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L’importanza del marketing digitale cresce ogni giorno: circa 3,6 miliardi di persone sono connesse 
a Internet attraverso il telefono. In Europa, il numero degli utenti di dispositivi mobili e social (poten-
ziali clienti per i dentisti) è in forte espansione. Costituiscono un target che si può usare con tutto 
vantaggio per il marketing digitale.

Attraverso i social media marketing, gli studi dentistici possono rafforzare il brand e stabilire re-
lazioni durature con i clienti duraturi. Diversi sono i fattori di un digital marketing di successo: uno è 
un sito web completamente funzionale e “user friendly”, l’altro una collocazione ottimale del sito sui 
motori di ricerca.

Molte persone si basano su recensioni e raccomandazioni online al momento di scegliere lo studio 
o il dentista da visitare. Con una buona strategia di marketing online si può facilitare il reperimento 
da parte di chi cerca negozi, locali e/o imprese. Avere un sito web visibile ai primi posti nei motori di 
ricerca è una cosa, ma si può immaginare quale sia la potenzialità del farsi trovare dai pazienti tramite 
recensioni positive? In realtà non esiste miglior forma di pubblicità.

_Siti facilmente adattabili agli utenti su mobile
I potenziali pazienti usano lo smartphone o il tablet per cercare uno studio dentistico. Quindi, il 

sito web deve essere in grado di adattarsi a tutte le dimensioni dello schermo. Deve essere inoltre fa-
cile da navigare e usare. Gli studi hanno bisogno di aggiornare il sito in modo che risulti agile e facile 
da navigare. Belle fotografi e, testi brevi e descrittivi fi delizzano i pazienti “vecchi”, dando ai nuovi una 
buona impressione.

_Come i social media favoriscono i contatti
I pazienti non si dimenticano di uno studio se vi sono collegati tramite social media. È possibile in-

fatti leggere le recensioni di altri pazienti, parlare delle loro paure ed esperienze. Si sentiranno in buo-
ne mani se lo studio interagisce con loro. Il social media è in pratica come una “pubblica piazza” e uno 
studio dentistico impegnato a tenere contatti con i propri pazienti ha più probabilità di richiamarne 
dei nuovi. Perché avere una presenza sui social media non serve solamente a tenersi in contatto con i 
clienti ma ad attrarne altri dando loro la possibilità di “guardarvi dentro” e valutare i servizi che offre.

_Il buon uso di un motore di ricerca migliora la visibilità del sito
Tuttavia, non è solo la presenza sui social media a portare nuovi pazienti; i motori di ricerca infatti 

compiono lo stesso lavoro e talvolta anche in modo più effi ciente. Lavorando con una buona società 
di marketing online, si possono avere benefi ci a basso costo. Un motore di ricerca “ottimizzato” offre 
un elevato rendimento rispetto a un investimento modesto. Attraverso l’ottimizzazione, il sito si po-
siziona più in alto, aumentando la probabilità che venga cliccato. E se è attraente e facile da navigare, 
acquisirà nuovi pazienti. Una buona strategia di marketing online può rendere quasi superfl uo quello 
tradizionale perché se un dentista sceglie il digitale potrà risparmiare e attrarre più clienti.

_Nadja Preiß, HubSpider

L’importanza del marketing 
digitale e dei social network 
per i dentisti



2_2015

| editoriale
03 L’importanza del marketing digitale 

e dei social network per i dentisti
_N. Preiß

| aziende
 _news
06 KATANA™ UTML e STML: cubic zirconia

| trends
 _AIOP
08 Il fl usso di lavoro digitale nella terapia protesica

| news
 _internazionali
12 Formazione virtuale anatomica 

attraverso un nuovo schermo

| special
 _pianifi cazione 3D per impianti
14 Guida alla riduzione ossea 
 Concetti di pianifi cazione virtuale in 3D

per protesi mandibolare full-arch su impianti
_S.D. Ganz

| expert article
 _soci attivi AIOP
20 Restauri protesici singoli eseguiti 

con metodica CAD/CAM chairside
_G. Manfrini, M. Baczak

| expert article
 _digital smile design
28 Il virtual planning tra allineamento estetico 
 e cosmesi dentale

_V. Bini

|  eventi
 _Rhein83 Days
38 Rhein83 Days, un congresso 

che porta l’Italia nel mondo

 _Roland
41 Quando la tecnica si sposa con la fantasia:
 inaugurato ad Acquaviva Picena l’Imagination
 Center Roland

 _Sirona
42 Biennale Sirona, il percorso più innovativo 

nella storia della formazione

|  aziende
44 _news

| l’editore
49 _norme editoriali
50 _gerenza

sommario _ CAD/CAM

04

08

28

14

38

20

42

Immagine di copertina cortesemente
concessa da Sirona Dental Systems Srl,

www.sirona.itb r e d e n t  s r l  |  V i a  R o m a  1 0  |  3 9 1 0 0  B o l z a n o  |  I t a l y  |  T e l .  0 4 7 1  /  4 6 9 5 7 6 - 4 0 0 7 8 1  |  F a x  0 4 7 1  /  4 6 9 5 7 3  |  w w w . b r e d e n t . i t  |  e - m a i l  i n f o @ b r e d e n t . i t

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/
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La prova è nei numeri. Fornire le migliori
soluzioni personalizzate richiede grande
versatilità, un flusso di lavoro efficiente e
flessibile e opzioni di design unici come
i vostri pazienti. 

Oltre il CAD/CAM

Per tutti i maggiori
sistemi implantari 

Scegliere gli abutment ATLANTIS per la fase protesica
porta una serie di vantaggi e una soluzione oltre il
CAD/CAM:

• Redditività su cui poter contare
• Garanzia di funzionalità ed estetica
• Semplicità d’uso
• Programma di garanzia completo

 

 

www.dentsplyimplants.it

Sovrastrutture personalizzate ATLANTIS™ ISUS
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KATANA™ UTML e STML:  
cubic zirconia

La gamma di KATANA™ si amplia con l’intro-
duzione di UTML e STML, le zirconie Ultra e Super 
traslucenti multistrato. KATANA™ UTML e STML 
rappresentano un significativo sviluppo dei re-
stauri monolitici CAD/CAM in termini di estetica 
e di riduzione degli spessori, in linea con la più 
moderna odontoiatria micro-invasiva e le attuali 
necessità del mercato.

La nuova formulazione di KATANA™ UTML 
e STML è rivoluzionaria: il team di ricercatori 
Kuraray Noritake ha adottato la zirconia cubica  
c-Y-TZP come soluzione tecnologica per eleva-
re la traslucenza e ridurre l’eccessiva luminosità 
(valore) che, fino ad oggi, ha limitato la resa este-
tica dei restauri monolitici in zirconia. 

La nuova formulazione di KATANA™ con zir-
conia cubica, possiede nuove e straordinarie pro-
prietà di resistenza all’invecchiamento. 

KATANA™ UTML e STML è sorprendente: offre 
una traslucenza superiore al disilicato di litio con 
spessori più sottili. Inoltre, la colorazione interna 
multistrato simula il naturale decorso cromatico, 
come nei denti naturali, replicando le sfumature 
della dentina e dello smalto. 

KATANA™ UTML introduce il primo smalto in 
zirconia del mercato specifico per faccette ultra-
sottili e restauri parziali. 

Con KATANA™ sono realizzabili corone ante-
riori molto sottili di soli 0,8 mm (1 mm per i po-
steriori) e faccette ultrasottili di 0,4 mm, grazie 

alle ottime performance di resistenza meccanica 
con valori di 550 MPa (UTML) e 750 MPa (STML).

KATANA™ ML, già disponibile dal 2013, è in-
dicato per strutture fino a 14 elementi con una 
resistenza di 1100 MPa.

La zirconia KATANA™ può essere cementata 
con il nuovo PANAVIA™ V5, garantendo elevatissimi 
valori di adesione: 38 MPa pari a > 380 kgf per cm2.

PANAVIA™ V5 introduce una procedura di 
cementazione adesiva semplificata e apre nuove 
possibilità per la restaurativa adesiva con KATA-
NA™ zirconia.

KATANA™ UTML e STML assicurano risultati 
estetici consistenti e riproducibili grazie alla co-
lorazione interna multistrato e alla disponibilità 
nell’intera gamma di colori VITA® in 16 tinte per 
UT e di 5 colori per ST.

_KATANA™: vantaggi

_ Restauri monolitici più estetici 
_ Estrema traslucenza con zirconia cubica 
_ Corone anteriori e posteriori, ponti fino a 

3 unità, faccette e intarsi 
_ Resistenze ML-1100 MPa, UT-550 MPa, 

ST-750 MPa
_ 50% più resistente del disilicato di litio 
_ Evita il chipping e non abrade i denti 
_ Cementazione ideale con PANAVIA™ V5
Scoprite l’emozione della sorprendente bel-

lezza di KATANA™ UTML e STML.

Kuraray Europe Italia S.r.l
Via San Marco 33
IT-20121 Milano

Tel.: 02.6347.1228
Fax: 02.6347.0380

www.kuraray-dental.eu
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Il flusso di lavoro digitale 
nella terapia protesica

_Il Close Meeting AIOP (Viareggio 19, 20 giu-
gno), trattando di flusso di lavoro digitale, ha segnato 
una tappa storica per l’Associazione Italiana di Odon-
toiatria Protesica, e non solo.

È ancor vivo il ricordo del Close Meeting di Siena, 
di pochi anni fa, quando alcune relazioni da parte di 
soci attivi, riguardanti le loro esperienze di odontoia-
tria digitale, suscitarono nei partecipanti non pochi 
dubbi e interrogativi.

Oggi, l’AIOP e il suo direttivo hanno voluto af-
frontare concretamente questa travolgente “rivo-
luzione digitale”, cavalcando le problematiche di un 
cambiamento epocale che è già in essere in molti 
studi italiani che hanno adottato le tecnologie digita-
li o che stanno per introdurle. Obiettivo del meeting 
non è stato solo quello di evidenziare lo stato dell’ar-
te, quanto comprendere e chiarire la reale applicabili-
tà della tecnologia digitale in implantoprotesi, svisce-
randone tutti gli aspetti: la curva di apprendimento, i 
passaggi che determinano il flusso di lavoro digitale, 
a partire dall’impronta digitale fino alla realizzazione 
del restauro, le applicazioni della metodica chairside, 
la precisione, l’affidabilità e i costi. 

Circa 80 soci attivi, tra odontoiatri e odontotec-
nici, con grandissimo interesse e in modo informa-

le e interattivo, al Principe di Piemonte di Viareggio 
hanno potuto ascoltare le valutazioni scientifiche e 
clinico-tecniche di tre tipologie di relatori, moderati 
dal presidente di seduta, prof. Marco Ferrari dell’U-
niversità di Siena: 

_ i referenti delle tre aziende produttrici major 
sponsor (Sirona – Franco Capelli; 3M – Mi-
chele Palumbo; Zimmer – Roberto Marchio-
ni), che nel pomeriggio del venerdì hanno 
offerto la possibilità di workshop persona-
lizzati sulla scansione intraorale; 

_ il prof. Wael Att, dell’Università di Friburgo, 
con i suoi studi scientifici e applicativi del 
flusso di lavoro digitale; 

_ tre coppie di clinici e tecnici, il sabato matti-
na, (dott. Carlo Monaco e odt. Giuseppe Mi-
gnani; dott. Federico Boni e odt. Luca Dondi; 
dott. Alessandro Agnini e odt. Ivo Sighinolfi) 
già utilizzatori di diversi sistemi digitali.

Il prof. Wael Att, laureato nel 1997, giovane 
esperto mondiale di digitale, ha analizzato il flusso 
digitale in modo schematico e concreto, riferendo 
le opinioni del suo gruppo di lavoro universitario a 
Friburgo. Tralasciando la comparazione tra i diversi 
sistemi utilizzati, il relatore ha fornito una valutazio-
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ne realistica di quando, come e quanto utilizzare le 
tecnologie digitali.

_Il flusso di lavoro digitale

Il flusso di lavoro digitale si sviluppa attraverso 
tre diverse fasi procedurali:

1_ acquisizione dati;
2_ elaborazione dati e pianificazione;
3_ esecuzione/fabbricazione.
L’integrazione dei dati, acquisiti attraverso diversi 

sistemi (foto, scanner facciali, scanner intraorali, ra-
diografie, ecc.), non è sempre facile e compatibile.

_Scanner orali
Si ricorda che la scansione intraorale esiste da 

trent’anni (con il sistema CAD/CAM CEREC di Sirona). 
Dal  2005 molto è cambiato: attualmente esistono 
26 sistemi differenti. Tre sono i fattori da tenere in 
considerazione:

_ tempo: con la scansione intraorale, a pre-
scindere dai sistemi e dai materiali utilizzati, il 
tempo, diminuisce; questo è ancor più signi-
ficativo nel caso di rifacimento dell’impronta 
che, con un sistema digitale, si può ripete-
re sul singolo difetto senza ricominciare da 
capo tutto il procedimento.

_ accuratezza: tutti i sistemi, pur con delle 
differenze, sono sufficientemente precisi, in 
particolare per quanto concerne elementi 
singoli e multipli. Delle distorsioni si sono 
evidenziate per quanto concerne il full-arch.

_ costi: dipendono dalle politiche commercia-
li delle ditte. Spesso l’investimento iniziale 
maggiore comporta una minor spesa per 
servizi accessori e mantenimenti da pagar-
si successivamente. È chiaro che l’impronta 
convenzionale costa meno e che il costo dei 
sistemi digitali è in tendenziale decrescita.

_Implantologia

Per quanto riguarda gli impianti, la capacità 
dell’operatore, così come nelle procedure tradiziona-
li, è un fattore determinante, ma utilizzando sistemi 
digitali forse lo è ancora di più, in quanto bisogna 
sommare alle conoscenze ed esperienze tradizionali 

la curva di apprendimento e la pratica con i sistemi 
digitali. Le guide chirurgiche consentono, date le pre-
cedenti premesse, maggiore precisione. Importante 
è seguire sempre le indicazioni del fabbricante. Non 
esistono studi precisi sull’accuratezza, e i maggiori 
errori in chirurgia guidata derivano dal clinico e non 
dal sistema utilizzato.

