sestante, 
si è provveduto a rimozione delle carie sottocapsu-
lari, ricostruzione e ripreparazione dei pilastri con-
testualmente a rimozione di depositi di tartaro sub 
gengivali. Dopo un mese si eseguivano impronte con 
e senza provvisori per produrre una dima radiologica 

Figg. 4a, 4b_Estrazione e 
preservazione di cresta alveolare 1.6.

Figg. 5a, 5b_CBCT, rendering 3D.

Figg. 6a, 6b_Radiografie di controllo 
post-intervento.

Figg. 7a, 7b_Controllo guarigione 
impianti.

Fig. 8_Secondi provvisori: provvisori 
singoli su elementi dentali, ponti 
avvitati su impianti, visione occlusale.

Figg. 9a, 9b_Secondi provvisori: 
ponti avvitati su impianti, visione 
laterale.

Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 6a

Fig. 7a Fig. 7b Fig. 8

Fig. 9bFig. 9a

Fig. 6b

Fig. 5a

Fig. 5b
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per valutare tramite una tomografia computerizzata 
cone beam la quantità di osso disponibile nell’arcata 
superiore (Figg. 5a, 5b).

Nella stessa seduta sono stati inseriti impian-
ti ASTRA TECH Implant System Osseospeed™ TX 
(Dentsply Implants) in sede 17, 15 (rispettivamente 
4,5 x 9 mm e 3,5 x 11 mm) e 24, 26 (rispettivamente 
3,5 x 11 mm e 4,0 x 11 mm) (Figg. 6a, 6b). Nel I sestan-
te è stato inciso un lembo a spessore parziale e ap-
plicato un foglio di collagene fissato tra i margini del 
lembo suturati per ottenere una guarigione per se-
conda intenzione e una migliore morfologia bucco-
linguale. Nel lato controlaterale, le fixture sono state 
inserite con tecnica flapless. In entrambi i sestanti è 
stata eseguita una procedura one-stage con appli-
cazione di healing abutment di altezza tale da non 
dover interferire con il pontic e doverne modificare il 
versante mucoso (Figg. 7a, 7b). Attesi 3 mesi per ga-
rantire l’osteointegrazione degli impianti e ottenere la 
completa guarigione dei tessuti molli perimplantari, 
i precedenti provvisori a esclusivo appoggio dentale 
sono stati sostituiti da nuovi provvisori: elementi sin-
goli post-limatura (14, 18, 24, 27) e ponti provvisori 
(15-17, 24-26) ritenuti direttamente con viti passanti 
senza pilastri di connessione extracoronale (Figg. 8; 
9a, 9b). Gli obiettivi principali erano il carico progres-
sivo della parte coronale dell’osso crestale perimplan-
tare, preparare il paziente a un nuovo pattern protesi-

co (embrasures interdentali) e a un nuovo schema di 
mantenimento igienico.

Nell’ambito della gestione del piano di tratta-
mento complessivo, altro obiettivo era anche quello 
di ottenere un modello master ottimale per un rileva-
mento “definitivo” della posizione implantare e sem-
plificare le procedure di impronta nella fase protesica 
finale.

Le impronte venivano eseguite solidarizzando 
con resina autopolimerizzante (Pattern resin, GC) 
transfer avvitati direttamente alle fixture e utiliz-
zando un portaimpronte individuale aperto per una 
tecnica pick-up, mono-fase, bi-componente (Per-
madyne L, Impregum, 3M Espe). I modelli venivano 
gessati in articolatore per mezzo di un arco facciale 
anatomico e di un montaggio crociato con cere po-
sizionali statiche rilevate in occlusione abituale (Figg. 
10a, 10b).

Tale scelta era giustificata dal desiderio del pa-
ziente di non aderire a proposte riabilitative maggiori 
e al fatto che la dimensione verticale di occlusione 
era accettabile/nella norma, a una valutazione ispet-
tiva extraorale eseguita in vivo e con set fotografico.

Trascorsi 12 mesi, durante i quali non si era ve-
rificato nessun problema di tipo meccanico (dece-
mentazione o allentamento provvisori, fratture), si 
decideva di procedere alla fase protesica finale, repli-
cando lo schema restaurativo della fase provvisoria. 

Figg. 10a, 10b_Registrazione 
intermascellare alternata unilaterale 

con provvisori in situ.

Figg. 11a, 11b_Coping splintati 
(con resina autopolimerizzante) e 

portaimpronte individuale.

Fig. 12_Impronta monofase, 
bicomponente in polietere.

Fig. 13_Impronta bifase, 
bicomponente in silicone per 

addizione.

Fig. 14_Modello master e modello 
antagonista montati in articolatore.

Fig. 10a

Fig. 11a

Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14

Fig. 10b

Fig. 11b
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Si faceva realizzare al laboratorio un dispositivo di 
transfer modificati e portaimpronte individuale che 
consentisse nella stessa seduta: verifica della posi-
zione implantare, registrazione intermascellare (Figg. 
11a, 11b) e presa dell’impronta (Fig. 12). Disponendo 
del modello master per la realizzazione dei provvisori, 
si decideva in tal modo di semplificare l’impronta – al 

tempo stesso di posizione implantare e di precisione 
sui pilastri naturali – e conseguentemente il work-
flow complessivo.

Vista l’alta probabilità di errore sui pilastri natu-
rali, a causa della posizione attigua ai transfer e della 
tecnica con cucchiaio aperto, veniva presa un’ulterio-
re impronta di precisione (Fig. 13).

Figg. 15a, 15b_Prototipi ridotti 
(“Guida al design”).

Figg. 16a-16e_Prova intraorale 
prototipi.

Fig. 17_Correzione punti di contatto.

Figg. 18a, 18b_Registrazione 
intraorale della relazione 
intermascellare.

Figg. 19_Prototipo a grandezza 
naturale (“Design CAD Isus”): prova 
intraorale.

Fig. 15a

Fig. 16a Fig. 16b Fig. 16c

Fig. 16eFig. 16d

Fig. 17 Fig. 18a

Fig. 18b Fig. 19

Fig. 15b
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Veniva anche presa un’impronta dell’arcata ma-
scellare con i provvisori in situ, in maniera da con-
sentire la duplicazione più fedele possibile della mor-
fologia esterna degli stessi attraverso mascherine in 
silicone. In laboratorio si eseguivano le tradizionali 
procedure di sviluppo delle impronte e montaggio dei 
modelli in articolatore con arco facciale anatomico e 
montaggio crociato (Fig. 14). Venivano creati prototipi 
delle strutture con punti di contatto interprossimali 
in resina auto polimerizzante, ossia cappette per gli 
elementi dentari singoli e strutture avvitate diret-
tamente sugli impianti. Per realizzare queste ultime 
furono usati pilastri provvisori (Temporary Abutment, 
ASTRA TECH Implant System, DENTSPLY Implants) 
rimuovendo la parte esagonale antirotazionale pre-
sente apicalmente alla connessione conica interna 
(Figg. 15a, 15b).

I prototipi venivano provati in bocca per valutare 
in ordine: passivazione delle strutture avvitate (pro-
va di Sheffi eld), punti di contatto (fi lo interdentale 
e cartine occlusali), fi tting delle cappette sui pilastri 
dentali, con pasta al silicone (Fit Checker, GC) (Figg. 
16a-16e).

Laddove i punti di contatto risultavano eccessi-
vamente marcati alla prova del fi lo si procedeva a re-
countouring e lucidatura con dischi a granulometria 

Figg. 21a, 21b_Consegna delle 
protesi defi nitive: radiografi e.

Figg. 22a-22c_Consegna delle 
protesi defi nitive: foto intraorali.

decrescente montati su micromotore a bassa velocità 
(Fig. 17). Una volta appurata la correttezza della re-
ciproca posizione dei vari elementi di prova, veniva 
eseguito un ulteriore controllo clinico della relazione 
intermascellare dei modelli mediante applicazione di 
cera morbida (Aluwax Dental Products) sui prototipi e 
registrazione della posizione di verticentrica.

Tale registrazione veniva ribasata ulteriormente 
con pasta ZnO2 eugenolo (Temp Bond - Kerr) per una 
verifi ca affi dabile in laboratorio (Figg. 18a, 18b).

In una prima fase, i prototipi venivano quindi 
concepiti prevedendo su entrambi i lati la rimozio-
ne degli spessori destinati al rivestimento estetico. 
In corso d’opera, nasceva invece l’idea di testare le 
diversità di strutture ottenute con tecnologia CAD/
CAM ATLANTIS™ inviando al milling center esterno 
due tipologie diverse di prototipo: uno “ridotto” dal 
laboratorio (Guida al design) e un altro “pieno”, a 
grandezza naturale (Design CAD ATLANTIS™ ISUS), 
delegando il cut-back all’algoritmo decisionale del 
software.

Veniva pertanto provato clinicamente il prototipo 
pieno su un lato, lasciando i provvisori sul lato contro 
laterale (Fig. 19) e verifi cando in bocca i contatti oc-
clusali in occlusione abituale e nei movimenti eccen-
trici (Figg. 20a-20c). I prototipi venivano inviati con 
il modello master a un centro di produzione esterno 
per realizzare due strutture in titanio avvitate (AT-
LANTIS ISUS Bride™), fi nalizzate successivamente in 
laboratorio (Figg. 21a, 21b; 22a-22c).

_Conclusioni

Il presente lavoro illustra il fl ow-chart per la re-
alizzazione computer-assistita di protesi parziali fi sse 
avvitate su impianti con il coinvolgimento, per quan-
to riguarda la parte odontotecnica, sia del laboratorio 
sia di una struttura produttiva specializzata.

Figg. 20a-20c_Controllo occlusale: 
fase operativa.

Fig. 20a

Fig. 21a

Fig. 22a Fig. 22b Fig. 22c

Fig. 21b

Fig. 20b Fig. 20c
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Implant-prosthetic 
restorations
The challenge of creating an aesthetically pleasing smile 
in an edentulous patient

Author_Cristian Petri, Romania

_Rehabilitation of the edentulous 
jaw can be achieved with various treatment 
modalities. Removable implant-supported 
overdentures can provide a comfortable, 
aesthetic and functional option even in 
cases in which only a limited number of im-
plants can be used. 

