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editoriale _ CAD/CAM 

La simbiosi fra tecnologia CAD/CAM e mondo odontoiatrico è pari all’avventurarsi in un mondo sconosciuto 
e capire che il tuo cammino può non fermarsi mai. La tecnica ci dà l’illusione di poter sostituire l’intelligenza uma-
na, l’abilità manuale e il senso dell’estetica con percorsi digitali quasi autonomi. L’inesperto si affida alla tecnica e 
si aspetta che le soluzioni siano migliori di quanto la sua esperienza sia in grado di fare. È importante sottolineare 
il fatto che la tecnologia debba essere considerata il mezzo con cui poter curare meglio i pazienti e non può pre-
scindere dalla conoscenza delle scienze di base. Chi utilizza la tecnologia sa bene quanto sia importante possede-
re il controllo delle funzioni e non demandare tutto all’intelligenza artificiale. La tecnologia può essere un ottimo 
supporto per ottenere trattamenti odontoiatrici complessi maggiormente sostenibili, intendendo con questo 
termine il fatto di arrivare a risultati efficaci ed efficienti per il paziente, con minor impatto clinico e minori costi 
economici. Così, l’inesperto talvolta rinuncia ad affrontare il mondo del CAD/CAM e dell’odontoiatria digitale per 
paura di non essere in grado di affrontare i cambiamenti, di non poter sostenere i costi o più semplicemente 
perché non è sufficientemente curioso. Sì, perché la curiosità è un buon motore per cavalcare l’onda dell’odon-
toiatria digitale. La curiosità la noti nei colleghi che si appassionano alla tecnologia digitale e si impegnano ore 
e ore per apprendere e perfezionare le proprie abilità nell’utilizzo di software e macchinari altamente sofisticati. 

La curiosità ti aiuta a cercare nuove soluzioni che migliorino la qualità del nostro lavoro quotidiano. Io sono 
una persona curiosa, e la prima volta che ho visto una ricostruzione tridimensionale di un cranio umano rima-
si totalmente affascinata. Vent’anni dopo, la ricostruzione tridimensionale dei tessuti duri e molli del distretto 
maxillo-facciale ha rivoluzionato totalmente l’approccio diagnostico e progettuale in odontoiatria e in chirurgia 
maxillo-facciale. Ad oggi, però, l’odontoiatra digitale resta ancora un tool in mano a pochi appassionati.

Un fattore importante da considerare è che il work flow digitale dalla scansione radiologica alla creazione di 
manufatti protesici o ortodontici non segue un percorso lineare, perché non sono ancora raffinati alcuni sistemi 
di progressione del lavoro dal progetto alla realizzazione del prodotto finale. Inoltre, è come se fosse un sistema 
bancario chiuso, incapace di interagire con altri sistemi: i prodotti digitali non sempre possono essere trasferiti e 
rielaborati da un software all’altro. Quando venne coniato il termine “DICOM” (Digital Imaging and Communica-
tion in Medicine) nel 1993, l’obiettivo fu proprio quello di creare uno standard comune per tutti sistemi radiolo-
gici per poter visualizzare, comunicare e archiviare le informazioni digitali. Il linguaggio digitale dovrà necessaria-
mente semplificarsi, per diventare sempre più user friendly e consentire alle informazioni di essere elaborate su 
diverse piattaforme. Le procedure di acquisizione d’immagini, le fasi diagnostiche, progettuali e realizzative del 
materiale, infatti, dovrebbero seguire un percorso unico semplificato. La visualizzazione dei file DICOM, ad esem-
pio, è vincolata all’inserimento in software dedicati all’elaborazione di immagini. È questo uno dei punti dolens in 
odontoiatria. Il software è visto ancora come un tool non accessibile, perché troppo complesso o troppo costoso.