Qualora il sistema sia di tipo “aperto”, i dati della 
scansione possono essere abbinati a quelli della tec-
nica Cone Beam, avendo così a disposizione sia i dati 
riguardanti i tessuti molli che duri.

Intervenendo sulla Cone Beam e l’esposizione 
radiologica, l’approccio con il paziente deve tener 
sempre in considerazione che le irradiazioni che si 
subiscono ogni giorno, anche solo camminando, 
sono estremamente elevate. I raggi assorbiti in una 
Cone Beam possono essere paragonati a un viaggio 
aereo Francoforte-Tokyo!

Tutti i sistemi presentano vantaggi e svantaggi. 
Come decidere quale adottare?

Il relatore suggerisce di porsi alcuni quesiti:
_ che cosa si vuole produrre (restauri, modelli, 

guide chirurgiche, tutto…);
_ quanti restauri si prevede di realizzare men-

silmente;
_ qual è il costo dello scanner (sistema aperto 

o chiuso);
_ se ci sono fee da pagare successivamente 

(per mantenimento, update del sistema.
Un bravo operatore avrà conoscenza ed espe-

rienza tradizionali, e avrà svolto la propria curva di 
apprendimento in qualità di operatore digitale: non 
sono i sistemi alla base degli errori. La capacità della 
manipolazione dello strumento è fondamentale per 
una corretta scansione orale. Nel loro gruppo di Fri-
burgo si considera “esperto” un operatore che abbia 
effettuato almeno una ventina di scansioni.

Rimane il principio che più sono le informazioni, 
migliore e precisa sarà la riabilitazione sia convenzio-
nale che digitale. 

Per quanto riguarda i tecnici, devono acquisire 
capacità CAD/CAM e digitali per poter sopravvivere 
nella loro professione e aggiornarsi, magari acqui-
stando anche una stampante 3D. Per ora la riduzione 
da ore di lavoro a minuti di lavoro per la realizzazione 

Domande e risposte dei soci  
e dei relatori AIOP.
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di modelli è possibile solo con stampati ad alta velo-
cità e che sono in grado di utilizzare materiali diver-
si. Un panorama in grande evoluzione e con molte 
aspettative, che potrebbe far rinviare l’acquisto.

In conclusione, Wael Att riassume in cinque pun-
ti la sua lezione:

_ maggiori sono le informazioni e i dati acqui-
siti del paziente, maggiore sarà la precisione 
della riabilitazione;

_ per una riabilitazione completa non si può 
ancora avere un approccio digitale al 100%;

_ una combinazione tra il tradizionale e il digi-
tale arricchisce la comunicazione e facilita il 
miglior piano di trattamento per il paziente; 

_ il maggior svantaggio è la necessità di avere 
un team esperto e ben formato;

_ le tecnologie future facilitano il fl usso di lavo-
ro e accelerano il processo di fabbricazione.

Le coppie di relatori, soci attivi AIOP, già utilizza-
tori di sistemi e fl ussi di lavoro digitale, hanno trasfe-
rito ai colleghi la loro esperienza acquisita.

Il dott. Carlo Monaco e l’odt. Giuseppe Migna-
ni si sono soffermati sui fattori che infl uenzano la 
qualità della scansione orale (tipologia di hardware, 
interpolazione del software CAD, polvere vs. no pol-
vere, disegno della preparazione, protocollo e tempo 
di scansione, dimensione del puntale). 

Hanno inoltre cercato di rispondere a tale que-
sito: «Quali sono i fattori che infl uenzano il fl usso 
di lavoro?». Le risposte sono molteplici: si è parlato 
di modalità di impronta (convenzionale vs. digitale), 
scelta del materiale (monolayer vs. bylayer) e lavo-
razione con o senza modello. Certamente anche l’in-
vestimento economico e il fattore tempo (paziente/
professionista).

Le impronte digitali funzionano, ma bisogna es-
sere molto precisi. Questo però è un fattore che era 
determinante anche quando si adottava l’impronta 
convenzionale: nulla è cambiato, in questo senso.

Da mettere in rilievo anche l’introduzione, al 3° 
anno, dell’insegnamento delle nuove tecnologie, e la 
tecnologia chairside inserita nella loro pratica quoti-
diana in università, perché il digitale deve essere nelle 
università, là dove i ragazzi si esercitano.

Mettendo in rilievo che  la curva di apprendimen-
to è lunga nel digitale concludono in base alla loro 

esperienza che esistono differenze di accuratezza tra 
differente scanner intraorali, che possono rilevare 
qualsiasi tipologia di preparazione e possono essere 
utilizzati nel rilevaento della posizione implantare e 
dei tessuti gengivali.  Il chairside è una realtà dell’o-
dontoiatria digitale. Materiali monolitici e digitali 
possono ridurre i fl ussi d lavoro su denti e su impian-
ti, e il digitale ha enormi potenzialità di sviluppo in 
implantologia, per la diagnostica e la pianifi cazione. 

Il dott. Federico Boni, relatore insieme all’odt. 
Luca Dondi, ha messo in rilievo come nel 2008 lui 
apparve come un provocatore, utilizzando e sugge-
rendo di utilizzare i sistemi digitali. 

L’attuale atteggiamento è quello di mirare alla 
qualità, con strumenti che negli anni sono sempre 
più performanti. Dopo 6 anni di utilizzo dello scanner 
intraorale, d’accordo che l’accuratezza e la precisione 
siano fondamentali anche in fase di controllo, prima 
dell’invio all’odontotecnico, ritiene che lo strumento 
utilizzato abbia la sua importanza, per esempio per la 
forma e il peso, se il fi le è chiuso e vincola a certi pro-
tocolli (limite nella soluzione protesica). Fondamen-
tale quindi conoscere la macchina che si sta usando, 
le modalità di scansione, i suoi limiti e vantaggi. Per 
quanto riguarda i modelli, per ora preferisce farne 
a meno. Vede grandi prospettive nel futuro, ma già 
oggi la precisione costante riscontrata lo ha convinto 
a perseverare nella strada del digitale.

Luca Dondi ha messo in rilievo come mai come 
nel digitale si aprano sempre molti interrogativi. Cer-
tamente è un work in progress, ma che da sempre 
esiste nel settore dentale. La sua esperienza è decen-
nale: aprì allora un reparto ad hoc nel laboratorio, 
inizialmente un po’ obbligato dal mercato. Ma oggi le 
convinzioni sono diverse, il cambiamento è epocale e, 
riguardo l’investimento, la cifra è contenuta rispetto 
alla potenzialità che i sistemi digitali consentono.

Il punto è sempre lo stesso: chi ha grandi capa-
cità tecniche le mantiene, le tecnologie non possono 
sostituire le abilità. Il fl usso di lavoro oggi è misto, tra 
convenzionale e digitale.

Se da un lato le tecnologie abbassano legger-
mente il livello qualitativo, la precisione digitale è 
sempre maggiore di quella manuale e di quella del 
fl usso tradizionale, che comporta molti passaggi. 

Le conclusioni della coppia Agnini e Sighinolfi , 
sintetizzano molti degli approcci tenuti nel convegno. 
Le nuove tecnologie infl uenzano maggiormente gli 
aspetti economici, manageriali, comunicativi e orga-
nizzativi. Sono un grande strumento per semplifi care 
il fl usso di lavoro clinico e tecnico, ma le conoscenze 
e la pratica tradizionale sono ancora la vera chiave di 
successo. L’implementazione quotidiana delle nuove 
tecnologie richiede un continuo aggiornamento del 
team odontoiatrico. 

_Patrizia Gatto



CEREC è stato pensato per offrire ai vostri pazienti il miglior trattamento 
possibile in un’unica seduta. Con CEREC saprete accogliere i vostri pazien-
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news _ internazionali

Formazione virtuale 
anatomica attraverso 
un nuovo schermo

_Stoccolma – Il Karolinska Institutet ha 
investito in una nuovo schermo per la visualizza-
zione interattiva, che mira a migliorare la cono-
scenza dell’anatomia per la Facoltà di Medicina. Il 
nuovo strumento, che simula esami virtuali, sarà 
disponibile per tutti i programmi di studio che in-
cludono corsi di anatomia, come medicina, odon-
toiatria, psicologia, igiene dentale e la logopedia.

Sviluppato dalla società svedese Sectra, lo 
schermo è un 55 pollici (139,7 cm) touch screen, 
che permette di studiare le immagini 3D di corpi 
umani scansionate in modo interattivo. Tramite 
semplici movimenti delle dita l’utente può effet-
tuare esami virtuali 3D dei pazienti. L’utente può, 
ad esempio, ruotare il corpo sul tavolo, fare inci-

sioni, ingrandire, rimpicciolire e sezionare gli arti 
posteriori. Le immagini originarie derivano dalle 
immagini CT e MRI di corpi umani.

Secondo il Karolinska Institutet, il nuova 
schermo di visualizzazione segna un significativo 
miglioramento didattico nei corsi di anatomia, es-
sendo in passato le lezioni basate principalmente 
su immagini e modelli di plastica. Interagendo con 
immagini 3D di casi reali, gli studenti saranno ora 
in grado di comprendere meglio l’anatomia del 
corpo e delle funzioni, nonché le variazione tra gli 
individui e la miglior conoscenza di malattie stra-
ne durante la loro formazione.

«L’interattività è ovviamente una componente 
importante, così come il fatto che vengono uti-
lizzate immagini in 3D. È difficile comprendere 
alcune parti 3D del corpo umano solo guardando 
quelle a 2D. La possibilità di mostrare o nasconde-
re i diversi strati, ad esempio rimuovendo i musco-
li e i nervi, è ovviamente molto utile» osserva Björn 
Meister, coordinatore didattico dipartimentale di 
Anatomia e istologia, in merito ai vantaggi forma-
tivi dello schermo.

Inoltre, lo schermo ha il vantaggio di permet-
tere agli studenti di ripetere gli esami diverse volte, 
fornendo ulteriormente la possibilità di esaminare 
molti corpi invece di uno solo. Come sottolineato 
dall’Università in un comunicato stampa, il nuo-
vo strumento non viene visto come un sostituto 
dei corpi donati, ma quale valido complemento 
all’insegnamento dell’anatomia nei programmi di 
medicina e odontoiatria.

Attualmente, lo schermo viene utilizzato su 
piccola scala nei programmi di Medicina e Odon-
toiatria dell’Università. Per tutti gli studenti in fase 
di formazione, all’inizio del semestre autunnale di 
Anatomia, il Karolinska ha programmato per i loro 
studi l’accesso al nuovo strumento di visualizza-
zione.

_Dental Tribune International

Per tutti gli studenti il Karolinska 
Institutet ha programmato l’accesso 

al nuovo strumento di visualizzazione. 
Attualmente, lo schermo viene 
utilizzato su piccola scala nei 

programmi di Medicina e Odontoiatria 
dell’università.
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La raccolta di informazioni riguardanti il pa-
ziente per determinare il tipo di trattamento im-
plantare rientra nella categoria di progettazione 
protesica pre-chirurgica. 

Il primo passo nella valutazione del paziente 
richiede radiografie periapicali convenzionali, ra-
diografie panoramiche, esame orale e studio dei 
modelli montati su articolatore. 

Questi strumenti convenzionali permettono al 
medico di valutare aspetti anatomici importanti 
del paziente, inclusi la dimensione verticale, il sup-

Guida alla riduzione ossea 
Concetti di pianificazione virtuale  
in 3D per protesi mandibolare full-arch  
su impianti
Autore_Scott D. Ganz, USA

Fig. 1

Fig. 2a Fig. 2b Fig. 2c

porto labiale, la fonetica, la linea del sorriso, l’o-
verjet, l’overbite e i contorni della cresta, per avere 
una conoscenza di base delle strutture ossee sot-
tostanti.

La raccolta dei dati preliminari offerta dal-
la diagnostica convenzionale fornisce le basi per 
la preparazione di una linea di trattamento per il 
paziente. Tuttavia, la revisione dei risultati è basa-
ta su una valutazione 2D dell’anatomia ossea del 
paziente e non può essere accurata nel valutare la 
collocazione spaziale di altre strutture vitali, come 
il canale incisale, il nervo alveolare inferiore o il 
seno mascellare. Per comprendere appieno come 
si presenta ogni singolo paziente, è essenziale che 
i medici adottino una serie innovativa di strumenti 
virtuali in 3D.

Mediante l’uso di modalità avanzate di ima-
ging, si sono stabiliti nuovi paradigmi che, secondo 
l’opinione dell’autore, continueranno a ridefinire il 
processo di diagnosi e di pianificazione del tratta-
mento circa le procedure implantari per gli anni a 
venire. Senza l’applicazione della tomografia com-
puterizzata (CT) o della tomografia computerizzata 
cone beam a minor dosaggio (CBCT), non si può 
ottenere un’esatta comprensione della realtà ana-

special _ pianificazione 3D per impianti



2_2015  15

tomica tridimensionale, con aumento potenziale 
delle complicanze chirurgiche e restaurative.

L’utilizzo di modalità di imaging in 3D come 
parte della pianificazione protesica pre-chirurgica 
può seguire diverse strade, come dimostrato nel 
diagramma di flusso. La prima prevede l’acquisi-
zione di una scansione direttamente in 3D, senza 
alcuna pianificazione preventiva o apparecchiature 
accessorie. Il processo di scansione può essere re-
alizzato in un centro di radiologia locale o tramite 
una macchina CBCT in studio, ora ampiamente 
disponibile. La scansione in sé può essere comple-
tata in pochi minuti. Una volta che i dati sono stati 
elaborati, possono essere visualizzati mediante il 
software della macchina CBCTutilizzata e valu-
tati per potenziali siti riceventi implantari, seguìti 
dall’intervento chirurgico.

Un secondo percorso richiede la realizzazione 
di un dispositivo scanner radiopaco che incorpora 
informazioni restaurative vitali e che sarà indossa-
to dal paziente durante l’acquisizione della scan-
sione. In questo modo si può valutare la posizione 
dei denti rispetto all’osso sottostante e ad altre im-
portanti strutture anatomiche, come il seno ma-
scellare o il nervo alveolare inferiore. Si possono 
visualizzare di nuovo i dati di scansione tramite il 
software originale della macchina CBCT e si può 
decidere un piano basato direttamente sulle esi-
genze restaurative del paziente.