Since the number of patients desiring an 
alternative to complete dentures is on the 
rise, this treatment option is becoming a 

frequent choice. Patients’ expectations re-
garding prosthetic tooth replacements are 
similarly high compared with fixed ceramic 
veneered restorations. 

With the emergence of new materials 
and their combination with CAD/CAM tech-
nology, outstanding clinical outcomes can 
be achieved for this indication. An adequate 
solution can be found for almost every pa-
tient and budget.

Fig. 1_Aesthetic evaluation prior to 
treatment: the edentulous upper jaw 

had been provided with a conventional 
complete denture.

Figs. 2 & 3_After the healing and 
osseointegration process of the four 

implants, an impression of the oral 
situation was taken. The impression 
posts were splinted together prior to 

impression taking.

Fig. 4_Implant model for the 
reconstruction of the overdenture.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

case report _ implant restorations
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Generally, overdentures offer several 
advantages over conventional removable 
prostheses, including improved stability, 
functionality, comfort, confidence in the 
ability to interact socially, straight forward 
rehabilitation and easy maintenance for the 
patient. Quite simply, overdentures result in 
a significant improvement in the quality of 
life of the patient. 

In our case, a 58-year-old patient pre-
sented at the practice with discomfort 
caused by her complete maxillary denture. 
When looking at her history, we found a 
prosthetic restoration retained on six im-
plants in the lower jaw and a complete max-
illary denture that was aesthetically and 
functionally inadequate (Fig. 1). An initial 
aesthetic evaluation established that the 
shape and shade of the teeth were inap-
propriate. In addition, the midline was mis-
aligned and the curvature of the maxillary 
anterior teeth was shaped incorrectly.

The poor stability of the denture was 
caused by insufficient prosthetic support 
and by the method with which it had been 
produced. Taking the patient’s requirements 
and financial constraints, as well as the 
clinical condition of the maxillary prosthetic 
field, into account, we decided in favour of 
an implant-supported prosthetic treatment 

modality. The plan was to insert four maxil-
lary implants to retain an overdenture pros-
thesis using the double-crown method. This 
procedure is frequently followed in such 
cases and has seen constant improvement 
with the emergence of new technologies 
and materials.

Our protocol required primary telescope 
crowns milled from zirconia at an incline of 2 
degrees and secondary copings obtained by 
electroforming. This approach combines the 
advantages of zirconia (primary telescopes) 
with those of hydraulic retention (galvanic 
copings). After a complication-free period of 
healing and osseointegration, the four im-
plants were uncovered and a preliminary im-
pression was taken. Also, a customised tray 
was created from the resulting model.

In order to proceed to the next stage of 
the treatment, we required a functional im-
pression that would transfer the exact po-
sition of the implants. For this purpose, the 
four impression posts were splinted togeth-
er on a custom tray with composite material 
(Figs. 2 & 3). 

After creating the working models (Fig. 
4), we determined the patient’s vertical di-
mension of occlusion, the length of the fu-
ture teeth, as well as the gingival smile line, 
by means of an occlusal plate (bite rim). In 

Fig. 5_The models mounted on the 
articulator clearly demonstrate the 
challenges involved in this clinical 
case.

Fig. 6_Try-in of the wax set-up 
and evaluation of the aesthetic 
parameters.

Fig. 7_Customised titanium 
abutments.

Fig. 8_Reconstruction of the primary 
structure after scanning the model, 
abutments and set-up.

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8
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the upper jaw, the occlusal rim was shaped 
in such a way that 2 mm of the edge was 
visible when the upper lip was in rest posi-
tion. The lower edge of the rim was aligned 
parallel to the bipupillary plane and smooth-
ly followed the curve of the lower lip when 
the patient smiled. On the maxillary rim, the 
midline, the smile line and the line of the 
canines were outlined. A facebow was used 
for the transfer of the maxillary position in 
relation to the base of the skull.

Once all of the relevant ratios had been 
obtained, the models were mounted on the 
articulator (Fig. 5). The difficulty of this 
case was that we had to make allowance for 
the existing mandibular restoration in the 
design of the maxillary rehabilitation. The 
implant axes of the mandibular prosthesis 
in particular posed some problems. Shade 
selection was dictated by the mandibular 
restoration and, consequently, our room for 
decision-making was reduced to deciding on 
the shape of the teeth. 

To this end, a photograph of the patient 
as a young adult was useful, as it was her 
wish that the shape and size of her teeth 

Figs. 9 & 10_Grinding and smoothing 
of the primary structure made from 

zirconia in a milling unit using  
CAD/CAM technology.

as they were when she was young should 
be re-established in the prosthetic recon-
struction. With the aim to attain as perfect a 
prosthesis as possible and to make the most 
of the available space, we created a wax set-
up using prefabricated denture teeth (SR 
Phonares II, Ivoclar Vivadent).

_Primary structure

A try-in of the set-up was performed to 
check the phonetics, aesthetics and occlu-
sion (Fig. 6) and then a silicone key was cre-
ated over the set-up. This acted as a guide 
in the subsequent working steps. In order to 
manufacture the primary structure, the four 
titanium abutments were customised (Fig. 
7), the resulting abutments were scanned 
together with the model and set-up (dou-
ble scan), and these datasets were imported 
into the design software. 

The CAD program proceeded to suggest 
the shape, height and angulation of the 
telescope crowns, which we adjusted and 
optimised as required (Fig. 8). The primary 
telescopes were milled from zirconia and 
sintered to their final density at 1,500 °C. 
After the accuracy of fit had been checked, 
the zirconia crowns were permanently bond-
ed to the titanium abutments (Multilink Hy-
brid Abutment, Ivoclar Vivadent). 

Finally, the zirconia telescopes were ad-
justed using a laboratory turbine and paral-
lelograph. The walls of the telescopes were 
given 2-degree incline and smoothed using 
appropriate diamond grinding tools and suf-
ficient water-cooling (Figs. 9 & 10).

_Secondary structure

The primary crowns could now be pre-
pared for manufacturing the secondary 
crowns by means of the electroforming 
technique. For this purpose, the zirconia 
surfaces were covered in a thin coating of 

Fig. 11_Intra-oral bonding of the 
electroformed secondary structure 

with the tertiary structure.

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11
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conductive silver using the airbrush method. 
Upon completion of the process, the galva-
nised gold crowns were detached from the 
telescopes and the conductive silver coating 
was removed with a solution containing ni-
tric acid. In the process, a highly accurate 
secondary structure was obtained.

_Tertiary structure

All of the components were repositioned 
on to the working model. Before the tertiary 
structure was fabricated, the electroformed 
crowns were covered in a thin layer of wax 
to create the space necessary for the cement 
that would later be used. The tertiary struc-
ture was invested, cast in a cobalt–chromi-
um alloy using induction casting technology 
and then finished. 

The tertiary structure was intraorally ce-
mented on to the electroformed telescopes 
(Multi link Hybrid Abutment and Monobond, 
Ivoclar Vivadent) in order to obtain a ten-
sion-free restoration (Fig. 11).

_Aesthetic design

The structure obtained was covered in 
an opaque light-curing laboratory com-

posite (SR Nexco, Ivoclar Vivadent) in pink 
and white prior to finishing the prosthesis. 
Again, the silicone key was used as a guide. 
The SR Phonares II teeth were repositioned 
from the wax set-up to the framework. 

The occlusal parameters were checked 
again and then we proceeded to complete 
the restoration. In order to reconstruct the 
pink gingival portion, we used the IvoBase 
Injector system (Ivoclar Vivadent). First, 
the denture was invested in two specially 
designed flask halves using Type III and IV 
plaster. After removing the wax and iso-
lating the plaster surfaces, we prepared an 
IvoBase capsule and placed it together with 
the flask into the polymerisation chamber. 
The IvoBase injection and polymerisation 
process is fully automated and takes about 
60 minutes. Users can choose between two 
programme options. 

Running the standard programme takes 
about 40 minutes. If the RMR programme 
is additionally activated, the pressing time 
increases, as a result of which the monomer 
concentration is reduced to less than one 
per cent. This aspect is beneficial to patients 
because the risk of allergies and irritation 
of the mucous membrane is virtually elim-

Fig. 14_The macro-texture and 
shade effect of the denture were 
individualised in a straight forward 
manner to achieve a result that is 
true to life.

Fig. 15_The implant-retained 
overdenture in the patient’s mouth.

Figs. 12 & 13_Detailed view of the 
completed denture: customised 
prefabricated teeth and soft-tissue 
parts.

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15
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inated. After the injection programme was 
complete, the flask halves were opened, and 
the denture divested from the stone core 
and processed with milling and polishing 
instruments. In order to create a tooth re-
placement that closely met the expectations 
of the patient, we decided to customise the 
visible areas of the denture by applying ad-
ditional material (SR Nexco). 

To this end, the vestibular surfaces of the 
anterior teeth and the corresponding pink 
parts were sand-blasted. SR Connect (Ivoclar 
Vivadent) was applied and the teeth and pros-
thetic gingiva were characterised with SR Nex-
co. The shape was adjusted in accordance with 
the requirements of the patient. Final polishing 
was carried out with biaxial brushes and pads. 
The result proved very lifelike (Figs. 12-15).

Cristian Petri is working as a dental 
technician at Artchrys Dental Laboratory in 
Cluj-Napoca, Romania. He can be contacted at 
office@artchrys.ro.

_contact

_Conclusion

Many patients are reluctant to be giv-
en removable dentures. If dentures are op-
timised by adding the stability of implants 
and the effectiveness of telescopes, dental 
professionals will be able to help patients 
overcome their reservations and offer them a 
tooth replacement that provides the level of 
comfort they expect. Completely edentulous 
patients have the same high aesthetic expec-
tations as patients requiring fixed restora-
tions. However, some of these requirements 
are more difficult to satisfy in the edentulous 
patient, because we have to replace soft tis-
sue in addition to missing teeth. 

In order to achieve this, we need to find 
a way to create harmony between the pink 
and white aspects of the denture. Today’s 
patients tend to be well-informed. They have 
ever higher expectations of the aesthetic and 
functional aspects of tooth replacements. 
Therefore, we need to be well trained and 
know which materials and technologies can 
aid our work and increase our efficiency. This 
will enable us to solve any clinical case, re-
gardless of its difficulty.
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_La cefalometria ha rappresentato per 
decenni, insieme all’analisi dei modelli del-
le arcate dentarie, lo strumento diagnostico 
principale per poter eseguire una diagnosi di 
malocclusione scheletrica.