Come si nota in corsi e congressi, i relatori mostrano metodiche e protocolli che ai più appaiono una gran-
de vetrina, ma ancora troppo lontani dalla realtà quotidiana del dentista generico, che si trova tutti i giorni ad 
affrontare la cura dei propri pazienti. Questo fattore sicuramente limita l’utilizzo, soprattutto fra i giovani che 
dovrebbero essere proprio loro i principali utilizzatori. Io stessa vivo questa contraddizione e mi batto perché 
l’ortodonzia diagnostica digitale diventi patrimonio culturale accessibile. Mi auguro che, come nella telefonia 
– il costo di un cellulare nel 1985 era stratosferico mentre oggi si può accedere alla telefonia mobile a costi 
veramente contenuti –, così accada anche per i software che sono deputati a permettere all’odontoiatra di 
visualizzare, diagnosticare, progettare per i propri pazienti manufatti precisi estetici, duraturi e soprattutto 
disponibili a costi sostenibili.

_Giovanna Perrotti

L’ortodonzia diagnostica digitale 
come patrimonio culturale  
accessibile 

Giovanna Perrotti
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06

La curva di apprendimento 
della tecnologia
Da 20 anni in prima linea nell’evoluzione digitale in campo dentistico, Lee Culp può essere defi nito un 
vero pioniere digitale. All’International Expert Symposium, tenutosi a Madrid quest’anno, Culp ha tenuto 
una lezione sull’impatto dell’odontoiatria restaurativa digitale nel miglioramento della comunicazione e il 
lavoro di gruppo nella pratica quotidiana. Dental Tribune Online ha avuto l’opportunità di discutere con 
lui in merito al suo laboratorio digitale, Sculpture Studios, e alla digitalizzazione dell’odontoiatria.

_DT: nonostante l’odontoiatria stia di-
ventando sempre più digitale, la comunità 
dentale sembra ancora divisa sulla que-
stione.

Lee Culp: sì, abbiamo chi accoglie la tec-
nologia digitale e chi è ancora dubbioso o 
confuso sulla tecnologia. Ma c’è anche un 
gruppo che sta nel mezzo ed è il più numero-
so. Ha già comprato l’attrezzatura necessa-
ria ma non ha ancora compiuto la transizio-
ne definitiva. Per esempio ha comprato uno 
scanner ma ancora non lo usa, insomma non 
si sono ancora votati del tutto al digitale.

_Mentre i software e i processi co-
struttivi evolvono, i medici hanno bisogno 
di aggiornarsi. Pensa che ci siano suffi-
cienti e adeguate opportunità educative 
oggi?

Esiste di certo una curva di apprendimen-
to nella tecnologia e, dal mio punto di vista, 
le aziende digitali non offrono sempre una 
buona formazione. Sono bravi nella forma-
zione di base ma non ci sono sufficienti corsi 
avanzati. Gestiamo un’accademia digitale ne-
gli Stati Uniti dove offriamo un grande nu-
mero di corsi. Tuttavia, dovrebbero essercene 
di più in ogni Paese perché sempre più perso-
ne richiedono nuove competenze specifiche. 
Una grande richiesta che non trova sempre 
un’offerta adeguata.

_Qual è il focus della vostra azienda?
Siamo un laboratorio dove ci occupiamo 

di restauri dentali, ma allo stesso tempo con-
duciamo ricerche estensive su materiali e tec-
nologie per diverse compagnie. Per esempio 
abbiamo seguito lo sviluppo di molti prodotti 
della Ivoclar Vivadent. Abbiamo collabora-
to allo sviluppo del Empress Esthetic e della 

Ivoclar Denture. Spesso lavoriamo come con-
sulenti per progetti di diverse aziende, oltre 
a offrire formazione per dentisti e laboratori 
odontotecnici, tutto nel campo digitale.

_Lei è un tecnico dentale certificato 
e formato in modo analogico. C’è stato 
un momento nel quale ha compreso che 
lo sviluppo digitale non si sarebbe più ar-
restato?

Certamente, lo ricordo bene. CEREC (Siro-
na) mi ha assunto come consulente per aiu-
tarli a creare un sistema di laboratorio. Quan-
do ho cominciato, CEREC non era in grado di 
produrre un dente in 3D. Erano solo linee su 
uno schermo che dovevano essere interpre-
tate per creare il dente ed era incredibilmen-
te difficile. Il momento catartico è arrivato 
quando gli ingegneri e l’unità marketing giun-
ti dalla Germania hanno collegato il computer 
al proiettore e ho visto il dente animarsi. Ho 
capito subito che quello era la svolta.