I dati di scansione vengono formattati secondo 
un protocollo esterno di interscambio denominato 
DICOM (Digital Imaging and Communications in 
Medicine). I dati DICOM possono essere esportati 
per l’utilizzo del software da parte di terzi in ap-
plicazioni che hanno strumenti aggiuntivi di aiuto 
ai medici nella diagnosi e nella pianificazione del 
trattamento. L’utilizzo di un piano di trattamento 
interattivo è enormemente cresciuto negli ultimi 
dieci anni come è aumentata in modo esponen-
ziale la potenza di calcolo. Ci sono almeno due 
percorsi da seguire una volta che si è stabilito un 
piano virtuale. Il primo permette di valutare i dati, 
fornendo informazioni importanti per il medico 
che eseguirà l’intervento chirurgico a mano libe-
ra sulla base del piano virtuale, definito dall’autore 
“intervento CT-assistito”. 

Il secondo percorso prevede la realizzazione 
di una guida chirurgica o di un template costruito 
in remoto dal digitale di solito mediante un rapido 
prototipo o una stereolitografia.

Questo metodo è stato descritto come un in-
tervento CT-derivato template-assistito ed è con-
siderato il più prevedibile rispetto a tutti i metodi 
precedenti. L’utilizzo di modalità avanzate di ima-
ging per la pianificazione protesica pre-chirurgica 
è essenziale per qualsiasi tipo di intervento implan-
tare e restaurativo, inclusi i restauri su dente sin-

Fig. 3a

Fig. 4a

Fig. 5a

Fig. 6a

Fig. 3b

Fig. 4b

Fig. 5b

Fig. 6b

golo e su più denti, ricostruzione fissa full-arch e 
overdenture rimovibile.

_Concetti di pianificazione  
in 3D per la mandibola

Indipendentemente dal processo di acquisizio-
ne dell’immagine, ci sono quattro proiezioni stan-
dard che devono essere pienamente apprezzate in 
fase di diagnosi. Queste includono la sezione tra-
sversale (A), assiale (B), la panoramica (C), e il volu-
me ricostruito in 3D (D) come si vede nella Figura 1. 

La capacità di interazione tra queste immagini 
differisce da software a software. È la capacità di 

special _ pianificazione 3D per impianti
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visualizzare i dati in 3D con migliori strumenti che 
consente ai medici di valutare l’anatomia del sin-
golo paziente.

La sezione trasversale è importante per la va-
lutazione delle lamine ossee corticali vestibolare e 
linguale, l’osso intramidollare e il posizionamento 
dei denti all’interno degli alveoli. La proiezione as-
siale permette di ispezionare l’intera mascella su-
periore o inferiore, il volume del seno mascellare, 
la posizione del canale incisale nella mascella e il 
forame mentoniero nella mandibola. La visione 
panoramica è un’immagine complessiva di esplo-
razione, e può essere utile per rintracciare il nervo 
mandibolare e valutare il pavimento del seno ma-
scellare adiacente la regione nasale.

I volumi ricostruiti in 3D hanno un valore ine-

stimabile per il processo di pianificazione e per co-
municare le informazioni ai componenti del team 
implantare, compreso il paziente e il tecnico di la-
boratorio che dovrà fabbricare la protesi definitiva. 
Queste immagini sono particolarmente utili perché 
più facili da capire e da apprezzare.

Come rappresentato nel diagramma di flusso, 
un paziente può essere inviato a un centro di ra-
diologia per una scansione CBCT dell’arcata man-
dibolare senza dispositivo di scansione.

I volumi ricostruiti in 3D si possono facilmente 
comprendere e interpretare per quanto riguarda la 
mandibola (Figg. 2a-c). Nel caso mostrato, ci sono 
diversi denti anteriori irrecuperabili per i quali è 
prevista l’estrazione. L’entità della perdita di tes-
suto osseo può essere apprezzata dal medico e 
mostrata al paziente come eccellente strumento di 
educazione e di comunicazione.

La mandibola virtuale può essere ruotata per 
far vedere come si presenta l’anatomia individuale 
del paziente (Figg. 3a, b). 

Con strumenti digitali innovativi, i denti pos-
sono essere virtualmente estratti nel volume rico-
struito in 3D, aiutando il medico a comprendere 
l’anatomia locale per identificare i potenziali siti 
destinati agli impianti (Figg. 4a, b). In questo esem-
pio, la cresta alveolare si è considerevolmente ri-
dotta alla sommità. Per facilitare il posizionamento 
dell’impianto, la cresta ha richiesto un’alveolecto-
mia, riducendola di circa 8-10 mm.

Le applicazioni software avanzate consentono 
di sezionare l’osso in base al piano desiderato. 

Un modello di riduzione ossea sperimenta-
to dall’autore può essere simulato dal software 
e quindi fabbricato per aiutare nella rimozione di 
osso (Figg. 5a, b). Il modello di riduzione si inse-
risce sulla cresta, permettendo la visualizzazione 
completa dell’osso residuo da sezionare a partire 
dalla cresta alveolare. Si può anche simulare l’ap-
piattimento della cresta, migliorando notevolmen-
te l’apprezzamento della restante topografia ossea 
da parte del clinico.

(Figg. 6a, b). La quantità di osso da rimuovere 
può essere visualizzata come mostrato in Figura 7a 
e poi valutata da chi dovrà realmente posizionare 
l’impianto nell’osso (Fig. 7b). Le visioni occlusa-
le e vestibolare rivelano la nuova larghezza utile 
dell’osso crestale per il posizionamento dell’im-
pianto (Figg. 8a, b).

La visualizzazione della cresta ossea può aiu-
tare nella determinazione dei siti ideali riceventi 
dell’impianto. Tuttavia, è bene notare che devono 
essere considerate tutte le altre sezioni per ap-
prezzare le strutture anatomiche vitali adiacenti e 
la rimanente topografia della zona anteriore man-
dibolare, prima di poter finalizzare qualsiasi piani-
ficazione. Si possono rapidamente simulare alcune 

Fig. 7a

Fig. 8a

Fig. 9a

Fig. 9c

Fig. 7b

Fig. 8b

Fig. 9b

Fig. 9d
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differenti opzioni e poi discuterle con il paziente e 
con tutti i membri del team implantare. L’uso di un 
modello di riduzione ossea può facilitare la rimo-
zione accurata dell’osso e il posizionamento imme-
diato degli impianti, eliminando la necessità di due 
interventi chirurgici separati e minimizzando così 
la condizione patologica del paziente.

Nel caso mostrato è stata inizialmente pro-
posta al paziente un’overdenture su impianti. Per-
tanto, i siti destinatari sono stati determinati sulla 
base dell’osso disponibile nella sinfisi mandibolare 
a destra e a sinistra del forame mentoniero, valu-
tati in proiezione assiale e trasversale. Mentre è 
possibile progettare un’overdenture con impianti 
nella regione posteriore della mandibola, la posi-
zione usuale degli impianti è all’interno della regio-
ne sinfisaria.

Le scelte erano quelle di inserire due impian-
ti, tre impianti, o quattro impianti tra i due forami 
mentonieri (Figg. 9a-d). L’area della sinfisi non è 
esente da rischi. È necessaria una proiezione tra-
sversale per valutare lo spessore delle lamine ossee 
corticali vestibolare e linguale, e per conoscere la 
traiettoria e la topografia della parte anteriore del-
la mandibola. In aggiunta, ci sono vasi sanguigni 
importanti che è stato dimostrato essere causa di 
grave emorragia nel caso vengano perforati.

Questi vasi sono diversi da paziente a paziente 
ed evidenziano l’importanza di una diagnosi in 3D.

In questo caso, due di tali vasi sono stati tro-
vati nella zona mediana della sinfisi (frecce rosse) 
come si vede nella sezione trasversale, che ha rive-
lato l’ampia perdita ossea circostante i denti irre-
cuperabili (aree gialle; Fig. 10).

Impianti virtuali fedeli alla realtà sono stati si-
mulati nell’osso alveolare residuo (Figg. 11a-d). 

È stata simulata una mascherina chirurgica per 
mettere gli impianti nelle posizioni desiderate e ap-
poggiata sull’osso ridotto vestibolare e linguale. In 
prossimità della linea mediana, dove erano i vasi 
vitali, si è scelto di non mettere un impianto per 
evitare potenziali complicanze chirurgiche (Fig. 12). 
La dima chirurgica simulata osteo-guidata è stata 
visualizzata in vari volumi ricostruiti in 3D (Figg. 
13a-c). I primi due hanno rivelato una vite mediana 
di stabilizzazione orizzontale (Figg. 13a, b) e l’ulti-
mo ha mostrato un template osteo-guidato senza 
fissaggio (Fig. 13c). C’è stato bisogno di impianti 
supplementari per migliorare la stabilità o era indi-
cata una protesi ibrida fissa rimovibile, siti riceventi 
supplementari avrebbero potuto essere posizionati 
in base alla disponibilità anatomica.

Allo scopo di dimostrare le capacità dei nuo-
vi paradigmi digitali, cinque impianti virtuali sono 
stati inseriti nella parte iniziale della cresta alveo-
lare anteriore dopo che i denti sono stati estratti 
virtualmente (Fig. 14a). Si possono ulteriormente 
migliorare le posizioni degli impianti collocando 
abutment gialli sporgenti che si estendono al di 
sopra del piano occlusale. Utilizzando la traspa-
renza selettiva, si possono regolare l’opacità e la 
translucenza delle diverse strutture.

Sono state illustrate, mediante l’uso di sof-
tware avanzati, osteotomie orizzontali per poter 
mettere gli impianti nella stessa posizione verticale 
della cresta appena ridotta (Fig. 14b). Il rapporto 
tra gli impianti si può valutare in tutte le dimensio-
ni (Fig. 15a, b). Inoltre, è importante lasciare ampio 

Fig. 10

Fig. 11c

Fig. 11a

Fig. 11d

Fig. 11b

Fig. 12
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spazio tra gli impianti più posteriori, il nervo alveo-
lare inferiore e il forame mentoniero. Una volta che 
le posizioni degli impianti sono state completate, 
si può simulare una guida chirurgica (Figg. 16a, b).

Si noti che gli impianti erano tutti paralleli, cosa 
che può essere d’aiuto nella fabbricazione delle 
overdenture in laboratorio e per raggiungere l’a-
dattamento passivo nelle strutture fisse (Fig. 16c). 
Il rapporto tra la posizione del dente originale e gli 
impianti simulati può essere apprezzato nella Figura 
16d. Se si desidera una protesi ibrida fissa rimovibi-
le, full-arch CAD/CAM in zirconio, o una procedura 
di carico immediato, la possibilità di simulare la po-
sizione dell’impianto con una accurata valutazione 
della posizione desiderata del dente, migliorerà le 
fasi chirurgiche, protesiche e di laboratorio. 

_Conclusioni

L’avvento della costruzione di protesi completa 
si è evoluto con l’adozione di concetti di overden-
ture sia per restauri su denti naturali sia per quelli 
su impianti. Sono stati sviluppati protocolli protesici 
convenzionali per facilitare le fasi di diagnosi, il pia-
no di trattamento e di laboratorio. Questi includono 
radiografie periapicali convenzionali, radiografie pa-
noramiche, esame orale e studio dei modelli montati 
su articolatore. Utilizzando questi concetti, il medico 
può valutare alcuni aspetti importanti della presen-
tazione anatomica del paziente, tra cui la dimensione 
verticale dell’occlusione, il supporto labiale, la foneti-
ca, la linea del sorriso, l’overjet, l’overbite e i contorni 
della cresta, e può ottenere una conoscenza di base 
delle strutture ossee sottostanti. 

Fig. 13a

Fig. 14a

Fig. 15a

Fig. 14b

Fig. 15b

Fig. 13b Fig. 13c
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L’insieme dei dati preliminari offerto dalla dia-
gnostica convenzionale fornisce le basi per pre-
disporre una linea di trattamento per il paziente. 
Tuttavia, la revisione dei risultati è basata su una 
valutazione 2D dell’anatomia ossea del paziente.

Per comprendere appieno la presentazione di 
ciascun paziente, sono essenziali le modalità avan-
zate di imaging in 3D. Questo articolo ha illustrato 
l’utilizzo di diversi strumenti innovativi virtuali in 
3D. L’applicazione di TC o di CBCT a minor dosag-
gio, fornisce ai medici una comprensione accura-
ta della realtà anatomica in 3D dei nostri pazienti 
come aiuto nel fornire un trattamento secondo lo 
stato dell’arte. Sulla base di questi strumenti dia-
gnostici, gli impianti saranno meglio posizionati, 
con meno complicanze chirurgiche e protesiche 
e con meno rifacimenti in laboratorio. I benefici 
consentiranno ai clinici di comprendere meglio il 
rapporto tra anatomia del paziente e i risultati re-
staurativi desiderati nel finalizzare una riabilitazio-
ne implanto-protesica realmente efficace. 

La capacità di utilizzare la tecnologia di imaging 
digitale e pianificazione del trattamento è ora alla 
portata di molti medici attraverso i vari prodotti 
software presenti sul mercato. In aggiunta, ci sono 
molte possibilità di acquisto online per conto terzi 
che permettono ai medici di caricare i propri dati 
DICOM per valutare, elaborare, pianificare il trat-
tamento, e persino costruire il template chirurgico. 

In molti casi presentati, la riduzione della cre-
sta alveolare è essenziale nella fase chirurgica per 
ottenere un’adeguata larghezza dell’osso per il po-
sizionamento dell’impianto. È ora possibile pianifi-

care un’accurata riduzione ossea con la conoscen-
za completa dell’impatto sullo spazio interarcata 
e sulle necessità occlusali. L’avvento del modello 
di riduzione ossea fornisce una soluzione digitale 
aggiuntiva che può anche risultare in una ridotta 
morbilità del paziente, soprattutto quando si può 
essere completare il processo con una procedura 
chirurgica. Sono stati stabiliti nuovi paradigmi che, 
a parere dell’autore, continueranno a ridefinire il 
processo di diagnosi e di pianificazione del trat-
tamento per quanto riguarda le procedure implan-
tari, sia soluzioni mobili sia fissate su impianti, per 
gli anni a venire.