I più conosciuti limiti di questo tipo di in-
dagine sono due: il primo è senz’altro quello 
correlato al fatto che una immagine bidi-
mensionale fornita da una teleradiografia 
in proiezione latero-laterale di per sé non 
può rappresentare una struttura complessa 
tridimensionale come è il cranio. Il secondo 
aspetto riguarda l’effetto di magnificazione 
e/o di distorsione legato alla tipologia di ac-
quisizione radiografica; e si sottolinea come 
la posizione della testa al momento della pre-
sa della radiografia può alterare il dato cefa-
lometrico.

Per far fronte a questi limiti della cefa-
lometria eseguita su radiografie analogiche 
digitali, è partito ormai da qualche anno un 
trend particolare3: la CBCT (tomografia com-
puterizzata cone beam) fornisce una serie di 
DICOM nei tre piani dello spazio assiale sagit-
tale e coronale.

Queste scansioni sono elaborabili con sof-
tware di imaging che attraverso il processo di 
RAY-SUM o MIP sono in grado di scegliere le 
scansioni più idonee per ottenere una visione 
bidimensionale del cranio sulla quale esegui-
re tracciati cefalometrici tradizionali. Il carico 
radiogeno di una teleradiografia è di 30 mi-
crosievert circa5.

La CBCT è una apparecchiatura che sfrut-
ta radiazioni ionizzanti per catturare imma-
gini, come fa ogni tipologia di macchinario 

radiografico: la dose radiogena, che varia in 
base alla diminuzione dei kVp e mA mante-
nendo il tempo di esposizione fisso, è di una 
quota minima dai 20 microsievert ai 90 mi-
crosievert in relazione del macchinario6. 

Considerando che l’obbiettivo è eseguire 
una analisi 2D, l’uso di scansioni 3D ai fini pu-
ramente cefalometrici non rispetta il principio 
ALARA (as low as reasonably achievable).

L’interazione dei raggi X con i tessuti vi-
venti provoca la ionizzazione degli atomi con 
la conseguente formazione di radicali liberi 
che reagendo con le molecole della membra-
na cellulare ne modificano la struttura bio-
chimica.

Sono infatti maggiormente suscettibili i 
tessuti a turn-over cellulare più rapido e in-
tenso come le cellule del sangue e del sistema 
linfatico, la tiroide, il timo e il cristallino.

Questo è il motivo per il quale deve essere 
limitato l’uso di fonti radiogene nei soggetti 
in crescita.

Qualora invece l’obbiettivo della scansio-
ne 3D è lo sviluppo di una diagnostica più 
accurata che sfrutti il potenziale della visione 
tridimensionale e la ricostruzione volumetrica 
dei tessuti, come è richiesto in ortodonzia in 
presenza di elementi sovranumerari, inclusi, 
gravi disgnazie scheletriche o esiti di fratture 
condilari o maxillo-facciali, si può considera-
re corretta la prescrizione di una CBCT4.

Per anni studi come quelli di Bittener e 
Pancherz1 hanno sostenuto come non vi fosse 
una stretta correlazione fra strutture maxillo-
facciali e morfometria dei tessuti del volto.

La grande rivoluzione è stata posta da 
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Arnett2 che ha sottolineato come una dia-
gnosi effettuata solamente avvalendosi della 
cefalometria, che fornisce informazioni sui 
rapporti scheletrici verticali e sagittali, non 
è sufficiente, perché dalla analisi dei tessuti 
molli scaturiscono le indicazioni sugli obbiet-
tivi del trattamento ortodontico.

Arnett ha evidenziato la correlazione 
fra tessuti molli e occlusione e fra suppor-
to scheletrico, proiezione spaziale del viso e 
fattore estetico.

Se è pur vero che ogni popolazione, et-
nia o mix di geni delle più disparate origini 
dà vita a volti con innumerevoli espressioni 
e gradi di armonia e bellezza, è pur vero che 
l’ortodontista che deve valutare la anomalia 
nel pattern di crescita maxillo-mandibolare 
sa riconoscere dove il rapporto scheletrico 
volge verso l’armonia o se è presente un se-
gno di eccesso o difetto di sviluppo in senso 
verticale o sagittale.

Le arcate dentarie non faranno altro che 
adattarsi alle strutture ossee che hanno a di-
sposizione, sviluppando i quadri di I, II e III 
classe di Angle con tutte le varianti possibi-
li che genetica; sviluppo e ambiente (fattori 
esterni) creano nell’individuo8-9. 

Il volto piccolo o grande, lungo o corto, 
convesso o concavo, protruso o arretrato si 
sviluppa dagli 0 ai 25 anni secondo la mor-
fologia facciale per la quale è stato costruito.

È perciò corretto che l’ortodontista si 
faccia guidare nelle sue scelte terapeutiche 
dalla ricerca di sviluppare armonia fra le basi 
scheletriche, ai fini di ottenere armonia dei 
rapporti estetici del viso.

Ma l’ortodontista non è un artista, ha bi-

sogno di dati, di valori norma di riferimento, 
di linee guida che lo aiutino nelle scelte dia-
gnostiche.

Alla luce di queste brevi considerazioni 
gli autori vogliono proporre un approccio 
diagnostico del soggetto in crescita a partire 
dalla valutazione dei tessuti molli.

Abbiamo denominato questo protocollo 
diagnosi Cefalometrica Radiation Free (CRF).

_Materiali e metodi

La diagnostica Cefalometrica Radiation 
Free (CRF) si avvale del seguente protocollo 
di esami strumentali:

_ modelli studio delle arcate dentarie 
virtuali, ottenuti mediante scanneriz-
zazione intraoral.  La visualizzazione 
e il set-up si esegue tramite l’uso di 
software dedicati (Nemocast, by Ne-

Fig. 1_DDS, IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi, Servizio di 
Odontostomatologia (direttore prof. 
R.L. Weinstein), Tutor presso reparto 
di Ortodonzia e Odontoiatria infantile 
(responsabile Dott.ssa Giovanna 
Perrotti).

Fig. 2_Analisi delle dimensioni 
verticali del volto: 1) Distanza verticale 
superiore; 2) Distanza verticale 
inferiore; 3) Altezza labiale superiore; 
4) Altezza labiale inferiore.  
I piani utilizzati sono: a) Piano Facciale 
Supeiore; b) Piano Subnasale;  
c) Piano Interlabiale;  
d) Piano Mentale.

Fig. 3_Analisi delle dimensioni 
sagittali del volto: 1) Angolo naso-
labiale; 2) Proiezione mandibolare; 
3) Profondità del sotto-gola. I piani 
utilizzati sono: a) True Vertical Plane; 
b) Piano tiro-mentale.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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moceph Madrid);
_ immagini tridimensionali del viso ot-

tenute mediante laser scanner o stere-
ofotogrammetria 3D. L’immagine vie-
ne convertita in un file STL (Standard 
Triangulation Language);

_ software di imaging dedicato (Delta-
Dent OutsideFormat, Milano) con il 
quale viene eseguito il tracciato per 
l’analisi dei tessuti molli secondo il 
protocollo TFA7 (Total Face Approach), 
più un modulo per la valutazione della 
previsione di crescita.

L’analisi è di tipo multiplanare7 e si serve 
di piani di costruzione vincolati a un sistema 
cartesiano di riferimento esterno alla superfi-
cie acquisita, così da evitare qualsiasi altera-
zione dovuta ad asimmetrie o errori in fase di 
acquisizione del paziente. Ciò è di fondamen-
tale importanza perché rende l’analisi ripeti-
bile, potendo sovrapporre scansioni eseguite 
a distanza di tempo in maniera più efficace.

Il sistema cartesiano di riferimento si 
crea una volta stabilita la posizione na-
turale vera del soggetto (sguardo rivolto 
verso l’orizzonte, parallelo al pavimento).  
Una volta trovato, il soggetto viene bloccato 
in tale posizione, così da ottenere il sistema di 
riferimento (Fig. 1).

Per aumentare l’accuratezza nelle misu-
razioni, prima di eseguire la scansione ven-
gono applicati degli sticker di dimensione 
nota nei punti di più difficile identificazione 
previa palpazione: Glabella, Gonion molle e 
Gnathion molle.

Le misurazioni eseguite sono di tipo line-
are tra un punto e un piano, mentre gli angoli 
sono calcolati tra piani. 

Questa analisi prevede lo studio di:
_ dimensioni verticali: analisi verticale del 

medio e terzo inferiore del viso (Fig. 2);

_ dimensioni sagittali:
_ maxillare, analisi dell’angolo naso-

labiale;
_ mandibolare: analisi della distanza Po-

gonion molle-TVP (True Vertical Plane) 
e profondità del sottogola (Fig. 3);

_ previsione di crescita maxillo-mandibolare:
si creano 3 piani di costruzione:

_ piano inter-tragoniale (Tg medio-Go 
medio);

_ piano trasversale (N molle-Go me-
dio);

_ piano mandibolare (Go medio-Gn);
vengono calcolate 2 misure angolari:

_  angolo di previsione superiore (Supe-
rior Growth Pattern);

_ angolo di previsione inferiore (Lower 
Growth Pattern) (Figg. 4a-4b).

La scansione diagnostica iniziale consente 
un inquadramento nosologico del paziente in 
corso di crescita:

_ i valori di dimensione verticale danno 
una indicazione se il soggetto è normo-
verti-bite, short o long face7;

 _ i valori dell’angolo naso-labiale e della 
proiezione maxillo-mandibolare for-
niscono indicazioni se sia presente un 
problema di crescita alterata in senso sa-
gittale rispetto a un piano di riferimento 
TVP7.

La possibilità di eseguire più scansioni 
durante l’iter terapeutico permette al clinico 
un controllo della vettorialità di crescita.

La possibilità di eseguire sovrapposizioni 
consente di effettuare studi sulla previsione di 
crescita analizzata a livello dei tessuti molli.

_Conclusioni

L’analisi Cefalometrica Radiation Free 
può rappresentare una valida alternativa in 

Figg. 4a, 4b_Analisi della Previsione 
di crescita: 1) Angolo di previsione 
Superiore; 2) Angolo di previsione 

Inferiore. I piani utilizzati sono:  
a) Piano mandibolare; b) Piano inter-

tragoniale; c) Piano trasversale.