_Con tutte le possibilità che il digitale 
mette a disposizione, le competenze tra-
dizionali diventeranno obsolete?

Qualsiasi sia il progetto al computer, il 
25% del lavoro finale dev’essere sempre fatto 
a mano. Si deve comunque modellare, scol-
pire, smaltare e colorare. Tutto questo non 
andrà perso, semplicemente si arriverà alla 
parte artistica in tempi più brevi e in modo 
più efficiente, però il dentista o il tecnico 
dovranno sempre avere una grande prepara-
zione di base. Un cattivo tecnico tradizionale 
non diventerà un buon tecnico digitale. Allo 
stesso modo se un dentista non è in grado di 
prendere un’impronta tradizionale, probabil-
mente non saprà farlo nemmeno in digitale.

Lee Culp è fondatore e CEO degli 
Sculpture Studios, un laboratorio 

dentale e centro di ricerca e sviluppo 
negli Stati Uniti (Foto: DTI).
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l’intervista _ Lee Culp

_Durante la sua lezione ha parlato di 
come la tecnologia digitale può migliora-
re la comunicazione, può spiegarci questo 
aspetto?

Si tratta soprattutto di possibilità visive: 
con la tecnologia digitale è possibile avere 
un’immagine computerizzata, muoverla, stu-
diarla in accordo con il dentista e discutere le 
eventuali modifiche. Il dentista, a sua volta, 
capisce immediatamente il mio punto di vi-
sta. Questo facilita anche le comunicazioni a 
distanza, per esempio nel caso di specialisti o 
pazienti che vivono in aree remote. Abbiamo 
avuto casi da tutto il Nord America, la Gran 
Bretagna, la Danimarca o l’Australia, solo per 
fare qualche esempio e, a parte le differenze 
di fuso orario, la tecnologia digitale permette 
di lavorare in stretta collaborazione ovunque 
ci si trovi nel mondo. Questo inoltre velocizza 
e semplifica il flusso di lavoro.

_Dal suo punto di vista, quali saranno i 
prossimi sviluppi in campo digitale?

Se uno immagina il processo di diagnosi 
e di trattamento posizionato alla sinistra di 
una scala e l’intervento restaurativo all’estre-
ma destra, la tecnologia digitale è già molto 
avanzata dal punto di vista della produzio-

ne. Tuttavia non ha fatto molti progressi per 
quanto riguarda la pianificazione – eccetto 
forse per gli impianti – ma la pianificazione 
implantare non tiene conto dell’intero scena-
rio, la bocca nella sua totalità. A oggi pos-
sediamo i software per la seconda parte del 
lavoro, abbiamo bisogno della tecnologia per 
la prima metà. Compagnie come 3Shape co-
minciano a rispondere perché comprendono 
l’importanza dei processi di diagnosi e trat-
tamento.

Un altro sviluppo riguarda il cosiddetto 
predictive software. Credo che ogni bambi-
no, una volta che comincia a sviluppare la 
dentizione permanente, abbia bisogno di una 
scansione completa della bocca ogni sei mesi. 
Grazie alle scansioni possiamo sapere in anti-
cipo ciò a cui andremo incontro in termini di 
movimento dei denti, usura, cambiamenti nei 
tessuti e nell’osso. Nell’odontoiatria di oggi 
non si interviene a meno che il problema non 
sia ormai ovvio, per questo c’è la necessità di 
un software che faccia suonare il campanello 
d’allarme prima che sia troppo tardi.

La ringraziamo per l’intervista.

_Kristin Hübner
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expert article _ implantoprotesi

Full digital workflow nella pratica 

quotidiana in implantologia

Studio clinico prospettico
Autori_F. mangano*, F. Luongo**, G. Luongo** & C. mangano*, Italy

*Libero professionista, Gravedona 
(Como); Centro di ricerca in 

Odontoiatria digitale, IRCCS Ospedale 
San Raffaele, Milano

**Libero professionista, Roma

_Introduzione

Il flusso di lavoro digitale svolge un ruolo sempre 
più importante nell’odontoiatria contemporanea1,2. 