L’articolo è stato pubblicato per la prima volta  
su Cone Beam International, n. 3 - 2014.

Fig. 16a

Fig. 16c

Fig. 16b

Fig. 16d
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Restauri protesici  
singoli eseguiti con metodica  
CAD/CAM chairside
Autori_G. Manfrini & M. Baczak, Italia

_Introduzione 

Le metodiche di costruzione dei manufatti 
protesici con sistemi CAD/CAM sono sempre 
più valide, i risultati immediati e nel lungo pe-
riodo ampiamente documentati1-7.

I cosiddetti sistemi chairside (“alla poltro-
na”) si avvalgono di impronte ottiche delle ar-
cate dentarie, da cui si ricavano modelli tridi-
mensionali virtuali e si estrapolano manufatti 
protesici attraverso un processo di fresatura. 
Tale processo è eseguibile con strumenti ge-

stibili direttamente nello studio odontoiatrico. 
Sull’affidabilità dei sistemi “alla poltrona” esi-
ste una ricca letteratura8-17.

Tali sistemi, con opportune modifiche, of-
frono risultati interessanti da oltre 25 anni, 
con percentuali di fallimento di intarsi e co-
rone spesso inferiori al 10% dei casi trattati.

Molti sono oggi i materiali a disposizio-
ne per la realizzazione dei manufatti chairsi-
de21,22: possiamo ricordare la resina ceramica 
(Lava ultimate 3M Espe), il disilicato di litio (IPS 
e.max CAD), la resina (Telio CAD e IPS Empress 
CAD Ivoclar Vivadent), ecc.

Nella nostra breve presentazione prendia-
mo in considerazione due tipologie di mate-
riali21,22: la resina ceramica (Lava Ultimate, che 
chiameremo nella nostra descrizione “compo-
sito”) e il disilicato di litio (IPS e.max CAD).

L’evoluzione dei materiali ceramici ha por-
tato alla realizzazione di materiali esteticamen-
te molto interessanti, aventi caratteristiche di 
resistenza e di integrità marginale assoluta-
mente eccellenti. Numerosi studi13,18-20 hanno 
verificato la validità dei restauri in disilicato di 
litio a distanza di più di 10 anni e la bassissima 

Fig. 1a_Frattura parete linguale.

Fig. 1b_Isolamento del campo e 
rimozione vecchia otturazione.

Fig. 1c_Build-up.

Fig. 1a

Fig. 1b Fig. 1c
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percentuale di fratture e di fallimenti generali 
ha indotto a considerare il ritrovato ceramico 
come uno dei migliori presenti sul mercato. In 
particolare IPS e.max CAD è un blocchetto in 
vetroceramica a base di disilicato di litio per la 
tecnologia CAD/CAM. In questa fase pre-cri-
stallina intermedia il blocchetto è facilmente 
lavorabile in un apparecchio CAD/CAM e la sua 
resistenza è di 130-150 MPa. 

La fase di cristallizzazione in forno a 840-
850 °C per 20-31 minuti porta a una trasfor-
mazione della struttura nella quale crescono in 
modo controllato i cristalli di disilicato di litio. 
La compattazione dello 0,2% a essa correla-
ta è prevista nel relativo software e pertanto 
viene considerata durante il processo di fresa-
tura. Grazie alla trasformazione della struttura 
cristallina si ottengono le caratteristiche finali 
quali la resistenza di 360 MPa e le relative ca-

ratteristiche ottiche. 
Lava Ultimate è invece una resina nanoce-

ramica composta per il 79% circa di particelle 
nanoceramiche con superficie modificata; tali 
particelle sono costituite da tre diversi filler 
ceramici (di silice e zirconio), da 4 a 20 nm, 
che rinforzano la matrice polimerica a elevata 
reticolazione.

_Casi clinici 

_Caso 1
Il paziente si presenta in studio per la frat-

tura della parete linguale del II molare inferiore 
di destra (Fig. 1a), il dente presenta inoltre una 
vecchia otturazione in amalgama molto estesa. 
Il nostro piano di trattamento prevede la rimo-
zione completa di tutta la vecchia otturazione 
e la riabilitazione con tecnica indiretta me-
diante l’esecuzione di un onlay con sistematica  

Fig. 1d_Presa dell’impronta digitale 
con diga inserita.

Fig. 1e_Visione della preparazione.

Fig. 1f_Definizione del margine della 
preparazione.

Fig. 1i_Mordenzatura.

Fig. 1l_Intarsio a fine cementazione.

Fig. 1e

Fig. 1h

Fig. 1lFig. 1i

Fig. 1d

Fig. 1g

Fig. 1f

Fig. 1g_Intarsio fresato e rifinito.

Fig. 1h_Prova dell’adattamento 
dell’intarsio.
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chairside. Dopo aver posizionato la diga in gom-
ma rimuoviamo l’amalgama e l’eventuale denti-
na rammollita (Fig. 1b) ed eseguiamo il build-
up adesivo (Fig. 1c), a cui ricorriamo di routine 
quando decidiamo di affrontare un caso clinico 
mediante un approccio indiretto. 

Questo accorgimento ci permette di otte-
nere spessori e dimensioni uniformi della ca-
vità, permettendo così alla luce della lampada 
polimerizzatrice di raggiungere il cemento fo-
topolimerizzabile. Una volta terminato il build-
up adesivo, vengono eseguite le preparazioni 
idonee ad alloggiare il futuro intarsio che do-
vranno presentare finitura dello smalto a mar-

Fig. 2a_Caso iniziale.

Fig. 2b_Build-up con rilocazione  
del margine.

Fig. 2c_Superficie interna 
dell’intarsio.

Fig. 2d_Cementazione ultimata.

Fig. 2e_Controllo a distanza.

Fig. 2b Fig. 2c

Fig. 2d Fig. 2e
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Fig. 2a

gini netti, angoli interni arrotondati, pareti re-
sidue sufficientemente robuste, considerando 
che pareti con spessore residuo inferiori a 1,5 
mm (nel dente vitale) andrebbero abbattute e 
interessate da ricopertura cuspidale. In questo 
caso si è deciso di ricoprire anche la cuspide 
disto-vestibolare (Fig. 1c).

Eseguiamo quindi la rilevazione della pre-
parazione con telecamera intraorale (Fig. 1d). 
La possibilità di rilevare la preparazione con 
ancora la diga in gomma posizionata ci per-
mette di ottenere delle immagini estrema-
mente pulite. A questo punto il paziente viene 
messo in “stand-by” per circa 20 minuti e noi 
passiamo all’elaborazione digitale. Definiamo i 
margini della preparazione (Figg. 1e-1f), il sof-
tware progetta la forma del manufatto che noi 
abbiamo la possibilità di modificare e miglio-
rare, sia nell’aspetto occlusale sia per quanto 
riguarda i punti di contatto. Quando il proget-
to rispecchia le nostre aspettative trasmettia-
mo al fresatore le informazioni per il molaggio; 
in questo caso il materiale scelto è stato Lava 
Ultimate (composito). 

Una volta rimosso dalla fresatrice abbiamo 
la possibilità di rifinire il manufatto (Fig. 1g). 
Torniamo quindi dal nostro paziente, rimontia-
mo la diga di gomma che noi riteniamo asso-
lutamente indispensabile quando eseguiamo 
delle cementazioni adesive, proviamo l’intar-
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sio (Fig. 1h) e ci accingiamo alla fase della 
cementazione. Le procedure adesive vengono 
eseguite utilizzando un sistema three step, 
concettualmente il più datato ma al contem-
po considerato a tutt’oggi il gold standard. 
Questo prevede un total etching con acido 
ortofosforico, applicato per 30 secondi sul-
lo smalto e 15 secondi sulla dentina (Fig. 1i). 
Dopo aver risciacquato l’acido, si procede 
all’applicazione del primer in più apporti, che 
va soffiato con aria sino a ottenere una su-
perficie dentale lucida. 

Viene infine applicato il bonding con un 
pennellino o con un brush, viene soffiato de-
licatamente per rimuoverne gli eccessi e per 
poterlo distribuire in maniera omogenea sulla 
cavità, ma non viene polimerizzato. 

Sulla superficie interna dell’intarsio viene 
applicato il silano, se ne aspetta l’evaporazio-
ne e anche qui viene applicato il bonding che 
non viene polimerizzato. Il cemento utilizzato 
in questo caso è un composito nanoriempito 
che viene riscaldato prima del suo utilizzo per 
renderlo più fluido. Una volta posizionato l’in-
tarsio si procede alla rimozione degli eccessi 
di cemento e si esegue la polimerizzazione e la 

rifinitura (Fig. 1l).

_Caso 2 
La paziente lamenta sensibilità all’arcata 

superiore di destra e la nostra diagnosi identi-
fica il problema all’elemento 16, che presenta 
una grossa otturazione in composito con delle 
infiltrazioni (Fig. 2a). Una volta rimossa la vec-
chia otturazione eseguiamo il build-up come 
abbiamo visto nel caso precedente, inserendo 
però una variante che è definita rilocazione del 
margine cervicale (Fig. 2b)23,24,26. La rilocazione 
del margine si rende necessaria tutte le volte 
in cui il gradino cervicale abbia una posizione 
sfavorevole per il posizionamento della diga, 
per le impronte e per la cementazione. 

Il margine rilocato deve essere considerato 
come un ausilio per effettuare le successive 
manovre cliniche, ma è fondamentale che deb-
ba essere realizzato a campo isolato: qualora 
non fosse possibile, la rilocazione deve essere 
effettuata mediante un allungamento chirur-
gico di corona clinica25. La visione della super-
ficie interna dell’intarsio ci mostra come anche 
piccole irregolarità della preparazione vengo-
no rilevate e riprodotte (Fig. 2c). 

La cementazione viene effettuata con gli 

Fig. 3a_Build-up.

Fig. 3b_Regolazione del piano  
di occlusione virtuale.

Fig. 3c_Intercuspidazione.

Fig. 3d_Moderazione virtuale 
ultimata.

Fig. 3a

Fig. 3c

Fig. 3b

Fig. 3d
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stessi passaggi descritti nel caso precedente 
(Fig. 2d). Un controllo a distanza conferma la 
stabilità nel tempo di questo tipo di materia-
le utilizzato per la realizzazione dell’intarsio 
(Fig. 2e).

_Caso 3 
Come nei casi precedenti ricorriamo a una 

restaurazione con tecnica indiretta quando 
sono interessate cavità di grandi dimensioni. 
La foto clinica evidenzia il buil-up e la rilo-
cazione del margine nel box mesiale (Fig. 3a). 
Dopo la presa dell’impronta si stabilisce il pia-
no occlusale (Fig. 3b), si verifica l’intercuspi-
dazione ottenuta con una ripresa vestibolare 
eseguita in occlusione (Fig. 3c) e si progetta 

Fig. 3e_Intarsio a fine fresaggio.

Fig. 3f_Intarsio rifinito e lucidato.

Fig. 3g_Controllo occlusale.

Fig. 4a_Moncone preparato al 
momento dell’impronta.

Fig. 4b_Modellazione occlusale 
virtuale.

Fig. 4c_Particolare del punto di 
contatto interprossimale.

Fig. 4d_Corona in disilicato fresata 
nella fase pre-cristallina.

Fig. 3e Fig. 3f

Fig. 3g

Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 4c Fig. 4d
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l’intarsio (Fig. 3d). Il manufatto che esce dal 
fresaggio mostra già una buona forma ana-
tomica (Fig. 3e) che poi può essere ulterior-
mente migliorata con la rifinitura manuale 
(Fig. 3f). Il controllo occlusale conferma come 
i ritocchi sono stati minimi e non hanno alte-
rato la morfologia che abbiamo progettato al 
computer (Fig. 3g). 

_Caso 4 
Il caso ci mostra la sostituzione di una vec-

chia corona sull’elemento 36. Abbiamo modifi-
cato la preparazione precedente con la tecnica 
della preparazione a finire e posizionato un 
provvisorio. 

Quando abbiamo ritenuto che la salute 

parodontale fosse corretta (Fig. 4a) abbiamo 
eseguito la scansione intraorale e la succes-
siva progettazione con particolare attenzione 
sia alla morfologia occlusale (Fig. 4b) sia all’e-
secuzione di punti di contatto interprossimali 
adeguati (Fig. 4c). 

Come materiale da restauro abbiamo uti-
lizzato il disilicato di litio18-20. La corona in di-
silicato nello stato precristallino (blu) è stata 
rifinita con frese diamantate (Fig. 4d), dipinta, 
caratterizzata e posizionata nel forno per la 
cristallizzazione finale. La foto clinica a ce-
mentazione ultimata mostra la morfologia oc-
clusale che abbiamo progettato e ottenuto con 
questa tecnica chairside (Fig. 4e).

Fig. 4e_Visione occlusale 
della corona cementata.

Fig. 5a_Visione clinica dell’elemento 
81 splintato.

Fig. 5b_Radiografia iniziale.

Fig. 5c_Maryland provvisorio 
posizionato.

Fig. 5d_I tessuti al momento 
dell’impronta.

Fig. 4e

Fig. 5a

Fig. 5c Fig. 5d

Fig. 5b
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_Caso 5 
Questo giovane paziente di anni 19 presen-

ta un’agenesia del 41 con permanenza in sede 
dell’elemento deciduo 81 (Fig. 5a). Per alcuni 
anni l’elemento deciduo è stato mantenuto in 
sede mediante uno splintaggio linguale (Fig. 
5b), ma ora la situazione è ulteriormente peg-
giorata e, per il timore di mobilizzare e perdere 
il dente splintato, il paziente ha ridotto in ma-
niera drastica le manovre di igiene. Il paziente 
chiede di risolvere il problema con un inter-
vento non troppo impegnativo dal punto di 
vista economico. Decidiamo quindi di eseguire 
un Maryland in disilicato di litio. Negli ultimi 
anni il netto miglioramento ottenuto nel cam-
po dell’adesione ha aumentato notevolmente il 
successo di questo tipo di terapia come si può 
desumere dalla bibliografia più recente27-31.