Fig. 4a Fig. 4b
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campo diagnostico ortodontico, perché dà al 
clinico la possibilità di monitorare la crescita 
cranio-facciale dei propri pazienti in modo si-
stematico con un costo biologico pari a zero, 
proprio perché non utilizza fonti radiogene 
ionizzanti10.

È uno strumento utile per una miglior co-
municazione medico-paziente, per far com-
prendere meglio il piano di trattamento.

La semplicità della metodica permette un 
suo utilizzo praticamente immediato con una 
curva di apprendimento rapida.

La scansione, non avendo costi biologici, 
può essere eseguita in qualsiasi momento per 
valutare inoltre l’andamento del trattamento 
sovrapponendo le scansioni iniziali con quelle 
successive. 

Una diagnostica di routine che preveda 
scansioni intra- ed extra-orali si avvarrà di 
una ortopantomografia delle arcate dentarie, 
qualora si sospettino anomalie della permuta 
dentaria.

Questo esame può essere prescritto intor-
no agli 8/9 anni.

L’ortopantomografia viene richiesta ripe-
tutamente nel corso della vita di un paziente 
odontoiatrico perché resta ancora, secondo il 

1. Bittner C, Pancherz H. Facial morpho-
logy and malocclusions. Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 1990; 97:308-315.

2. Arnett GW, Gunson MJ. Esthetic tre-
atment planning for orthognathic sur-
gery. J Clin Orthod 44:196-200.

3. Bogdanich W, McGinty JC. Radiation 
Worries for Children in Dentist’s Chairs. 
The New York Times, Nov. 22, 2010.

4. Perrotti G, Politi M, Weinstein RL. In-
dicazioni per un uso consapevole della 
CBCT in Odontoiatria. Dentista Moder-
no 2015; 1:44-52.

5. Compagnone G., Angelini P., Pagan L., 
Monitoring of the Medical Radiologi-
cal Exposures of the Population of the 
Emilia-Romagna Region, Radiol Med 
2006;111:469-480.

6. Ludlow JB, Ivanovic M. Comparative 
dosimetry of dental CBCT devices and 

64-slice CT for oral and maxillofacial 
radiology. Oral Surg Oral Med Oral Pa-
thol Oral Radiol Endod 2008;106:106-
14.

7. Perrotti G, Testori T, Nowakowska JK, 
Del Fabbro M, Weinstein RL. Measure-
ment comparison be tween data obtai-
ned with 3-D reconstruction from CT 
and cephalometric radiogram and di-
rect anthropometry and 2D norms. It J 
Maxillofac Surg 2014; 25:1-15. 

8. Björk A. Variations in the growth pat-
tern of the human mandible, longitu-
dinal radiographic study by the implant 
method. J Dent Res 1963; 42:400-411.

9. Enlow DH. The Human Face, Hoeber 
Med Division, Harper & Row Inc, 1968.

10. Face-Scan: utilizzo clinico della scan-
sione facciale in ambito diagnostico, 
terapeutico riabilitativo-implantare e 
ortodontico. QI&JOMI 2014;3:80-83
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principio ALARA, l’esame di routine che può 
fornire un numero di informazioni utili ai fini 
diagnostici.

L’articiolo è stato pubblicato su  
Ortho Tribune Italian Edition, marzo 2016.
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Soluzioni digitali 
per una protesi 
su barra
Autori_Lucio Carraro, Massimo Coin, Marino Zampieri, Fabio Marchiori, Italia* 

*Laboratorio Venti 07, via Rivale 12/D  
Santa Maria di Sala (VE)

_Paziente di anni 67, di sesso maschile, 
si presenta al clinico avendo un circolare supe-
riore con parodontosi. Il clinico, il dott. Silvio 
De Simone, decide di procedere con una bo-
nifica e successivo inserimento di 6 impianti. 

Si opta per un lavoro di protesi rimovibile 
con barra fresata a 2 gradi con utilizzo di at-
tacchi avvitati nella barra. 

All’altezza degli incisivi si inseriranno due 
attacchi normo con testa sferica da 2,5 mm e, 
posteriormente, avendo meno spazio, si opte-

rà per due attacchi equator a basso profilo. 
Il laboratorio inizia lo studio del caso par-

tendo da una protesi totale provvisoria riba-
sata varie volte, e questa sarà il riferimento 
per tutto il lavoro. 

Dopo la presa dell’impronta si passa alla 
passivazione della barra in resina, quindi si 
passa al controllo su modello (Fig. 1). 

Si procede quindi con la progettazione del-
la barra al CAD (Figg. 2-11) con sistema Dental 
Wings. 

Fig. 1_Modello master.

Fig. 2_Master digitale.

Fig. 3_Master digitale senza gengiva.

Fig. 4_Master visione occlusale.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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Fig. 5_Master copia con gengiva.

Fig. 6_Wax-up.

Fig. 7_Barra virtuale.

Fig. 8_Barra con wax-up.

Fig. 9_Controllo spazi virtuale.

Fig. 10_Posizionamento virtuale  
degli attacchi.

Fig. 11_Progetto CAD completo.

Fig. 12_Barra in laser melting.

Fig. 13_Barra in laser rettificata.

Fig. 14_Barra e controbarra.
Fig. 5

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 14
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Come riferimento si usa la protesi provvi-
soria, e questo permette il controllo perfetto 
degli spazi e di poter scegliere la posizione e il 
tipo di attacchi da posizionare (Figg. 9-11). An-
teriormente si inseriranno due sfere filettate 
normo, e posteriormente due equator più bassi 
e quindi più adatti al progetto (Figg. 18-20). 

Si produce quindi la barra fresata, laser 
melting, in cui verranno incollate le guaine 
filettate che accoglieranno gli attacchi. 

La barra infine viene cementata. Si pro-
cede alla produzione della sovrastruttura in 
cromo cobalto con metodo tradizionale di 
fusione (Fig. 14). Si termina con il montag-
gio dei denti (Fig. 15) e con l’inserimento del 
manufatto in bocca (Figg. 16, 17). 

Il risultato estetico e la tenuta della pro-
tesi risultano eccellenti. A distanza di un 
mese si effettua un controllo, e il paziente 
sostiene di essere estremamente soddisfatto. 
La stabilità è eccellente e molto facile man-
tenere l’igiene della protesi. Inoltre, rispetto 
alla protesi totale che aveva in precedenza, 
non avendo il palato, riscontra un maggiore 
comfort. Figg. 18-20_Sistemi ritentivi utilizzati.

Fig. 15_Lavoro terminato  
in laboratorio.

Fig. 16_Barra nel cavo orale.

Fig. 17_Lavoro terminato.

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20



5 Ragioni per scegliere Rhein83

Linea di Attacchi CAD-CAM Rhein83

1 Soluzioni ritentive con 
3 diverse geometrie per 
personalizzare al massimo il 
risultato estetico

2 Linea di attacchi con passo 
2mm o passo 1.6mm(� ne) 
con guaina � lettata per tutte 
le procedure protesiche

3 Possibilità di usare la 
sfera micro sulla parete 
verticale nei casi con 
spazio occlusale ridotto

4 Cappette elastiche con materiali e 
design innovativi che consentono di 
assorbire al meglio il carico masticatorio

5 La gamma di attacchi Rhein83 è presente in 
tutte le librerie dei maggiori software mondiali

Speci� che tecniche:

Filetti disponibili
-1,6mm (passo � ne) con guaina da incollare
-2,0mm

Dimensioni Sfere:
Disponibili da 1,8 a 2,5mm

Rhein83 s.r.l.
Via Zago, 10/ABC
40128 - Bologna
www.rhein83.it
marketing@rhein83.it
Tel. (+39) 051 244510

“ “Le due opzioni del � letto insieme alle 3 geometrie 
ritentive, Normo, Micro ed Ot Equator, 
mi permettono di personalizzare il progetto 
protesico a seconda degli spazi. Posso scegliere la 
tecnica tradizionale a cera persa o quella 
Cad-Cam ottenendo ottimi risultati con ambedue 
le tecniche.

Odt. Carlo Borromeo
Odontotecnico Esperto in protesi a supporto  
implantare classica e ibrida , con tecniche 
tradizionali e Cad-Cam

5 Ragioni per Scegliere_Rhein83_CAD-CAM.indd   1 10/03/2016   08:55:51
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OT CEM: il cemento composito 
autofotopolimerizzante ideale per la 
cementazione in studio e laboratorio

Dai laboratori di ri-
cerca Rhein83 nasce il 
nuovo cemento compo-
sito OT CEM.

È un cemento com-
posito microibrido fl uido 
autofotopolimerizzante. 
Il cemento è stato stu-
diato per il fi ssaggio di 
attacchi direttamente in 
bocca o in laboratorio, 
per l’incollaggio defi -
nitivo metallo-metallo, 
nell’uso di attacchi o per 
soluzioni protesiche im-
plantari. È composto di 
resina metacrilica e riempitivi inorganici di 0,05 e 
1 micron. Caricato 61% in peso e 41% in volume. 

Capacità fi siche eccellenti: OT CEM è radio-
paco e ha un tempo di lavorazione e di polime-
rizzazione ideale.

Consigliato per: 
_ cementazione metallo-metallo;
_ cementazione della sfera cava ricostruttiva;
_ cementazione delle guaine fi lettate da in-

collaggio per attacchi fi lettati OT CAP-OT 
EQUATOR;

_ cementazione della sfera solida rico-
struttiva.

La confezione è composta da una siringa bi-
componente da 5 ml e 10 puntali automiscelanti. 

_Valutazioni di Carlo 
Borromeo, titolare di 
laboratorio odontotecnico a 
Seregno

Utilizzo il cemento per unire parti 
metalliche tra di loro, prevalentemen-
te in lavori su impianti per unire le 
connessioni con la struttura diretta-
mente nel cavo orale o su modelli di 
precisione. Questo mi permette di ot-

Per ulteriori informazioni
marketing@rhein83.it 

335.7840719 

tenere la massima precisione e passivazione so-
prattutto nelle strutture che subiscono passaggi 
in forno per trattamenti termici e cotture.

Le caratteristiche che cerco in questi tipi di 
cementi sono: una buona stabilità nel tempo; 
facilità di utilizzo e rifi nitura; una durezza e re-
sistenza alta ma soprattutto che non abbiano 
contrazioni o movimenti durante l’indurimento. 
Questo per garantire la massima precisione.