Abbiamo proceduto in prima istanza all’e-
strazione dell’incisivo deciduo e alla sua so-
stituzione con un Maryland in composito rin-
forzato con fibra di vetro (Fig. 5c). Una volta 

ottenuta la guarigione del sito dell’estrazione 
siamo passati alla realizzazione del Maryland 
definitivo con metodica chairside. Con il Ma-
ryland provvisorio abbiamo condizionato il 
tessuto della zona edentula e la forma delle 
papille così ottenuta ci soddisfa pienamente 
(Fig. 5d). Eseguiamo l’impronta ottica e passia-
mo all’elaborazione al computer (Figg. 5e-5g), 
quindi il Maryland viene fresato nella sua for-
ma precristallina (Fig. 5h). Verifichiamo il suo 
adattamento alle superfici linguali nella bocca 
del paziente (Fig. 5i) prima della fase di cri-
stallizzazione finale. La cementazione preve-
de la tecnica three step sugli elementi dentali, 
mentre il Maryland in disilicato viene prima 
mordenzato con acido fluoridrico al 5% per 20 
secondi (Fig. 5l) e quindi silanizzato. 

Le foto cliniche mostrano l’ottimo mimeti-
smo ottenuto con il disilicato di litio monoli-
tico e il mantenimento di un profilo gengivale 
corretto (Figg. 5m,5n).

Fig. 5e_Impronta digitale.

Fig. 5f_Progettazione del Maryland 
in disilicato.

Fig. 5g_Visualizzazione della 
posizione del Maryland all’interno del 

blocchetto in disilicato

Fig. 5h_Maryland fresato nella fase 
precristallina.

Fig. 5i_Prova clinica del Maryland in 
fase precristallina.

Fig. 5l_Mordenzata con acido 
fluoridrico al 5%. Fig. 5e

Fig. 5g

Fig. 5i Fig. 5l

Fig. 5f

Fig. 5h
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_Conclusioni

Le tecniche CAD/CAM chairside garan-
tiscono risultati validi sia dal punto di vista 
estetico sia da quello funzionale e sono fa-
cilmente riproducibili in virtù di un controllo 

della morfologia attuabile con il computer e 
non dipendente dalla manualità dell’operatore. 
Inoltre, la possibilità di restaurare in un singo-
lo appuntamento riduce i costi e il discomfort 
del paziente.

Fig. 5m_Visione linguale dopo 
cementazione adesiva. 

Fig. 5n_Visione vestibolare dopo 
cementazione adesiva. 

Fig. 5m Fig. 5n
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Il virtual planning 
tra allineamento estetico 
e cosmesi dentale
Autore_Valerio Bini, Italia

_Introduzione

L’odontoiatria sta vivendo un periodo florido 
sia dal punto di vista cultural-scientifico, sia dal 
punto di vista tecnologico. L’avvento del digital 
dentistry ha reso direttamente proporzionale 
questo momento epocale, al punto che sembra 
ormai difficile professare se non ci si attiene a 
precisi ed ergonomici protocolli. La conclama-
zione di quanto sopra si manifesta soprattutto 
quando metodi e tecnologie portano insieme a 
risultati predicibili dei quali l’odontoiatria digitale 
si nutre sempre più velocemente.

_Implementazione Aesthetic Digital 
Smile Design & ClinCheck® Invisalign®

Negli ultimi venti anni, l’uso del computer in 

odontoiatria ha modificato drasticamente l’ap-
proccio clinico, soprattutto nella fase analitica, 
creando un vero e proprio microcosmo di infor-
mazioni che fanno del medico odontoiatra un 
autentico tecnico informatico; la digitalizzazione 
della fotografia, inoltre, permettendo l’immediata 
fruibilità dell’immagine, accompagna la diagnosi 
estetica del clinico attraverso una moltitudine di 
posizioni sulle quali è possibile formulare il fu-
turo virtual planning e rapportarlo all'espressio-
ne tecnologica, stato dell'arte dell’odontoiatria 
moderna. I protocolli devono essere in grado di 
creare un risultato standard predicibile, che deve 
essere consono a un risultato clinico ottimale. 

Ognuno di noi operatori deve porsi la do-
manda: perché progettare un sorriso?

Le moderne tendenze in odontoiatria esteti-Figg. 1-3_Iconografia extraorale.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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Fig. 4_Ortopantomografia.

ca e la copertura mediatica di “smile makeover” 
hanno aumentato la sensibilizzazione del pubbli-
co verso l’odontoiatria estetica; la gente ora sa 
che l’estetica del sorriso gioca un ruolo chiave 
nella personale sensazione di benessere, di ac-
cettazione sociale, di successo sul lavoro, nelle 
relazioni, e per l’autostima.

È per questi motivi che le aspettative este-
tiche e le richieste dei pazienti di cure dentali 
sono sostanzialmente accresciute. Spesso i casi 
clinici complessi richiedono da parte del paziente 
una serie di domande, frutto di dubbi e incer-
tezze che devono essere fugati nel miglior modo 
possibile, cioè comunicando; è proprio qui che la 
tecnologia digitale e le metodologie ad essa ap-
plicate sono utili nella risposta che l’odontoiatria 
estetica deve saper fornire, cioè comunicare con 

le immagini, oggi espressione tecnologica di dia-
logo sia con il paziente, indiscusso protagonista, 
sia con i componenti del team clinico estetico 
(Face Aesthetic Medical Team).

Figg. 5-9_Iconografia intraorale.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9
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Figg. 10, 11_Schermate before/after 
ClinCheck® 3D Invisalign®.

Figg. 12, 13_Analisi con griglia 
millimetrica before/after ClinCheck® 

3D Invisalign®.

La tecnologia Align Tecnology, degnamen-
te rappresentata dal software Clincheck® 3D, 
implementata alla metodologia Aesthetic Digi-
tal Smile Design (ADSD), può oggi testimoniare 
come il digital dentistry, nella sua componente 
più nobile d’intenti, cioè il virtual planning, sia 
utile a fornire la risposta di cui sopra, semplice-
mente comunicando.

_Caso clinico

La paziente quarantasettenne (Figg. 1-4) si 
presenta all’osservazione dell’odontoiatra sotto-
ponendo una serie di problematiche che hanno 

come risultato forti implicazioni di carattere psi-
cologico.

La valutazione psicologica di ogni persona 
è molto soggettiva; aspetti come la percezione, 
la personalità, le aspettative e il desiderio sono 
fondamentali nella procedura di progettazione 
del sorriso. La soddisfazione del paziente è stret-
tamente correlata a questi aspetti, pertanto una 
corretta comprensione della psicologia dei nostri 
pazienti è un aspetto integrante nel design del 
sorriso. La maggiore sensibilizzazione della gente 
all’estetica del sorriso attraverso i mezzi di co-
municazione ha portato a un rapido aumento dei 
desideri dei pazienti e dei livelli di aspettativa, ed 

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 11

Fig. 13
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è un dovere del clinico spiegare loro e guidarli 
verso un obiettivo estetico realistico.

Fermo restando questi principi, si decide di 
sopporre alla paziente la diagnosi e relativo pia-
no di cura, implementando la previsualizzazione 
offerta dal ClinCheck® Invisalign® inerente l’alli-
neamento dentale e preconfigurando l’eventuale 
completamento cosmetico protesico facendo 
uso della metodica ADSD. La strategia adottata 
viene accettata consensualmente dalla paziente.

L’analisi del sorriso viene invece effettuata 
immortalando con la registrazione di videoclip 
sia le diverse fasi del sorriso, sia con un’attenta 
analisi della dinamica dento-labiale, facendo uso 
altresì di test fonetici.

Questi ultimi risultano non evidenziare difet-
ti di pronuncia o eloquio in generale; in merito 
al sorriso, invece, è apprezzabile il fatto che an-
che alla richiesta esplicita di una simulazione di 
risata e/o durante la pronuncia del fonema “e”, 
la linea commissurale raggiunge adeguata am-
piezza evidenziando i corridoi labiali, ma la linea 
verticale relativa alla dimensione del sorriso ri-
sulta piuttosto ridotta; bisogna tener presente 
che, oltre ai fattori neuromuscolari e anatomici 

Fig. 14_Analisi per sovrapposizione 
before/after ClinCheck®  
3D Invisalign®.

Fig. 15_Mappatura macroestetica.

Figg. 16, 17_Griglia ClinCheck®  
e piano estetico before/after.

relativamente alla fisiologia di questo sorriso, la 
paziente è sempre stata di fatto un soggetto che 
non è mai riuscito ad esprimersi in tal senso, poi-
ché la condizione psicologica che si manifesta è 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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Fig. 18_Implementazione ADSD 
e ClinCheck® Invisalign® 

(modellazione virtuale DDID).

quella di una persona che ha timore dell’aspetto 
della propria bocca, tenendo le labbra più chiuse 
anche nei casi di forte stimolazione o trovando 
gesti manuali e presidi per “nascondersi”.

L’analisi micro-estetica, close up della bocca, 
evidenzia elementi dentali irregolari tra loro, rela-
tivamente a diversi punti di osservazione clinico-
estetica dento-gengivale: assiale, dimensionale, 
proporzionale e, in considerazione dento-labiale, 
scarsamente esposti e quindi poco visibili.

La peculiarità primaria di quanto sopra de-
scritto è rappresentata da evidenti diastemi e 
rotazioni assiali dei denti (Figg. 5-9).

Viene pertanto proposto alla paziente di al-
lineare gli elementi dentali chiudendo i diastemi 
fino al limite che verrà imposto dal calcolo ef-
fettuato, relativamente al completamento con 
cosmesi/protesizzazione estetica degli elementi 
(Figg. 10, 11) e considerando inoltre la complian-
ce psicologica della paziente, che richiede espres-
samente un dispositivo ortodontico ove non sia 
presente alcun metallo visibile e che permetta 
al soggetto di svolgere in modo confortevole e 
disinvolto il trascorrere del tempo impiegato per 
raggiungere il risultato finale.

La terapia prospettata è Invisalign®, espres-

Figg. 19, 20_Analisi occlusale  
fine allineamento.

Fig. 21_Analisi microestetica 
ultimo allineatore: sovrapposizione 

fotografica analitica intraorale 
frontale.

Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21
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sione tecnologica ortodontica a mezzo di alline-
atori plastici coadiuvati biomeccanicamente da 
attachements applicati alle superfici dentali con 
l’uso di compositi. Il software di progettazione 
virtuale permette di calcolare lo spostamento 
degli elementi dentali in modo tridimensionale, 
rendendo quindi possibile la predicibilità del caso 
clinico, peraltro prescritto e modificabile dallo 
stesso odontoiatra. Effettivamente il ClinCheck® 
3D è un software che si interfaccia perfettamen-
te con le esigenze del clinico, diventando al tem-
po stesso un ottimo strumento comunicativo; si 
rende possibile spiegare al paziente le modalità 

e i tempi necessari a raggiungere il risultato fi-
nale, cioè l’allineamento dentale, mostrando il 
videoclip di simulazione virtuale. Tra le opzioni 
del software di Align Tecnology, ve ne sono due 
il cui aspetto analitico progettuale si dimostra di 
grande utilità nel rapporto analogico digitale.

La prima è la griglia millimetrica (Figg. 12, 13) 
che, frutto dello sviluppo virtuale dei modelli di 
cui al rilevamento delle impronte, offre al clinico 
la possibilità di verificare e modificare su scala 
analogica i movimenti ortodontici; la seconda è 
la sovrapposizione della dentatura a inizio tera-
pia, facilmente confrontabile con la stessa nella 

Fig. 22_ADSD – sovrapposizione 
allineamento before/after con 
mappatura macroestetica.

Fig. 23_ADSD – sovrapposizione 
allineamento con virtual planning 
della 1a fase analitica. 

Fig. 24_ADSD – trasformazione 
virtuale in Dental Image Editing.

Fig. 25_ADSD con rimozione punti 
di repere.

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 23

Fig. 25
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sua fase conclusiva, cioè l’ultimo allineatore pre-
visto clinicamente (Fig. 14).

_Virtual planning step by step

Prendendo spunto dall’analisi dento-facciale 
della paziente, il clinico decide per prima cosa di 
effettuare la mappatura estetica del viso e del 
sorriso attraverso l’uso dei punti di repere e le 
relative determinanti morfologiche (Fig. 15), ela-
borazione effettuata con la metodologia Aes-
thetic Digital Smile Design, la cui parte Dental 

Digital Image Editing servirà per confezionare il 
virtual planning estetico. Una volta posizionati 
idealmente alcuni fondamentali, come ad esem-
pio i margini incisali dei canini, ADSD viene im-
plementato al ClinCheck®; infatti, le schermate 
virtuali dell’allineamento vengono trasportate 
sull’immagine del viso della paziente sfruttando 
il principio che i punti di repere macroestetici 
servono da vere e proprie dime sulle quali poter 
appoggiare e analizzare il close up della bocca. 
Nella pratica, le fotografie e/o i fotogrammi del 
videoclip, con cui lo stesso operatore ha immor-
talato la dinamica labiale e relativa esposizione 
dentale, possono sovrapporsi millimetricamente 
all’intera struttura facciale, diventandone parte 
integrante. Poiché la metodologia ADSD prevede 
la conversione dell’immagine intesa come scala 
di misurazione da digitale ad analogico (Analogic 
Transfer System Comunication), i fermo imma-
gine del ClinCheck® verranno inseriti su punti di 
repere analogici, come avere il sorriso della pa-
ziente sul desktop del computer ma con misure 
reali, pertanto predicibili. Il software scelto per 
formulare quanto sopra è Adobe Photoshop CC 
PS, strumento di digital image editing tra i più 
fruibili a livello internazionale. Molto importan-
te e per nulla trascurabile è ricordarsi di ritrarre 
il paziente in riferimento al piano estetico, cioè 
quel piano perpendicolare al piano che si inse-
risce tra Camper e Francoforte; solo in questo 
modo potremo analizzare in itinere gli sviluppi 
analitici del caso clinico estetico. Questo sarà 
inoltre utile a configurare tridimensionalmente 
anche il modello virtuale del ClinCheck®, consi-
derando che la stessa griglia millimetrica è di fat-
to un piano che possiamo muovere spazialmente 

Fig. 26_Digital Dental Image 
Distorsion – modellazione virtuale 

fotografica. 