Ho testato OT CEM e i vantaggi che ho ri-
scontrato rispetto ad altri cementi sono: utiliz-
zo pratico e veloce; una buona durezza fi nale e 
un’ottima adesione tra le parti. Granulometria 
molto sottile e quello che più mi ha colpito è sta-
ta la sua precisione dopo l’indurimento, dove non 
ho riscontrato nessuna modifi ca delle posizioni 
delle parti cementate certifi cato anche dal con-
trollo con il microscopio.

Sono molto soddisfatto delle caratteristiche 
di questo cemento. Quando si eseguono riabili-
tazioni protesiche su impianti, dove la precisione 
e passivazione devono essere assolute, non deve 
essere trascurato nulla per ottenerle e non mi 
posso permettere di rischiare di perderle durante 
la fase fi nale di cementazione.

C
H

IR

U
RGIA

PROTESI

O
R

T
O

D
O

N
Z

IA
PA

R
O

D
O

N
TO

 N
O

N

C
H

IR
U

R
G

IC
A

ASSITENZA CHIRURGICA

Relatori: 

Tiziano Testori 
Francesco Zuffetti
Matteo Invernizzi
Christian Monti
Paolo Gilardoni

Fabio Scutellà
Tommaso Weinstein

 

Giovanna Perrotti
Massimiliano Politi

Francesca Bianchi
Samuele Cavuoto

C O R S I 
N A Z I O N A L I

2016

Centro di Alta Formazione in Implantologia
Direttore scientifico: Tiziano Testori MD DDS FICD

®

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria Corsi & Congressi 
Lake Como Institute® - Via Rubini, 22 - 22100 Como 

Tel. 031/2759092 - Fax 031/243027 - e-mail: info@lakecomoinstitute.com 

www.lakecomoinstitute.com

INTERNATIONAL COURSES 2016
with the participation of Maurice Salama, Marco Esposito and Marius Steigmann
- Immediate loading
- Soft tissue management
- Maxillary sinus surgery

SU DENTI ED IMPIANTI

S



C
H

IR

U
RGIA

PROTESI

O
R

T
O

D
O

N
Z

IA
PA

R
O

D
O

N
TO

 N
O

N

C
H

IR
U

R
G

IC
A

ASSITENZA CHIRURGICA

Relatori: 

Tiziano Testori 
Francesco Zuffetti
Matteo Invernizzi
Christian Monti
Paolo Gilardoni

Fabio Scutellà
Tommaso Weinstein

 

Giovanna Perrotti
Massimiliano Politi

Francesca Bianchi
Samuele Cavuoto

C O R S I 
N A Z I O N A L I

2016

Centro di Alta Formazione in Implantologia
Direttore scientifico: Tiziano Testori MD DDS FICD

®

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria Corsi & Congressi 
Lake Como Institute® - Via Rubini, 22 - 22100 Como 

Tel. 031/2759092 - Fax 031/243027 - e-mail: info@lakecomoinstitute.com 

www.lakecomoinstitute.com

INTERNATIONAL COURSES 2016
with the participation of Maurice Salama, Marco Esposito and Marius Steigmann
- Immediate loading
- Soft tissue management
- Maxillary sinus surgery

SU DENTI ED IMPIANTI

S



1_201636

aziende _ news

Dentsply Sirona: 
dalla fusione nasce The 
Dental Solutions CompanyTM

_York (Stati Uniti) / Salisburgo (Au-
stria) – Dentsply Sirona Inc. (NASDAQ: 
XRAY) ha annunciato il 29 febbraio 2016 
di aver completato la fusione societaria 
tra Dentsply International Inc. (Dentsply) 
e Sirona Dental Systems, Inc. (Sirona). La 
fusione tra Dentsply, leader nella produzio-
ne di materiali di consumo odontoiatrici, e 
Sirona, leader nel settore delle tecnologie e 
delle apparecchiature dentali, ha dato vita 
alla società manifatturiera di prodotti e 
tecnologie professionali per l’odontoiatria 
più grande e diversificata del mondo.

Dentsply Sirona è destinata ad assume-
re una posizione di leadership nel settore 
e deterrà alcuni tra i marchi più afferma-
ti di materiali di consumo, apparecchiatu-
re, tecnologie e prodotti specialistici per il 
mondo dell’odontoiatria, volti a soddisfa-
re le esigenze di professionisti, specialisti 
e laboratori odontotecnici. Di questi, circa 
600.000 utilizzeranno ogni giorno un pro-
dotto Dentsply Sirona1.

Grazie alla piattaforma di ricerca e svi-
luppo più grande del settore, Dentsply Si-
rona potrà sviluppare e offrire soluzioni 
cliniche innovative e onnicomprensive, con 
l’obiettivo di far progredire l’assistenza ai 
pazienti.

_Offerta di soluzioni complete

Combinando l’offerta di materiali di 
consumo Dentsply con le tecnologie e le 
apparecchiature di Sirona, la nuova società 
offre più prodotti e soluzioni integrate di 
qualsiasi altra azienda nel settore dell’o-

dontoiatria. Il vasto assortimento dei pro-
dotti Dentsply Sirona dedicati ai dentisti e 
ai laboratori odontotecnici copre ogni fase 
delle procedure generali e specialistiche, 
tra cui l’implantologia, l’endodonzia e l’or-
todonzia. Grazie alla più ampia piattaforma 
di formazione clinica dell’intero settore, l’a-
zienda promuove la diffusione di soluzioni 
integrate e tecnologie innovative e appro-
vate per rendere più efficienti i flussi di la-
voro. L’assistenza e la soddisfazione della 
clientela rimarranno valori imprescindibili 
per la nuova società e saranno supportati 
dalla rete di vendite e di infrastrutture più 
grande del mondo che include la vendita 
diretta e i distributori.

_L’unione tra due pionieri 
dell’innovazione

La fusione societaria ha unito due pio-
nieri dell’innovazione, ciascuno con oltre 
100 anni di esperienza. Dentsply Siro-
na darà vita alla piattaforma di ricerca e 
sviluppo più grande e potente del mondo, 
mettendo insieme oltre 600 scienziati e in-
gegneri di grande esperienza, al fine di in-
centivare lo sviluppo di cure odontoiatriche 
più sicure, veloci ed efficaci. Con questo 
aumentato impegno verso l’innovazione, la 
società migliorerà la cura del paziente, of-
frendo alle persone una migliore esperienza 
di cura, riducendo inoltre il tempo necessa-
rio per le procedure.

Jeffrey T. Slovin, Chief Executive Offi-
cer di Dentsply Sirona ha commentato: «Ora 
che la nostra fusione è stata completata, 

1Dato stimato sulla media di prodotti 
spediti giornalmente.



371_2016

aziende _ news

Dentsply Sirona potrà concentrare i propri 
sforzi nell’offrire ai professionisti dell’o-
dontoiatria gli strumenti necessari per 
far compiere un salto di qualità alle cure 
dentistiche, rendendole più sicure, efficaci 
e rapide. Come The Dental Solutions Com-
panyTM, daremo vita a una crescita a lungo 
termine, grazie al nostro posizionamento 
unico che consentirà di fornire soluzioni 
innovative e offrire ai nostri clienti il por-
tafoglio di prodotti più vario e la più gran-
de rete di vendita e di assistenza del set-
tore. Dentsply Sirona continuerà a essere 
in prima linea nella digitalizzazione dell'o-
dontoiatria, nell’offerta di strumenti per le 
cure odontoiatriche in una sola seduta e 
nel miglioramento dei risultati clinici per i 
pazienti in tutto il mondo».

I grandi risultati nascono dalla combi-
nazione tra i giusti strumenti e le giuste 
competenze. Dentsply Sirona gestisce la 
piattaforma di formazione clinica più gran-

de del settore, con l’obiettivo di offrire ai 
professionisti tutto ciò di cui hanno biso-
gno: dai prodotti di qualità elevatissima 
fino alla formazione clinica guidata dagli 
esperti per supportare l’uso di quei prodot-
ti e servizi volti a migliorare l'assistenza ai 
pazienti e i risultati dei trattamenti. Bret W. 
Wise, Executive Chairman di Dentsply Siro-
na, aggiunge: «Questa è una giornata me-
morabile per Dentsply Sirona e per l’intero 
settore dell’odontoiatria. La nostra offerta, 
che include alcuni tra i marchi più rinomati 
di materiali di consumo, apparecchiature e 
tecnologie, fa di Dentsply Sirona il partner 
ideale per i professionisti e i tecnici del set-
tore dentale. Grazie ai nostri sforzi, testi-
moniati dai nostri cospicui investimenti in 
ricerca e sviluppo e nella formazione clini-
ca, Dentsply Sirona contribuirà al progres-
so delle cure e a una migliore salute orale in 
tutto il mondo negli anni a venire».

_Dentsply Sirona

Jeffrey T. Slovin, CEO (a sinistra),  
e Bret Wise, Executive Chairman  
di Dentsply Sirona (a destra).
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Affidabile e sicuro  
con un solo intervento chirurgico
Il protocollo terapeutico SKY fast & fixed 

Sentirsi ancora sani e in forma, ma al tempo 
stesso non essere più in grado di masticare bene è 
la preoccupazione di molti pazienti in età compresa 
tra i 40 e i 70 anni, che sono prossimi ad un’eden-
tulia. Il loro desiderio è quello di poter continuare 
a mangiare senza problemi e di sorridere serena-
mente. Il protocollo terapeutico SKY fast & fixed di 
bredent medical, che per questo tipo di indicazioni 
permette, con un unico intervento chirurgico, di ri-
abilitare i pazienti con una protesi fissa immediata 
a supporto implantare, si è affermato negli ultimi 
anni con successo nella prassi odontoiatrica. Dal 
2007 a oggi sono stati riabilitati oltre 20.000 pa-
zienti, che grazie al protocollo terapeutico SKY fast 
& fixed hanno ritrovato la gioia di vivere.

Le chiavi del successo del protocollo tera-
peutico SKY fast & fixed stanno nella rapidità del 
trattamento e nella predicibilità del risultato. Un 
trattamento rapido offre maggiori vantaggi sia ai 
pazienti che anche al team dello studio odontoiatri-
co e del laboratorio. La rapidità del trattamento vie-

ne garantita dalla standardizzazione dei protocolli 
chirurgici e protesici necessari alla riabilitazione, 
realizzata con l’inserimento di un numero ridotto 
di impianti. Grazie all’inserimento di impianti incli-
nati viene ottimamente sfruttato il tessuto osseo 
preesistente, favorendo il bloccaggio primario degli 
impianti e garantendo una buona stabilità. Perciò 
dopo un solo intervento chirurgico è possibile inse-
rire una protesi provvisoria, riabilitando il paziente 
immediatamente. Il paziente non dovrà quindi pre-
occuparsi di essere edentulo fino alla protesi defi-
nitiva. Ciò facilita la decisione di molti pazienti di 
optare per una protesi a supporto implantare. 

La protesi provvisoria può essere realizzata an-
ticipatamente con una pianificazione 3D ed essere 
inserita durante l’intervento chirurgico, eseguen-
do piccole modifiche di adattamento. È possibile 
realizzarla anche dopo l’intervento, eseguendo la 
presa dell’impronta e utilizzando il protocollo stan-
dardizzato del sistema di rivestimento estetico visio.
lign, di bredent. La protesi provvisoria come quella 

Responsabile per il servizio stampa
Vittorio Nicoli 

Amministratore bredent srl
Tel. 0471-469576

info@bredent.it
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Una soluzione digitale completa  
e integrata per l’odontoiatria

Lo scanner intraorale IO è parte integrante 
dell’ecosistema Dental Wings e delle tecnologie 
digitali aperte, che danno al dentista la libertà di 
scegliere tra i flussi di lavoro aperti o tra percorsi 
convalidati.

La piattaforma DWOS Connect consente il 
trasferimento dei dati senza soluzione di conti-
nuità e il monitoraggio di tutte le informazioni 

del caso e della produzione, tra cui la progetta-
zione e la produzione di protesi fissa e mobile, 
nonché di modelli digitali. 

Dallo scanner d’impronta e dagli scanner di 
modelli da laboratorio alla suite completa di ap-
plicazioni DWOS CAD, Dental Wings offre solu-
zioni flessibili per consentire ai propri clienti di 
trasformare la loro creatività in grandi risultati.

cmf marelli srl
Via Casignolo, 10
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02.6182401
Fax: 02.6122944
dentale@cmf.it
www.cmf.it

definitiva potranno essere realizzate sia con avvita-
mento occlusale che trasversale. Inoltre è possibile 
combinare entrambe queste due tecniche di avvi-
tamento, permettendo di individualizzare il trat-
tamento per ogni singolo paziente. Per la protesi 
definitiva sono possibili tutte le diverse combina-
zioni di materiali, dalla “classica” metallo-ceramica 
o metallo-composito, all’innovativa tecnica di rive-
stimento estetico visio.lign, abbinata alle strutture 
metalliche, al tecnopolimero BioHPP o alla zirconia.

Poiché la terapia SKY fast & fixed viene eseguita 
in base a un protocollo standardizzato, le tecniche 
chirurgiche e protesiche sono facilmente ripetibili. 
L’intero team dello studio odontoiatrico e del labora-
torio può eseguire ogni nuovo trattamento in modo 
sempre più semplice, acquisendo maggiore espe-
rienza e abbreviando così i tempi di trattamento in 
studio. Grazie a un ridotto numero di fasi del tratta-
mento i tessuti molli non vengono stressati, contri-

buendo a una maggiore soddisfazione del paziente.
SKY fast & fixed ha dimostrato di offrire non 

solo un trattamento a costi contenuti per i pazienti, 
ma anche un protocollo terapeutico molto reddi-
tizio per lo studio e il laboratorio. Grazie alla sua 
rapidità di esecuzione e a un risultato finale affida-
bile e di elevato valore estetico, questo protocollo 
terapeutico ha convinto molti operatori e in futuro 
continuerà a convincerne molti altri ancora.

_La bredent group è un’azienda a conduzione 
familiare che opera a livello internazionale.

La bredent group sviluppa e produce prodotti 
e sistemi ottimamente complementari e sinergici 
tra loro (ad esempio, nel settore della protesica im-
plantare) e protocolli terapeutici Made in Germany. 
Tutto ciò permette a odontoiatri e odontotecnici di 
realizzare protesi estetiche a elevato valore quali-
tativo e a costi contenuti, garantendo una buona 
igiene parodontale.
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In occasione di Expodental Meeting 
a Rimini, CIMsystem presenta  
la gamma di prodotti software  
CAD/CAM dedicati al settore dentale

CIMsystem annuncia la sua partecipazione in 
qualità di espositore all’Expodental Meeting che 
avrà luogo presso i padiglioni di Rimini Fiera dal 
19 al 21 maggio. 

Tante le novità, a partire dallo spazio espo-
sitivo che, in una veste totalmente diversa, of-
frirà ai presenti la possibilità di vedere e testare 
le diverse soluzioni presentate dall’azienda per il 
settore dentale all’interno di un’area di 40 mq.

Saranno presenti postazioni per le dimostra-
zioni live delle applicazioni software e uno spazio 
dedicato invece alle public relation, pronto ad ac-
cogliere i visitatori.

In tale occasione, i tecnici e i commercia-
li di CIMsystem saranno a disposizione di tutti 
gli operatori del settore per rispondere a dubbi e 

domande e per trovare insieme la soluzione più 
adatta alle esigenze del cliente.

I sistemi CAM SUM3D Dental e MillBox, 
evoluti e di facile utilizzo, saranno collegati agli 
scanner 3D, ai CAD dentali e alle macchine di 
fresatura più diffusi sul mercato, proponendo 
una panoramica completa della versatilità delle 
diverse soluzioni: dalla scansione fino alle lavo-
razioni ad alta precisione.

La varietà delle proposte che CIMsystem 
presenterà ad Expodental Meeting consentirà a 
ognuno di valutare il proprio investimento se-
condo le sue necessità e di poterne prevedere da 
subito il ritorno.

Expodental Meeting: Stand 200, Pad. C1

CIMsystem Srl
Via Monfalcone, 3

20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italy
Tel.: +39 02 87213185
Fax: +39 02 61293016

marketing@cimsystem.com
www.sum3ddental.com



411_2016

aziende _ news

Ceramill Map200: lo scanner per 
chi inizia con la tecnica CAD/CAM, 
con fissaggio flessibile del modello. 
Semplice, veloce e preciso

Ceramill Map200 è uno scanner a luce 
strutturata completamente automatico che, 
per la sua semplicità d’uso e l’alta precisione, è 
ideale per iniziare con la tecnologia CAD/CAM 
e per tutti gli utenti che desiderano realizzare 
scansioni precise ed economiche. Corredato 
della tecnica più moderna e di sensori 3D ad 
alta risoluzione, il compatto apparecchio da 
tavolo realizza facilmente scansioni di alta 
qualità di modelli di gesso o di impronta, in-
cluso il Wax-Up, la modellazione in cera. Il mo-
dello può essere fissato con o senza il sistema 
Splitex, il che rende la scansione, insieme alla 

guida automatica dell’utente attraverso il si-
stema, veloce, semplice e comoda da esegui-
re. Un campo di misurazione particolarmente 
grande permette la lettura efficiente e veloce 
dei modelli solo con 2 assi. In combinazione 
con la fresatrice a secco Ceramill Mikro com-
pone un pacchetto ottimale per chi desidera 
iniziare con la tecnica CAD/CAM, o come back-
up, per la realizzazione inhouse computerizza-
ta di protesi di precisione.

Ceramill Map200 dispone di un’interfaccia 
aperta per poter caricare scansioni (files STL) an-
che in altri programmi CAD.

Amann Girrbach AG
Tel.: +43 5523 62333-390
www.amanngirrbach.com



scam-
bi cul-

t u r a l i 
anche con 

l’estero;
• attuare ogni al-
tra iniziativa che 

contribuisca al pro-
gresso scientifico e al 

miglioramento del livel-
lo professionale nel campo 

dell’Implantologia Osteoin-
tegrata, della Chirurgia Orale 

e della Riabilitazione estetica e 
funzionale del cavo orale.

La Società, per il raggiungimento di queste 
finalità, favorirà tutte le possibili cooperazioni 

con istituzioni pubbliche o private, nazionali e
 internazionali.

Tra gli attuali 213 Soci Attivi si possono riconoscere i 
nomi tra i più significativi dei professionisti odontoiatri 

e del mondo accademico provenienti da tutta Italia.

Già in questi primi mesi di vita I.A.O. ha impostato un piano 
marketing per individuare le migliori strategie utili a tracciare una 

comunicazione innovativa e attraente, con un respiro internazionale, 
partendo anche dall’analisi di survey condotta sui Soci Attivi, durante 

la prima assemblea istituzionale e raccogliendo importanti feedback delle 
Aziende storicamente Sponsor di SICOI e SIO. 

Fondata il 14 dicembre 2015, nasce dalla confluenza di due forti Società Scientifiche, SICOI e SIO, 
che, sensibili all’evoluzione dell’attuale momento storico-culturale, hanno fatto propria la necessità di 
creare un’unica realtà scientifica, espressione moderna sia dei professionisti odontoiatri, che richiedono 
proposte culturali e formative di qualità e di contenuti mirati non sovrapposti a quelli già esistenti, sia 
delle aziende di settore, che vivono una particolare contrazione economica che si riflette anche sugli 
investimenti disponibili a supporto della Società Scientifiche. 

La nuova Società sarà ufficialmente attiva da gennaio 2017 e sarà guidata nel primo biennio 
da Tiziano Testori con il supporto del Consiglio Direttivo così composto: Alfonso Caiazzo 
Vicepresidente, Ugo Covani Presidente Eletto, Enzo Vaia Tesoriere, Eriberto Bressan Con-
sigliere e Fabio Galli Segretario.

La Società svolgerà, nell’ambito del territorio nazionale e interna-
zionale, attività didattica, di studio, di ricerca scientifica e di 
divulgazione nel campo dell’Implantologia Osteointegrata, 
con particolare riguardo agli aspetti di Chirurgia Orale e 
Riabilitazione Orale.
Ciò verrà perseguito attraverso il sostegno alla ricer-
ca scientifica, l’organizzazione di attività di forma-
zione nell’ambito dell’educazione continua, la 
formulazione, o la collaborazione alla formula-
zione, di linee guida per l’attività professio-
nale, la sensibilizzazione della popolazione 
mediante la divulgazione di informazioni 
scientificamente corrette.