Fig. 27_ADSD – Inserimento del 
virtual planning sublabiale.

Fig. 26

Fig. 27
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(Figg. 16, 17).
Viene quindi presa in considerazione la 

schermata del primo e ultimo allineatore e vie-
ne modellata la nuova morfologia virtuale degli 
elementi, corrispondente alla compensazione 
cosmetico-protesica del gruppo frontale (Fig. 
18). La simulazione effettuata con Digital Den-
tal Image Distorsion (DDID) viene visionata dalla 
paziente, che così decide di iniziare la terapia di 
allineamento; raggiunto l’ultimo allineatore, il 
clinico sottopone la paziente a un nuovo esame 
analitico-fotografico e relativo esame obiettivo 
intra-extraorale (Figg. 19-21), al fine di decide-
re se la chiusura degli spazi interdentali è suffi-

Figg. 28, 29_Wax up.

Fig. 30_Veneers in situ – visione 
occlusale.

Figg. 31-36_Integrazione estetico-
biologica degli elementi cosmetici in 
ceramica.

Fig. 28 Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 33

Fig. 35

Fig. 32

Fig. 34

Fig. 36
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ciente a soddisfare la cosmesi proposta in prima 
analisi. Se così non fosse, si deciderebbe di rifi-
nire il trattamento ortodontico ove necessario.

Il risultato viene quindi controllato importando 
le nuove fotografie del sorriso sulle quali sarà pos-
sibile effettuare il rapporto before/after tra prima e 
seconda fase (Figg. 22, 23); le misure danno ragione 
all’estetica progettata, pertanto viene effettuato il 
vero ADSD, ovvero la fase in cui sulla foto della pa-
ziente tutto è simulato fotograficamente, cercando 
di rendere il mix di immagini il più fedele possibile 
alla natura dei soggetti ritratti (Figg. 24, 25).

Il DDID, vero strumento di modellazione vir-
tuale di questa metodica, conferisce al sorriso 
virtuale un’estetica gradevole, in armonia con le 
esigenze estetiche del caso clinico e soprattutto 
con le aspettative della paziente (Figg. 26, 27). 

Il protocollo ADSD prevede quindi wax up 
diagnostico (Figg. 28, 29) ed eventuale mock up. 

Visti e analizzati i prototipi, si passa alla pre-
parazione protesica degli elementi 13, 12, 11, 21, 

22, 23 e 43, 42, 41, 31, 32, 33, la cui finalizza-
zione cosmetica è rappresentata da veneers in 
ceramica.

L’ultima prova estetica, eseguita con ce-
mentazione provvisoria trasparente, permette 
di verificarne la congruità e le eventuali carat-
terizzazione morfologiche cromatiche; la durata 
di questa fase è di circa 30 minuti ove il clinico 
sottopone il soggetto a esame fonetico dento-
labiale e relativo videoclip, strumento utile all’a-
nalisi della paziente, considerando ad esempio 
che la stessa può vedersi di profilo mentre parla, 
sorride o chiude le labbra in posizione laterale. 
Quest’ultimo step conferma il risultato prece-
dentemente progettato e pertanto si decide 
di provvedere alla cementazione definitiva dei 
manufatti in ceramica, che devono rispettare le 
regole d’integrazione biologica e l’armonia del-
le forme (Figg. 30-37), che a loro volta possono 
rendersi utili a migliorare il senso di autostima 
della paziente.

_Conclusioni

Il mondo digitale costituito di hardware e 
software è ormai testimonianza del radicale 
cambiamento necessario a svolgere la professio-
ne odontoiatrica con nuovi e moderni approcci. Il 
sorriso, così legato alla natura soggettiva, gioca 
un ruolo primario non solo nella gradevolezza di 
un viso, ma anche nell’esprimere l’individualità di 
una persona (Figg. 38-41). 

Pertanto, termini come digitale, predicibilità, 
individualità devono farci riflettere sull’uso del 
digital dentistry che, soprattutto in odontoiatria 
estetica, può dare origine a un nuovo modo di 
professare: “smile designer”, cioè un nuovo modo 
di comunicare.

Aesthetic Digital Smile Design ADSD vuole essere 
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Fig. 37_Rapporto predicibilità virtual 
planning e risoluzione del caso 

clinico.

Fig. 37
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un vero e proprio strumento al servizio di questo tipo 
di comunicazione, fatta di immagini tecnologica-
mente inseribili nella disciplina medico-odontoiatrica 
e contemporaneamente strumento usato per dia-
logare con il paziente, vero protagonista dell’odon-
toiatria estetica. L’implementazione della metodica 
ADSD alla sofisticata tecnologia ClinCheck® di Align 
Technology ne rafforza ulteriormente le caratteristi-
che principali di predicibilità, oggi elemento impor-
tante di rapporto con l’utenza odontoiatrica.

L’articolo è stato pubblicato su  
Cosmetic Dentistry Italian Edition, febbraio 2015.

Figg. 38-41_Armonia delle forme  
e Smile Makeover.

Valerio Bini, libero professionista, diploma di Odontotecnica, 
laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, svolge la professione 
occupandosi di Odontoiatria estetica e Cosmesi dentale. Odontoiatra 
Certificato Invisalign®. Consulente in Odontoiatria a indirizzo estetico. 
Relatore a congressi internazionali di medicina e odontoiatria 
estetica. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali di 
Estetica dentale, Cosmesi odontoiatrica e Digital Dentistry. È autore 
della metodica Aesthetic Digital Smile Design (ADSD) utile all’analisi 
e pianificazione estetica odontoiatrica. E-mail: info@studio-bini.com
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eventi _ Rhein83 Days

Rhein83 Days, un congresso 
che porta l’Italia nel mondo

_Si fa presto a scrivere su una locandina 
“congresso internazionale”, ma Rhein83, azienda 
bolognese del settore dentale da 32 anni sul merca-
to, ha preferito, per il suo primo congresso del 12-13 
giugno a Bologna, adottare un titolo tradizionale, che 
evidenziasse il suo promotore. 

Erano previste le traduzioni simultanee in ingle-
se dei bravi relatori italiani, e anche questo spesso 
avviene. Quello che è invece è andato oltre le aspet-
tative è che un primo evento aziendale abbia rag-
giunto quasi le 400 presenze nelle due giornate e 
che di questi, 120 siano stati stranieri provenienti da 
gran parte del mondo (oltre 70 Paesi). Rivolto sia a 
odontoiatri sia a odontotecnici, ha sviscerato – con 
rifl essioni, confronti, protocolli, case report – il tema 
della protesi rimovibile. Rhein83 è cambiata molto in 
questi anni: da azienda familiare frutto di un’intui-
zione del fondatore Ezio Nardi, all’attuale presidente 
Claudia Nardi e al socio, Gianni Storni odontotecni-
co di seconda generazione e fratello di odontoiatra, 
entrato in azienda attratto dagli attacchi di nuova 
concezione. Con le loro intuizioni commerciali hanno 
portato i prodotti in tutta Europa, Stati Uniti, Israele 
e molti altri Paesi.

«Dopo tanti anni si è deciso di fare un evento che 
portasse qualcosa di nuovo», dichiara Claudia Nardi, 
in una videointervista (si veda www.dental-tribune.
com). «Abbiamo individuato nell’anno dell’Expo – 
continua – l’opportunità di invitare in Italia gli stra-
nieri per un congresso sul nostro principale prodotto, 
la protesi, e infi ne completare con una visita all’Expo 
di Milano». Far conoscere un’Italia che supera la cri-
si, rilanciando continuamente con un prodotto che, 
per facilità, compatibilità, apertura a tutti i sistemi e 
qualità, ha conquistato il proprio Paese e il mondo. 
Da sempre Rhein, in collaborazione con importanti 

università italiane che testano i prodotti, inventa-
ti e sviluppati dalla stessa proprietà, ha promosso 
la cultura nel settore dentale e in modo particolare 
nell’odontondotecnica, sia organizzando corsi teorici 
e pratici sia supportando associazioni scientifi che e 
di categoria. In particolare, l’associazione ANTLO, di 
cui Rhein è major sponsor, ha voluto partecipare con 
parte del suo board e dello stesso presidente Massi-
mo Maculan, per onorare un’iniziativa culturale così 
qualifi cata. 

Molto seguite le relazioni del venerdì e del sabato 
sino a fi ne evento, conclusosi con un pranzo di arri-
vederci tra i soddisfatti partecipanti. Sono riuscite a 
mostrare tutto l’attuale scibile sull’argomento, dando 
valore anche con l’applicazione di nuove tecnologie, 
alla protesi rimovibile che, per tanti anni considerata 
una seconda scelta, è in molti casi la soluzione este-
tico-funzionale più idonea tutt’oggi negli Stati Uniti, 
con un mercato assai superiore a quello degli im-
pianti. Il professor Andrea Boracchini dell’Università 
di Siena, moderatore del venerdì e relatore al sabato, 
ha sostenuto questa considerazione con un’inedita 
ricerca, di prossima pubblicazione su queste testate, 
che trattava l’edentulia nei prossimi anni. Con analisi 
e formule, la ricerca dimostra che l’edentulia, se pur 
in decrescita, aumenta numericamente per aumento 
della popolazione e invecchiamento. La protesi tra-
dizionale si deve ancora insegnare? Certamente, se 
il mercato delle protesi è inesauribile. Le persone che 
portano una protesi sono tutte così mortifi cate? In 
realtà no, così non pare dall’indagine. 

Carlo Borromeo ha citato Ezio Nardi, durante 
l’intervento di apertura: «Ieri Nardi ha detto: “Dite-
mi quali sono i vostri problemi e vediamo quello che 
possiamo fare”. Poche aziende possono permettersi 
di rispondere in questo modo». 
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eventi _ Rhein83 Days

Giancarlo Garotti, Carlo Borromeo, Giuliano Bonato (dietro),  
Prof. Gianfranco Gassino, Prof. Andrea Borracchini,  
Luca Ruggiero, Dott. Eugenio Guidetti. Gianni Storni, Giuliano Bonato, Claudia Nardi, Prof. Loris Prosper.

Infine, il prof. Loris Prosper, a chiusura del con-
gresso, ha sottolineato la bellezza dei molti lavori 
presentati, fiori all’occhiello per Rhein, sottolineando 
come il protesista debba saper scegliere l’odontotec-
nico adatto al caso, «perché l’odontotecnico non è un 
tuttologo, ma uno specialista, ed è anche il più bel 
biglietto da visita di uno studio dentistico», e met-
tendo poi in rilievo come un piano di trattamento 
sia una delle cose più difficili da fare in medicina. In 
odontoiatria è doveroso dare sempre al paziente la 
possibilità di scegliere tra un piano di trattamento 
costosissimo e una buona biologia. Nella consulta-

zione della prima visita si deve essere sicuri che il 
paziente accetti il piano di trattamento, specie oggi 
che ci sono problemi economici. Dunque, dare anche 
un’alternativa tra protesi su dente naturale e protesi 
su impianti. «Mai come in questi ultimi sei anni siamo 
ritornati a fare degli scheletriti. Fare gli scheletriti fat-
ti bene non significa tornare indietro!».

Last but not least, i ringraziamenti vanno anche 
ai collaboratori dell’azienda, che hanno curato l’orga-
nizzazione sotto la regia dell’infaticabile responsabile 
marketing Raffaele Lombardo. 

_Patrizia Gatto

www.dtstudyclub.it

La moderna odontoiatria è basata su una tecnologia ormai di altissima affi dabilità. Ne sono 
esempio i dispositivi laser che semplifi cano la maggior parte dei trattamenti odontoiatrici sia essi 
chirurgici, conservativi, endodontici; ma è la sinergia tra i diversi dispositivi tecnologici medicali 
a nostra disposizione che ci permette di ambire al raggiungimento della ormai sempre più 
auspicata mini/microinvasività e predicibilità dei trattamenti odontoiatrici.

Obiettivi formativi:
- Aggiornamento professionale in laser terapia odontoiatrica;
- Individuazione delle potenzialità degli apparecchi laser di ultima generazione;
- Tecniche applicate pratiche.

HOME EVENTSCORSI ONLINE

WEBINAR REGISTRATO CORSO GRATUITO

Integrazione tra le moderne 
tecnologie per una odontoiatria 
minimamente invasiva e 
maggiormente predicibile 
Dott. Saverio Capodiferro
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eventi _ Roland

Quando la tecnica si sposa con la 
fantasia: inaugurato ad Acquaviva 
Picena l’Imagination Center Roland

_L’apertura agli ospiti e alla stampa del 
nuovo Centro espositivo Roland, avvenuta 
ad Acquaviva Picena la mattina del 22 luglio, 
con l’intervento del presidente della corpora-
tion, Masahiro Tomioka, ha confermato il core 
business dell’azienda: ossia la produzione di 
periferiche digitali.

Fin qui nulla di straordinario, perché il cam-
po è vasto e le realtà produttive di questo tipo 
sono molte. Assolutamente non facile invece 
trovare aziende in cui la tecnologia si sposi feli-
cemente con la fantasia e la creatività (soprat-
tutto italica), facendo sì che diventi un luogo di 
richiamo irresistibile per l’artigianato creativo.

Intendiamoci. Se si parla di artigiani, li si 
vede essenzialmente come operatori manuali 
d’eccellenza. Ma all’Imagination Center, dove 
vari artigiani compiaciuti mostravano quel che 
erano riusciti a fare entrando in sinergia con 
le macchine Roland, anche l’idea corrente di 
artigianato cambia, per diventare un mix che 
conferma la razionalità del produrre, ma con 
il conforto dell’immaginazione. Un esempio? 
Un paio di scarpe fatto artigianalmente è una 
dimostrazione di manualità raffinata. Ma se 
alle scarpe aggiungi, incorporandoli con l’aiu-
to delle Roland, fiori, colori, decori, ecc., ecco 
che la calzatura diventa quello che ogni donna 
sognerebbe: una scarpa personalizzata, quella 
che nessun’altra donna ha. Un successo!