Per tali fini la Società si propone 
di:
• organizzare congressi, 

corsi di aggiornamen-
to e formazione, 
convegni e incontri;

• istituire borse di 
studio, con-
corsi, pre-
mi;

• favorire 



ssssss
Anche la prima stesura del piano culturale del 2017 prende spunto e sviluppa questi primi dati. Da 
questi infatti emerge una sentita esigenza di una maggiore attenzione ai rapporti interdisciplinari 
e agli aspetti clinici particolarmente importanti per un pubblico giovane a cui la Società vuole 
prestare una specifica attenzione. Inoltre è stata evidenziata la necessità di una più attenta di-
stribuzione dell’erogazione della formazione che coinvolga quanti più professionisti possibili, 
allargando quindi la base dei futuri Soci, non solo quelli Attivi, che ad oggi si potrebbero 
stimare in circa un migliaio di odontoiatri, dato che emerge dalla realtà delle due So-
cietà madri.

Un altro aspetto rilevante sarà quello della sensibilizzazione dei professionisti 
per ciò che concerne la cura e il mantenimento nel tempo del paziente trat-
tato con chirurgie e riabilitazioni implanto-protesiche. La storia culturale 
delle due Società che hanno dato vita a I.A.O. è stata caratterizzata da 
una attenzione privilegiata agli aspetti chirurgici e riabilitativi del pa-
ziente. Oggi il rilevante numero di pazienti trattato con implantologia 
osteo-integrata impone di tener conto dei dati epidemiologici di 
patologia peri-implantare, e quindi nasce l’esigenza di integra-
re nei suoi obiettivi formativi gli aspetti del mantenimento e 
il ruolo fondamentale dell’igienista dentale, figura professionale 
che svolge il primo contatto diretto con il paziente trattato. 

Tutti questi obiettivi sono stati condivisi e apprezzati 
da molte Aziende di settore di primaria importanza 
che hanno manifestato il loro grande interesse a 
diventare “partner” di questa nuova realtà. 

Parallelamente alla comunicazione di I.A.O. 
in ambito odontoiatrico, la Società si sta 
inoltre muovendo nell’individuazione 
di strategie efficaci e moderne che 
si avvalgono di un marketing mix 
comunicazionale innovativo che 
miri al coinvolgimento del pa-
ziente, il principale benefi-
ciario delle cure odonto-
iatriche.

È di fondamentale 
importanza, in 
un panorama 
di offerta 
p r e s t a -
zionale 
svilita 
a 

puro 
com-

mercio 
c l i n i c o 

come quella 
attuale, che il 

paziente ven-
ga informato con 

l’obiettivo di rico-
noscere la qualità della 

terapia offertagli e che 
abbia punti di riferimen-

to, in termini di competenza 
professionale, su tutto il ter-

ritorio nazionale, di odontoiatri 
qualificati clinicamente e ricono-

sciuti dal punto di vista scientifico a 
livello internazionale.

Questi quindi i primi step sui quali I.A.O. sta 
lavorando. Nel “cassetto” però i progetti non 

finiscono qui, e tra i primi che emergeranno ci 
sarà quello di dare alla Società un forte caratte-

re internazionale per creare un network culturale di 
scambi e di arricchimento senza confini.
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Nobel Biocare presenta 
NobelDesign
l’intuitivo software CAD per restauri dentali

Nobel Biocare annuncia l’introduzione di 
NobelDesign: un software efficiente e in-
tuitivo per la realizzazione CAD di restauri 
dentali NobelProcera. Grazie alla combina-
zione di avanzati strumenti CAD con accesso 
all’ampia gamma di restauri NobelProcera, 
NobelDesign permette al professionista di 
offrire una scelta ancora più ampia di solu-
zioni protesiche di qualità ai propri pazienti. 
NobelDesign è una delle numerose novità che 
verranno presentate in occasione del Nobel 
Biocare Global Symposium di New York, che 
si terrà dal 23 al 26 giugno 2016.

NobelDesign mette a disposizione gli intu-
itivi strumenti exocad®* CAD per un’efficiente 
progettazione dei restauri cementati e avvitati. 
Grazie al “virtual cockpit” è molto semplice na-
vigare nell’archivio dei casi con moltissimi dati 
inseriti. Il software presenta caratteristiche di 
set-up dei denti virtuali e di mirroring che per-
mettono un notevole risparmio di tempo, così 
come la funzione di articolatore virtuale che 
aiuta a ottimizzare i punti di contatto occlusa-
li. Queste caratteristiche acquistano un valore 
particolare in combinazione con la gamma di 
soluzioni in zirconia traslucente anatomiche di 
NobelProcera.

NobelDesign incorpora anche la tec-
nologia exocad® TruSmile che visualizza le 
progettazioni in un rendering fotorealistico, 
ossia consente al tecnico di valutare come 
la forma del dente e dei solchi appariranno 
nella bocca del paziente. Tra le altre opzio-
ni vi sono la funzione per canale della vite 
angolato (ASC) per una migliorata estetica 
e accessibilità, nonché strumenti di cutback 
parziale che aiutano a progettare il suppor-
to alla ceramizzazione nella maniera ottima-
le. L’interfaccia intuitiva si adatta al tipo di 
operatività preferita del tecnico, offrendo un 
aumento della semplicità e dell’efficienza del 
flusso di lavoro.

_Accesso a un numero sempre 
maggiore di restauri di qualità

Gli utilizzatori di NobelDesign saranno i 
primi a beneficiare delle innovazioni Nobel-
Procera, dato che i futuri nuovi prodotti sa-
ranno disponibili solo in NobelDesign. Nobel-
Design è accessibile solo in combinazione con 
lo scanner di elevata precisione NobelProcera 
2G Scanner e con una licenza annuale. Que-
sto permette agli utilizzatori di godere di una 
maggior flessibilità e di evitare un ingente 
investimento iniziale per l’acquisto del sof-
tware.

Hans Geiselhöringer, presidente di No-
bel Biocare, ha affermato: «L’introduzione 
del software NobelDesign rappresenta un 
ulteriore ampliamento della vasta gamma di 
innovazioni digitali di Nobel Biocare, in gra-
do di aumentare l’efficienza dei professioni-
sti del dentale e migliorare le possibilità di 
trattamento dei pazienti. I potenti e intuitivi 
strumenti CAD di NobelDesign saranno ap-
prezzati dagli odontotecnici, e la possibilità 
di ottenere risultati eccellenti rappresenterà 
un ulteriore valore sia per i clinici sia per i 
pazienti. Grazie al flusso di lavoro integrato 
e senza soluzione di continuità di Nobel Bio-
care, i laboratori odontotecnici che accedono 
a NobelDesign utilizzando il NobelProcera 2G 
System potranno ampliare le loro opportuni-
tà di business in tutto il processo di tratta-
mento».

_Nobel Biocare Italiana srl 
Potenti strumenti CAD dal facile utilizzo

Nobel Biocare Italiana srl
Via Energy Park, 6 

Building 03 Lato Sud
20871 Vimercate (MB)

Tel. 039 68361 - Fax 039 6899474
www.nobelbiocare.com

*exocad è un marchio registrato  
di exocad GmbH.
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Il portfolio Zenostar®  
si allarga

In questi ultimi anni abbiamo visto che le tec-
nologie e i materiali hanno avuto un’evoluzione 
importante. Il mondo delle tecnologie si è ampliato, 
dando la possibilità agli utilizzatori di realizzare pro-
getti sempre più vicini ai trattamenti clinici. Se fino 
a poco tempo fa la produzione di queste soluzioni 
protesiche vedeva come materiale fulcro la metallo-
ceramica, la vera spinta verso la tecnologia l’ha data 
l’ossido di zirconio, materiale dai requisiti estetici uni-
ci e di ormai predicibile stabilità.

L’evoluzione in casa Wieland di questo materiale 
ha fatto sì che oggi possiamo avvalerci di una gam-
ma di scelta prodotto adatta a ogni tipo di soluzione 
protesica. Infatti, con il nuovo arrivato Zenostar MT, 
che si aggiunge ai già esistenti Zenostar LT e MO, 
diamo un valore aggiunto all’estetica, argomento di 
grande sensibilità nel settore dentale. Il riferimento di 
mercato per l’estetica è il disilicato di litio (e.max), ma 
lo Zenostar MT assicura valori di traslucenza simili, 
elevando la qualità di finalizzazione personalizzata 
per ogni utilizzatore.

Zenostar MT (alta translucenza) è la soluzione 

per i restauri interamente anatomico-estetici. 
L’elevata traslucenza permette risultati estetici 

realistici, il che rende il materiale predestinato per la 
realizzazione di restauri anteriori full-contour.

Lo Zenostar MT nasce con un set colori dedi-
cato, gli Zenostar MT Color e Color Impulse, per 
la tecnica di infiltrazione a pennello, per dare un 
valore aggiunto a questo materiale dalle proprietà 
estetiche uniche.

Per la tecnica invece della finalizzazione dopo 
sinterizzazione, si utilizza la gamma degli Ivoco-
lor, adatti sia per tutto il portfolio Zenostar che per  
IPS e.max e IPS Style. La compatibilità tra sistemi 
aumenta l’efficienza e l’economicità del laboratorio. 

Le proprietà dei materiali è migliorata (forza, 
resistenza alla frattura) e, grazie all’utilizzo di una 
miscela di materie prime dedicata all’estetica, si 
conferiscono allo Zenostar MT caratteristiche otti-
che ottimizzate.

Zenostar MT: il nuovo valore aggiunto all’estetica.

_Alessandro Tortato,  
Product Manager Digital

Produttore:
Wieland Dental+Technik GmbH  
& Co. KG
Lindenstr. 2 – 75175 Pforzheim 
Germany
Tel.: +49.7231.3705.0
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Distributori:
www.ivoclarvivadent.com/distributors

Alcuni dati tecnici dello Zenostar MT

CTE (100-500 °C) [10-6/K] 10.4 ± 0.5
Flexural strenght [MPa]1.) 2.) ≥ 550

Chemical solubility [μg/cm2]1.) < 100

Type/Class Type II/Class 4
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Le nuove frontiere  
della dipendenza tabagica  
e suo trattamento

C O R S I   |   D I S C U S S I O N I   |   B L O G   |   G U I D A  

_Il corso di formazione a distanza dal tito-
lo: “Le nuove frontiere della dipendenza tabagica 
e suo trattamento” rivolto agli operatori della 
sanità per ottenere i crediti ECM è realizzato in 
collaborazione con la Lega Italiana Anti Fumo e 
la società Maxilo srl di Catania.

Il tema principale del percorso formativo è 
legato alla presentazione delle tecniche 
di Smoking Prevention and Cessation per 
la tutela della salute dei fumatori e agli 
interventi “evidence based” più utili ed 
efficaci per abbandonare il tabagismo.

Docenti ed esperti nel campo medico 
e scientifico affronteranno, nel corso dei 
15 capitoli di materiale formativo di cui è 
composto il corso, il tema delle malattie 
legate al fumo di sigarette convenzionali 
e delle alternative più utili ed efficaci per 
smettere. A condurre il corso ci sarà: il prof. 
Riccardo Polosa, esperto internazionale di 
tabagismo e vapagismo e docente di Medi-
cina Interna presso l’Università degli Studi 
di Catania; il prof. Pasquale Caponnetto, 
responsabile del Centro Antifumo del Po-
liclinico Vittorio Emanuele di Catania; e la 
dott.ssa Marilena Maglia psicologa dell’U-
niversità degli Studi di Catania.

_Obiettivi e formativi

Il corso di formazione a distanza dal 
titolo: “Le nuove frontiere della dipendenza ta-
bagica e suo trattamento” rivolto agli operatori 
della sanità per ottenere i crediti ECM ha come 
obiettivo la formazione e l’aggiornamento de-
gli esperti della salute nella prevenzione e nel 
trattamento del tabagismo. Un argomento poco 
noto a molti, sul quale però gli operatori del set-
tore vogliono far luce.

Il corso si propone di dare una panoramica 
approfondita del problema medico e sociale di 
estrema attualità rappresentato dal tabagismo. 
Saranno trattati soprattutto i seguenti temi: gli 
interventi clinici e psicologici per smettere di 
fumare; il problema della sessualità maschile e 
della infertilità legata al fumo; lo stato dell’arte 
sulle terapie antifumo; l’influenza dell’efficacia 
del farmaco nella dipendenza tabagica; gli in-
centivi utili per smettere di fumare; come gestire 
i fumatori che ricadono nel vizio ed il ruolo delle 
sigarette elettroniche come alternativa utile ad 
abbandonare la sigaretta convenzionale.

L’obiettivo principale è la formazione di ope-
ratori sanitari che siano capaci di applicare alcu-
ne delle tecniche legate alla Smoking Prevention 
and Cessation per la tutela della salute dei fuma-
tori e che siano in grado di effettuare interventi 
“evidence based” tali da: determinare l’elimina-
zione o la riduzione dei rischi connessi al fumo di 
sigaretta; raggiungere con i fumatori una condi-
zione di astinenza permanente o a lungo termine.

In ragione della carenza di percorsi formativi 
analoghi nel contesto nazionale, ma anche inter-
nazionale, i vantaggi formativi di questo percorso 
sono molteplici ed evidenti e costituiscono la for-
mazione (o l’aggiornamento) di operatori in gradi di 
entrare nell’ambito delle attività preventive primarie 
e secondarie di Smoking Prevention and Cessation. 
Preso atto del fatto che, purtroppo in Italia e nel 
mondo, il numero di fumatori è in continuo au-
mento e le morti legate alle malattie fumo correlate 
sono a quota 83 mila l’anno solo in Italia (dati 2015).

La conoscenza della Smoking Prevention and 
Cessation consente di operare in diversi conte-
sti socio-sanitari sia pubblici che privati, come 
ospedali, scuole, cliniche private o private accre-
ditate, studi medici polispecialistici, centri benes-
sere, centri sportivi.



Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni
chiamare lo 011 3110675

o scrivere a: info@tueorservizi.it

Le nuove frontiere
della DIPENDENZA
TABAGICA
e suo trattamento

Il corso di formazione a distanza dal titolo rivolto 
agli operatori della sanità per ottenere i crediti ECM
è realizzato in collaborazione con la Lega Italiana Anti 
Fumo e la società Maxilo Srl di Catania.

Il tema principale del percorso formativo è legato alla 
presentazione delle tecniche di Smoking Prevention and 
Cessation per la tutela della salute dei fumatori e agli 
interventi “evidence-based” più utili ed effi caci per ab-
bandonare il tabagismo.

Relatori

Prof. Riccardo Polosa, prof. Pasquale Caponnetto, dr.ssa. Ma-

rilena Maglia.

ATTESTAZIONE
Al superamento del test fi nale, una procedura guidata ti consen-

tirà di conseguire il certifi cato ECM.

PROGRAMMA
•  L’intervento per smettere di fumare: dallo studio  
 clinico controllato randomizzato al mondo reale
•  Sessualità maschile, fertilità e fumo
•  Stato dell’arte su terapie anti fumo
•  L’infl uenza dell’effi cacia del farmaco nella
 dipendenza tabagica
•  Strategie per ridurre il danno del tabacco
• Incentivi utili per smettere di fumare
•  Indicatori genetici per iniziare e smettere di fumare
•  I social media: i potenziali strumenti per smettere
 di fumare
•  Indicatori di successo nell'abbandono del fumo
• Interventi per smettere di fumare su pazienti gravi
 ricoverati, che fumano
•  Il fumo e l’artrite reumatoide
•  Come gestire i fumatori che ricadono
•  Il ruolo delle sigarette elettroniche
•  Linee guida per smettere di fumare durante la
 gravidanza e prevenzione delle ricadute dopo la
 nascita del bambino
•  Vaccini antifumo 

COSTO: 150 euro iva compresa*
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_«Una grande vittoria delle idee AIO, e di questa AIO». Così Enrico 
Lai (in foto), tesoriere e responsabile ECM di Associazione Italiana Odon-
toiatri, saluta la totale deducibilità delle spese di formazione continua dei 
professionisti, inclusi odontoiatri e medici, inserita dal Governo Renzi nel 
progetto di legge di riforma del lavoro autonomo. Il Ddl presentato, che 
deve comunque passare al vaglio del Parlamento ed è stato ribattezzato 
“Statuto dei lavoratori autonomi”, introduce varie novità, tutele per la ma-
ternità e contro la disoccupazione, si accorda al nuovo regime dei minimi, 
rivede gli studi di settore. Ma al momento risponde perfettamente alle 
richieste di AIO la norma che rende deducibili al 100% (non più al 50%) le 
spese di formazione continua. Saranno ricompresi nell’agevolazione fisca-
le anche i corsi di aggiornamento (sia quelli obbligatori sia quelli facolta-
tivi), master e convegni. Si fa eccezione solo per le spese di viaggio vitto e 
alloggio. «Come erogatore di formazione continua da tempo AIO si batte 

per la totale deducibilità dal reddito dell’odontoiatra delle spese sostenute 
per l’aggiornamento. Dal 2013, anno di produzione del documento “Tavolo 
del dentale”, i benefici fiscali per gli investimenti in ricerca, sviluppo e ag-
giornamento sono una richiesta costante alle istituzioni insieme alla totale 
deducibilità delle spese odontoiatriche dei pazienti; favorire lo sviluppo di 
una professione in tempi di crisi è una mossa indispensabile per il rilancio 
del settore», spiega Lai. L’associazione ora “punta” agli studi di settore, un 
tema in cui «soprattutto per i colleghi più giovani e con le spalle meno 
coperte dal punto di vista economico, chiediamo un’interlocuzione con il 
Governo, visto che ha annunciato al Sole 24 Ore che ci metterà le mani». Il 
Ddl sul lavoro autonomo, infine, introduce la polizza assicurativa contro il 
ritardo nei pagamenti delle fatture da parte dei clienti, che sarà integral-
mente deducibile fino a un tetto di 10 mila euro.
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L’introduzione delle apparecchiature CBCT negli studi odontoiatrici ha sollevato problematiche e interessi 
che comunque devono confrontarsi con le norme attualmente vigenti sulla radioprotezione per la tutela 
della salute della popolazione. 

L’utilità di tale tecnologia nella realtà clinica quotidiana del dentista è ormai innegabile e pertanto è 
auspicabile che la sua applicazione sia legalmente, tecnicamente ed eticamente sempre corretta e 
consapevole.
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Il corso FAD ECM, è obbligatorio per gli odontoiatri in ottemperanza al D.Lsg n° 187/2000 che prevede un programma di 
aggiornamento previsto dalla legge con cadenza quinquennale per i sanitari che nell’esercizio della loro funzione sanitaria 

presentano rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti ed  hanno contatto con materiale radiologico di vario tipo.

MODULO A
• Richiami di fi sica delle radiazioni e di normativa di protezione da radiazioni
• Caratteristiche di una pratica radiologica odontoiatrica
• Dispositivi di protezione

MODULO B
• CBCT dentali: tecnologia, valutazione di dose e rischio radiologico,
 infl uenza dei parametri tecnici su dose e qualità dell’immagine

MODULO C
• CBCT dentali: valutazione per l’acquisizione di apparecchiature
• Prove funzionali di confronto

MODULO D
• L’immagine radiologica: caratteristiche, visualizzazione e conservazione

MODULO E
• La pratica radiologica: conoscenze e cautele in presenza di condizioni
 particolari del paziente
• La gestione della comunicazione con il paziente nell’ottica della prevenzione
• Defi nizione ed utilizzo dei livelli diagnostici di riferimento

MODULO F
• Direttiva 2013/59 Euratom

ATTESTAZIONE
Al superamento del test fi nale, una 
procedura guidata ti consentirà di 
conseguire l’attestato valido a tutti 
gli effetti di legge e di scaricarlo 

direttamente online.

Con il Patrocinio di OMCeO 

e la collaborazione dell’AIFM.

VALIDO fi no al 13/10/2016

COSTO: 98 euro iva compresa*

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni
chiamare lo 011 3110675

o scrivere a: info@tueorservizi.it

DIAGNOSTICA AVANZATA E NORMATIVA DI PROTEZIONE DA RADIAZIONI

CORSO FAD DI 
RADIOPROTEZIONE
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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/