Le macchine Roland hanno la marcia in più 
di solleticare la fantasia e a partire da un pro-
dotto definito, tuttavia fare intuire agli spiriti 
più attenti quel che ancora non c’è ma che 
potrebbe esserci. Da qui l’aperta esortazio-
ne a lasciarsi ispirare dai mostri sacri (come 
Mandela, Einstein e Steve Jobs), con le loro 
gigantografie appese in sala riunioni: «Tutto è 
impossibile finché… non viene fatto», oppure 
«La differenza tra un sogno e un obiettivo: la 
data», o infine «Più che l’intelligenza, conta 
la fantasia». E se a dirlo è Einstein gli si può 
anche credere.

Il binomio tecnologia-fantasia, insieme 

alla loro “figlia”, la personalizzazione, è torna-
to insistentemente anche nelle dichiarazioni 
dei vertici Roland; dal “connection manager” 
Roland, Giovanni Re, che ha guidato con en-
tusiasmo gli ospiti nei meandri della mostra 
(«Il nostro scopo è aiutare ogni persona nel 
trasformare il proprio sogno in realtà»), alla 
«Passione è il motore che ci fa sognare» di 
Mario Picchio, presidente dell’Easy Shape, fino 
alla sintesi di Stefania Cimino, president and 
ceo DME che, quando le viene chiesto di spie-
gare cosa sarà il Center, risponde: «Un mix di 
applicazioni di eccellenza, tecnologia e storie 
di successo». Gli stessi ingredienti che hanno 
segnato l’ingresso di Roland nel mercato he-
althcare nel 2010 con il marchio Easy Shape, 
le fresatrici DWX per protesi e restauri dentali 
e con la serie monoFab, con stampante 3D e 
modellatore per prototipazione rapida.

L’immagine più “tattile”, tuttavia, di quanto 
abbia potuto il matrimonio tecnica-creatività 
emerge dalle parole del presidente Tomioka, 
giunto apposta dal Giappone per tagliare il 
nastro: «Nel 2007 – ha ricordato – abbiamo 
realizzato qui in Italia il primo Creative Center. 
Dopo 8 anni ce ne sono 70 in tutto il mondo. In 
Italia, dove mi sento sempre ispirato ogni vol-
ta che vengo – ha sottolineato Tomioka – c’è 
una qualità artistica che trasmette un’energia 
incredibile all’anima».

_Dental Tribune

www.dtstudyclub.it

La moderna odontoiatria è basata su una tecnologia ormai di altissima affi dabilità. Ne sono 
esempio i dispositivi laser che semplifi cano la maggior parte dei trattamenti odontoiatrici sia essi 
chirurgici, conservativi, endodontici; ma è la sinergia tra i diversi dispositivi tecnologici medicali 
a nostra disposizione che ci permette di ambire al raggiungimento della ormai sempre più 
auspicata mini/microinvasività e predicibilità dei trattamenti odontoiatrici.

Obiettivi formativi:
- Aggiornamento professionale in laser terapia odontoiatrica;
- Individuazione delle potenzialità degli apparecchi laser di ultima generazione;
- Tecniche applicate pratiche.
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Biennale Sirona, il percorso più inno-
vativo nella storia della formazione
Sirona Italia presenta una road map di 24 mesi dedicata alla crescita professionale per affrontare insieme  

alla community della digital dentistry i nuovi scenari dell’odontoiatria

_Sirona Dental System Italia, leader mondia-
le nella ricerca e sviluppo di tecnologia dentale e da 
sempre attenta alla formazione dei propri user, at-
traverso le attività di Sirona Digital Academy, lancia 
adesso Biennale Sirona, il percorso completo a rete, 
un nuovo modo per aggiornare e approfondire le 
proprie conoscenze professionali integrando pratica 
e visione. La tecnologia è niente, senza conoscenza, 
le migliori soluzioni creano nuove scenari solo attra-
verso l’abilità e la perizia di chi le adopera. È tenendo 
fede a questo principio fondamentale che da anni 
Sirona porta avanti momenti di formazione dedica-
ta ai professionisti e ai propri utilizzatori: un circolo 
virtuoso dove l’innovazione del “Proven digital solu-
tion” Sirona parla di sé attraverso storie di successo, 
tramite applicazioni “rivoluzionarie” che pongono le 
basi per il futuro del panorama odontoiatrico.

Dopo il successo del lancio del primo master 
“Advance Training in Cerec Chairside Rehabilitation” 

e dello User Event dello scorso anno, Sirona rilancia 
con un nuovo percorso che accompagnerà i profes-
sionisti a partire da novembre 2015 fino a novembre 
dell’anno successivo.

Il primo appuntamento, l’Application Day, è pre-
visto per venerdì 13 novembre 2015 in contempora-
nea a Verona e Catania, in cui verranno presentate 
due sessioni applicative: Anterior Design per Verona; 
e Prosthetic Implants per Catania. Le due sedi Sirona 
saranno per l’occasione in collegamento attraverso 
la rete, superando i confini della formazione tradi-
zionale. In particolare l’Application Day, il 13 novem-
bre, vedrà la partecipazione straordinaria, in qualità 
di relatore, del prof. dr. Albert Mehl della divisione of 
Computerized restorative dentistry center of medici-
ne dell’Università di Zurigo che nella sua lectio ma-
gistralis porterà in evidenza le competenze maturate 
in anni di ricerche sul campo. Aggiornamento sulle 
tecniche CAD/CAM, software biogenerici, articola-

Info e iscrizioni:
Segreteria organizzativa  
Sirona Digital Academy

Tel.: 045.8281803
formazione@sirona.it

www.dtstudyclub.it

Durante l’intervento verrà mostrato l’intero processo di costruzione di un manufatto protesico, 
interamente realizzato con tecnica digitale, dalla ripresa di un’impronta ottica intraorale, alla 
progettazione, fi no alla realizzazione e fi nalizzazione estetica. 

Obiettivi formativi:
- Identifi care i bisogni di velocità e effi cienza del mercato dentale;
- Prendere consapevolezza dell’utilità dei sistemi digitali in campo odontoiatrico;
- Evidenziare la semplicità dell’impiego degli strumenti digitali nella pratica quotidiana risaltandone gli aspetti di 
precisione e predicibilità dei risultati.
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zione virtuale e la nuova versione del Cerec 4.4 sono 
solo alcuni dei temi che saranno affrontati all’interno 
di questa prima giornata di apertura dei lavori. L’ap-
puntamento unisce il programma scientifico a una 
sessione pratica in live surgery dove verrà realizza-
ta la scansione intraorale, la stampa del mock-up e 
la realizzazione del progetto software compreso il 
fresaggio dei restauri sotto l’egida del dr. Roberto 
Molinari e del dr. Mauro Fazioni. Verranno affronta-
ti quindi, dal punto di vista sia teorico sia pratico, i 
metodi di scansione intraorale avanzati, la pianifica-
zione virtuale della linea del sorriso e progettazione 
software del gruppo frontale, così come la realiz-
zazione dell’anterior planning mock-up, tecniche di 
scansione software, protocolli di fresaggio e metodi 
di finalizzazione estetica nelle riabilitazioni dello sta-
to dell’apparenza.

In parallelo, a Catania, il prof. Tiziano Testori e 
il dr. Fabio Scutellà guideranno i partecipanti in un 
full day di approfondimento pratico sull’implanto-
protesi dell’elemento singolo attraverso l’utilizzo di 
tecnologie digitali: utilizzo della scansione intraorale, 
fresaggio diretto in studio e finalizzazione estetica 
dei restauri. L’esercitazione pratica permetterà una 
sessione live su paziente per realizzare una scansione 
intraorale di un abutment, la realizzazione di un pro-
getto software di una corona avvitata e il fresaggio 
del restauro medesimo.

A conclusione del percorso invece, il 10 e 11 no-
vembre 2016, nel suggestivo scenario del Palazzo 
della Gran Guardia a Verona, è previsto l’Innovation 
Summit, con l’esclusiva cena di gala come apice del 
momento conviviale e di condivisione dell’iniziativa. 
L’evento ospiterà a Verona i leader e gli story maker 
nazionali e internazionali dell’odontoiatria, per co-
struire insieme a tutti i partecipanti e user Sirona le 
traiettorie future ed esplorare nuovi scenari e benefi-
ci per la community della digital dentistry. 

Due momenti immancabili di formazione, con-
fronto, scambio di esperienze, conoscenza, prospet-
tive future tra professionisti del settore che hanno 
abbracciato una filosofia, un modo di interpretare la 
professione, un approccio verso il paziente e si sen-
tono parte di una community!

Rimanete aggiornati e scaricate  
la brochure completa al seguente link: 
www.labiennalesirona.it

www.dtstudyclub.it

Durante l’intervento verrà mostrato l’intero processo di costruzione di un manufatto protesico, 
interamente realizzato con tecnica digitale, dalla ripresa di un’impronta ottica intraorale, alla 
progettazione, fi no alla realizzazione e fi nalizzazione estetica. 

Obiettivi formativi:
- Identifi care i bisogni di velocità e effi cienza del mercato dentale;
- Prendere consapevolezza dell’utilità dei sistemi digitali in campo odontoiatrico;
- Evidenziare la semplicità dell’impiego degli strumenti digitali nella pratica quotidiana risaltandone gli aspetti di 
precisione e predicibilità dei risultati.
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Nuovo scanner intraorale DWiO: 
l’evoluzione naturale

La cmf marelli srl, distributore esclusivo in 
Italia della Dental Wings®, è lieta di presentare, il 
nuovo scanner intraorale DWiO. Il sistema DWiO 
è stato progettato per rispondere alle esigenze 
dei professionisti del settore alla ricerca di una 
tecnologia intuitiva per l’acquisizione di impron-
te digitali. 

Con l’obiettivo generale di aiutare il dentista a 
focalizzarsi sul paziente piuttosto che sulla tecno-
logia, Dental Wings offre una testina di scansione 
estremamente piccola. Basandosi su una nuova e 
incredibilmente compatta tecnica di acquisizione 
3D chiamata Multiscan Imaging™, il sistema DWiO 
permette al dentista o all’assistente di prendere 
impronte digitali in modo naturale, fl uido, utiliz-
zando un manipolo molto simile per dimensioni, 
forma e peso ai manipoli dentali esistenti. 

In sostanza, cinque scanner 3D miniaturizzati 
nella testina del manipolo visualizzano diretta-
mente i denti e i tessuti molli da più orientamen-

ti contemporaneamente, catturando anche le 
aree delle preparazioni più diffi cili da vedere con 
il minimo sforzo da parte dell’utente. Inoltre, il 
leggero manipolo in metallo, non avendo parti in 
movimento, nessuna illuminazione complessa o 
sistemi di raffreddamento, è molto robusto e non 
richiede manutenzione. 

L’esportazione aperta dei dati STL permetterà 
ai dentisti di avere accesso ai dati di scansione 
immediatamente per la produzione alla poltrona 
o di collaborare con i loro partner di laboratorio, 
mentre il paziente è ancora in poltrona. 

Dental Wings ha introdotto inoltre la nuova 
generazione di scanner di modelli e di impron-
te, per i laboratori odontotecnici e per gli studi 
dentistici. I nuovi sistemi presentano un look 
completamente nuovo, una maggiore facilità di 
utilizzo e prestazioni migliorate.

cmf marelli srl
Via Casignolo, 10

20092 Cinisello Balsamo MI
Tel.: 02.6182401 - Fax: 02.6122944

dentale@cmf.it - www.cmf.it

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

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

professionali e un’assistenza post-vendita qualificata. Inoltre 

ABACUS fornisce una consulenza costante che va dalla forma-

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

mento di soluzioni finanziarie a supporto del tuo business.

La qualità
che non si ferma all’acquisto

scansione modellazione produzione

sistemi CAD-CAM dal 1989

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

Tel 0523-590640 - Fax 0523-591474
www.abacusdentale.it - dentale@abacus.it
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Abacus presenta la nuova 
stampante VIDA 3D per 
il mercato dentale

Si chiama VIDA l’ultima nata in casa Envision-
TEC®: la stampante 3D compatta, versatile ed econo-
mica che permette di ottenere un prodotto fi nito con 
solo qualche clic, in vari materiali, con una defi nizione 
elevatissima! VIDA garantisce prestazioni impeccabili 
anche grazie al proiettore ad alta risoluzione da 1920 
× 1080 pixel e a un’ottica UV LED industriale perso-
nalizzata. Una semplice connessione USB consente 
all’utente di spostare il lavoro di stampa pre elabora-
to dal computer alla macchina senza la necessità di 
mantenere una connessione continua.

Tra le caratteristiche di spicco: sistema aperto e 
compatibile, tantissimi materiali disponibili, elevatis-
sima accuratezza nella produzione dei dettagli, com-
patta ed economica. Volume di lavoro (xyz) 140 × 79 
× 100 mm. Risoluzione voxel dinamica 25 micron fi no 

a 150 micron. Le stampanti 3D EnvisionTEC consento-
no di produrre modelli e protesi dentali in diversi tipi di 
materiale con una accuratezza elevatissima e a basso 
costo di produzione, preservando la più alta qualità 
clinica e coerenza in tutto il processo di produzione.

Le soluzioni di stampa 3D EnvisionTEC sono ot-
timizzate per una serie di materiali dal bassissimo 
costo pensati per tutte le applicazioni dentali. Infatti 
si possono realizzare: modelli ortodontici per la pro-
duzione di mascherine invisibili, modelli di posizione 
con monconi sfi labili, casting, provvisori, mobile, 
bite, dime chirurgiche. Le stampanti EnvisionTEC 
sono di semplicissimo utilizzo e compatibili con tutti 
gli scanner 3D da laboratorio o scanner 3D intrao-
rale, come anche con qualsiasi software CAD 3D di 
progettazione (STL).

Distributore unico per il settore dentale: 
ABACUS Sistemi CAD/CAM
Via Cristoforo Colombo, 101
29122 Piacenza (PC)
Tel.: 0523-590640
Fax: 0523-591474
dentale@abacus.it

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

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

professionali e un’assistenza post-vendita qualificata. Inoltre 

ABACUS fornisce una consulenza costante che va dalla forma-

zione avanzata allo sviluppo di soluzioni tecniche, fino all’otteni-
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La gamma di prodotti software 
CAD/CAM dedicati al settore dentale

CIMsystem include all’interno della gamma di prodotti per l’industria dentale, MillBox, la nuova soluzione 
CAM sviluppata per la fresatura di qualsiasi tipo di elemento/materiale. Dotato di un’interfaccia utente sem-
plice, innovativa e accattivante, con poche icone, semplifi ca il processo di creazione dei percorsi utensile. Le 
operazioni risultano essere facili da eseguire e gli utenti diventano operativi a seguito di un training brevissimo. 
Bastano pochi step per completare il processo di fresatura. Infatti, dopo aver defi nito il tipo di macchina e di 
materiale da utilizzare, è necessario semplicemente selezionare l’elemento su cui deve avvenire la lavorazione 
di fresatura. I materiali possono essere selezionati sia nel formato disco che in quello in blocchetti. Una volta 
importato l’elemento, MillBox crea i supporti necessari (pin) per la lavorazione successiva. Le loro dimen-
sioni sono completamente modifi cabili dall'utente. La nuova interfaccia mostra grafi camente le possibilità 
di manipolazione disponibile sull’elemento (rotazioni/
traslazioni) ed evidenzia le eventuali criticità di posi-
zionamento, colorando in giallo le aree prossime ai 
bordi del grezzo, e in rosso quelle che ne sono già al 
di fuori. All'interno di MillBox è anche possibile gestire 
i Premilled Abutment, attraverso l'esecuzione di una 
fresatura che simula la tornitura, utilizzando macchi-
ne a 4 o 5 assi.

MillBox rappresenta dunque un CAM evoluto e di 
facile utilizzo che ottimizza tempi e costi e riduce gli 
sprechi, con notevole ritorno sull’investimento fatto.

CIMsystem srl
Via Monfalcone, 3

I-20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italia
Tel.: 02.87.213.185 - 02.66.014.863 

Fax: 02.61.293.016
info@cimsystem.com

4 assi, modello base, a secco 5 assi, fresatura e rettifica,  
secco/umido

Forno di sinterizzazione con controllo  
del gas protettivo integrato

Più di 1 milione  
di restauri in  

Ceramill Sintron 
usati clinicamente

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

Nuovo

_ Camera di sinterizzazione allargata 
per un più facile utilizzo della muffola 
Ceramill Argovent

_ Intuitivo display touch con funzioni  
di monitoraggio aggiuntive

_ Controllo integrato del gas protettivo  
durante la sinterizzazione
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Via Monfalcone, 3
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info@cimsystem.com

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

USA Office
4350 Brownsboro Road, Suite 110
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Fax: +1 502 893 3547

Le migliori soluzioni CAM

Il più semplice sistema CAM Dentale

CAM Dentale potente, completo e flessibile
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22-24 Ottobre 2015
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Colorazione precisa dell’ossido 
di zirconio con il sistema cromatico 
Amann Girrbach

Colorazione precisa e riproducibile di restauri di ossido di zirconio: 
realizzabile con i liquidi coloranti Ceramill Liquid di Amann Girrbach. Per 
risultati sempre precisi e affi dabili secondo la scala colori VITA Classical, 
i liquidi coloranti sono stati sviluppati e calibrati alle specifi che proprietà 
dei diversi gruppi di ossido di zirconio (LT, HT, SHT). Solo attraverso que-
sto adattamento ottimale tra il materiale e la soluzione colorante, pos-
sono essere riprodotte le tinte della scala colori VITA Classical in modo 
sicuro e veloce. Sono quindi disponibili tre sets di Ceramill Liquid, uno 
per ogni tipo di materiale, con i quali i restauri fresati possono essere 
caratterizzati individualmente in modo semplice e preciso.

Per l’ossido di zirconio Ceramill ZI (LT) leggermente translucente, 
usato esclusivamente come struttura anatomicamente ridotta e che 
quindi necessita solo di una base estetica per la ricopertura con la ce-
ramica, è stato sviluppato un set compatto di liquidi con 4 colori base e 
due colori per effetti.  Per ognuno dei materiali Ceramill Zolid (HT), utiliz-
zabile anche come monolitico, e Ceramill Zolid FX (SHT),  rispettivamente 
ossido di zirconio super traslucente e super altamente translucente, è 

disponibile un set conce-
pito di soluzioni coloranti 
nei 16 colori VITA Classical. 
Oltre a colori per effetti 
per le superfi ci incisali/oc-
clusali e le zone gengivali. I 
colori possono essere ap-
plicati direttamente sul restauro senza essere miscelati e ottimizzano la 
lavorazione dal punto di vista dell’effi cienza e della sicurezza del colore.

I due sets di liquidi sono calibrati tra loro, hanno parametri di lavo-
razione e di materiale rispettivamente specifi ci per Ceramill Zolid e Cera-
mill Zolid FX e offrono il massimo dal punto di vista estetico, economico 
e della possibilità di individualizzazione del restauro.

Il concetto cromatico Amann Girrbach viene completato dal set di 
colori di pittura Ceramill Stain & Glaze, con il quale, specialmente nei 
restauri monolitici, è possibile migliorare la dinamica della luce e l’effetto 
di profondità.

4 assi, modello base, a secco 5 assi, fresatura e rettifica,  
secco/umido

Forno di sinterizzazione con controllo  
del gas protettivo integrato

Più di 1 milione  
di restauri in  

Ceramill Sintron 
usati clinicamente

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

Nuovo

_ Camera di sinterizzazione allargata 
per un più facile utilizzo della muffola 
Ceramill Argovent

_ Intuitivo display touch con funzioni  
di monitoraggio aggiuntive

_ Controllo integrato del gas protettivo  
durante la sinterizzazione

DDT Special_ET1509_Ceramill Argotherm 2_210x140_4c_AG4996_IT_v04.indd   1 14.07.15   15:55

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

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

USA Office
4350 Brownsboro Road, Suite 110
Louisville, KY 40207 - USA
Tel: +1 502 893 4546
Fax: +1 502 893 3547

Le migliori soluzioni CAM

Il più semplice sistema CAM Dentale

CAM Dentale potente, completo e flessibile

VIENI A TROVARCI A:
 COLLOQUIUM DENTAL

Montichiari (BS), 
22-24 Ottobre 2015

PAD. 5, STAND D04-E03

sum3ddental.com



www.lakecomoinstitute.com

Per informazioni ed iscrizioni: Lake Como Institute® - Via Rubini, 22 - 22100 Como 
Tel. 031/2759092 - Fax 031/243027 - e-mail: info@lakecomoinstitute.com 

C
O

R
SI

 N
A

Z
IO

N
A

L
I 

e 
IN

T
E

R
N

A
Z

IO
N

A
L

I

Corso di Alta Formazione in Implantologia
Direttore scientifi co: Tiziano Testori MD DDS FICD

®

Corso di ortodonzia pre-chirurgica, chirurgia ortognatica e 
chirurgia implantare 
Corso di ortodonzia pre-chirurgica, chirurgia ortognatica e 
chirurgia implantare 
Corso di ortodonzia pre-chirurgica, chirurgia ortognatica e 

- G. Perrotti, T. Testori, A. B. Giannì
26/27 Giu, 03/04 Lug, 18/19 Sett 2015

Corso di protesi - F. Scutellà, M. Cossu
Il corso viene ripetuto in tre date distinte 14 Mar, 13 Giu, 10 Ott 2015

Corso per assistenti - F. Bianchi- F. Bianchi  - F. Bianchi
Il ruolo dell’assistente chirurgica nella moderna implantologia 09 Mag 2015

I pazienti decidono il tuo successo. Dal passaparola al Web 2.0. 
La qualità percepita, il controllo di gestione, il marketing e le neuroscienze
A. Pelliccia 17/18 Apr 2015

Full immersion in chirurgia implantare dal vivo. Live surgery 360°
Corso pratico su paziente senza teoria 18 Mar, 17 Giu, 23 Sett, 18 Nov 2015

Giornate monotematiche
Indicazioni e limiti del trattamento endodontico. L’impianto post-estrattivo: quando, come perché
Con la partecipazione di F. Gorni e F. ZuffettiCon la partecipazione di F. Gorni e F. Zuffetti  Con la partecipazione di F. Gorni e F. Zuffetti 6 Mar 2015

Le moderne tecniche di sutura e la gestione dei tessuti molli: il segreto del successo in implantologia
Con la partecipazione di A. Parenti, M. Defl orian 7 Mar 2015

La gestione dei tessuti molli in implantologia: tecniche di prima e seconda fase chirurgica. 
L’utilizzo dei sostituti dei tessuti molli 24 Apr 2015

Il carico immediato nei pazienti parzialmente e totalmente edentuli 10 Lug 2015

L’elevazione del seno mascellare approccio crestale e laterale 11 Sett 2015

Perché si perdono gli impianti? Esiste una causa medica?
Con la partecipazione di G. Guabello e R. Volpi 2 Ott 2015

L’impianto post-estrattivo: una realtà consolidata nel moderno piano di trattamento implanto-protesico 23 Ott 2015

Alternative al rialzo del seno mascellare: impianti corti e angolati 20 Nov 2015

Corso di Implantologia di base con stage clinici 10 Giu, 01 Lug, 16 Sett, 14 Ott, 13 Nov 2015

L’ansiolisi in odontoiatria: protocollo Prof. Manani
G. Vignato, G. Zanette, M. Mazzuchin  
Il corso viene ripetuto in due date distinte 16 Mag, 24 Ott 2015

Tiziano Testori e Giovanna Perrotti
Tutors: Matteo Invernizzi, Christian Monti

Courses of Endodontology
F. Gorni March 27, June 19, October 30, 2015

An evidence-based educational path in maxillary sinus augmentation: 
the lateral and crestal approach
M. Esposito, T. Testori, M. InvernizziM. Esposito, T. Testori, M. Invernizzi September 11/12, 2015September 11/12, 2015

Royal College of Surgeons of England
Two-day course on the live implant surgeries
T. Testori, M. Esposito April 22, 2016

Clinical Masters Program in Implant Dentistry
in collaboration with Biomet 3i
Live surgery and theoretical part 
T. Testori, F. Scutellà, M. Invernizzi June 24/25, 2015
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l’editore _ norme editoriali

Alla redazione devono pervenire:

_ testo dell’articolo in formato Word
_ iconografia a supporto del testo
_ bibliografia
_ breve curriculum e foto dell’autore, indicazioni per il 
contatto (indirizzo postale, e-mail, ecc.)

Immagini, tabelle, diagrammi, fotografie ecc., non devono
essere incorporate nel documento Word, ma salvate su un 
file separato, con le indicazioni di riferimento nel testo e 
le relative didascalie.

Lunghezza del testo

Può variare in base all’argomento trattato. Vi chiediamo
quindi di redigere un testo che sia appropriato per appro-
fondire l’argomento in oggetto in tutte le sue parti.
In caso di testi particolarmente lunghi, è possibile preve-
derne la pubblicazione in più parti.

In sostanza, non vogliamo porre limiti specifici per quanto 
riguarda la lunghezza dell’articolo e siamo a vostra dispo-
sizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito.

Formattazione del testo

Per la stesura usare interlinea singola e paragrafi non 
giustificati, inserendo una riga vuota tra un paragrafo e 
l’altro.

Non utilizzare formattazioni particolari, oltre al corsivo e 
al grassetto, e assicurarsi che tutto il testo sia allineato a 
sinistra.

Se desiderate enfatizzare alcune parole, usate solamente il 
corsivo (non utilizzare sottolineature o caratteri più grandi).
Il grassetto è riservato ai titoli e sottotitoli dell’articolo.

Vi chiediamo di non “centrare” il testo nella pagina, ag-
giungere tabulazioni o sottolineature, perché tutto questo 
verrà rimosso in fase di impaginazione.

Se dovete inserire un elenco, aggiungere note a piè di pa-
gina o note finali, vi preghiamo di usufruire degli appositi
comandi automatici di Word e di non agire in modo ma-
nuale.
In ogni programma ci sono dei menu che vi aiuteranno
nell’esecuzione di quanto sopra.

Requisiti delle immagini

Numerare le immagini all’interno del testo in modo con-
secutivo, usando un nuovo numero per ogni immagine.
Qualora fosse indispensabile raggruppare alcune fotogra-
fie, vi preghiamo di usare lettere minuscole per designare
le immagini di un gruppo (per esempio, 2a, 2b, 2c).

Per cortesia inserire i riferimenti delle immagini, laddove
necessari, indipendentemente che ci si trovi a metà di una 
frase o alla fine di essa. Il riferimento deve essere sempre
inserito tra parentesi.

Caratteristiche delle immagini:
_ Formato TIF o JPEG.
_ Non devono essere più piccole di 6x6 cm a 300 dpi.
_ Non devono essere più piccole di 80 kB, altrimenti non
sarà possibile stamparle nelle dimensioni adeguate.

In linea generale, i file delle immagini devono essere il più
grande possibile, in modo da dare la massima resa di
impaginazione e stampa.

Vi preghiamo inoltre di ricordare di non inserire le imma-
gini nel testo, ma di inviarle in file separati.

Le immagini possono essere inviate per e-mail in file com-
pressi o tramite CD-Rom.

Abstract

Non è necessario l’invio di un abstract del vostro articolo.
Nel caso lo vogliate comunque inviare, lo pubblicheremo 
in un box specifico.

Informazioni per il contatto

Alla fine di ogni articolo vi è un box che contiene tutte le
informazioni necessarie per contattare l’autore, nonché
una sua foto e un breve curriculum, oltre che l’affiliazione 
in caso di autori afferenti a istituzioni accademiche.
Vi chiediamo quindi di inviarci anche questo materiale in
modo che possa essere inserito a corredo del vostro ar-
ticolo.

Per maggiori informazioni e invio articoli contattare:
Redazione
redazione@tueorservizi.it
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Possiedi già uno scanner da laboratorio?
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Conosci i vantaggi 
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•  5 assi in continuo
• Controllo degli utensili con sistema laser
•  Cambio automatico degli utensili
•  Doppio sistema di fresatura e molatura
• Massimo risultato sui materiali ceramici
• Precisione nel dettaglio anche a spessori
 sottili 0,3 decimi
• Possibilità di fresare il titanio (pre-milled in arrivo) 
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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/