Il beneficio della chirurgia implantare guidata 
consiste in un posizionamento degli impianti più si-
curo e predicibile, ottenuto tramite l’utilizzo di una 
dima chirurgica progettata e prodotta con tecnolo-
gia computer aided design/computer aided manu-
facturing (CAD/CAM); tale posizionamento protesi-
camente guidato è ottenuto attraverso l’impiego di 
software per la pianificazione implantare virtuale2,3. 
La chirurgia implantare guidata può inoltre aiutare il 
clinico a eseguire un intervento chirurgico implantare 
di successo senza elevazione del lembo parodontale, 
provocando meno disagio al paziente e velocizzando 
i tempi di guarigione e di lavoro2,3. 

La scansione digitale e la cone beam computer 
tomography (CBCT) sono le procedure oggi alla base 
del flusso di lavoro digitale per la pianificazione della 
chirurgia implantare guidata4,5. L’acquisizione dell’im-
pronta ottica con potenti scanner intraorali (scansio-
ne intraorale) per la realizzazione di protesi definiti-
ve su denti naturali e impianti dentali è sempre più 
diffusa e offre molti vantaggi rispetto alla tecnica 
d’impronta convenzionale, tra cui minor disagio per il 
paziente, maggior velocità, accuratezza, precisione e 
riproducibilità6-9. L’impronta ottica è utile all’acquisi-
zione di tutte le informazioni tridimensionali (3D) dei 
tessuti dentali e gengivali7,8. La CBCT permette inve-
ce di acquisire tutte le informazioni 3D sull’anatomia 
della cresta ossea residua, incluse altezza, spessore, 
inclinazione4,10.

La sovrapposizione delle informazioni dento-
gengivali, acquisite con scansione intraorale, e di 
quelle ossee, acquisite tramite CBCT, permette oggi 
la progettazione virtuale del posizionamento di im-

pianti, la realizzazione di dime per la chirurgia guida-
ta, e la modellazione e preparazione di provvisori per 
il carico immediato11,12. 

Scopo del presente studio clinico prospettico è 
mostrare il posizionamento implantare guidato, e 
l’applicazione di restauri protesici fissi a supporto 
implantare prodotti tramite flusso di lavoro comple-
tamente digitale. A tale scopo sono state utilizzate 
tecniche di scansione intraorale, pianificazione vir-
tuale, chirurgia computer guidata e un protocollo di 
carico immediato della protesi provvisoria.

_Materiali e metodi

_Selezione dei pazienti
Nel periodo compreso tra gennaio 2014 e gen-

naio 2015, tutti i pazienti che si presentavano in due 
centri odontoiatrici privati, con edentulia parziale dei 
settori posteriori della maxilla, e con la richiesta di 
poter ripristinare la funzione masticatoria con protesi 
fissa a supporto implantare, venivano considerati per 
l’inclusione nel presente studio. I criteri di inclusione 
consistevano in:

1_ edentulia parziale nei settori posteriori (pre-
molari/molari) della maxilla;

2_ osso sufficiente per poter posizionare im-
pianti di almeno 3,75 mm di diametro e 8,0 
mm di lunghezza;

3_ volontà di partecipare interamente al proto-
collo.

Erano esclusi da questo studio:
1_ pazienti con patologie sistemiche che potes-

sero rappresentare una controindicazione 
all’intervento di chirurgia implantare;

2_ pazienti sottoposti a chemioterapia e/o ra-
dioterapia;
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Fig. 1_Situazione pre-operatoria: 
(A, B) fotografie intraorali; (C, D) 
scansione intraorale (CS3500®, 
Carestream, Genova) con reperi di 
composito per la sovrapposizione in 
posizione. L’estensione sull’elemento 
#15 sarà eliminata e saranno 
posizionati due impianti in sede #14 e 
#15 con chirurgia guidata.

3_ pazienti sottoposti a terapie immunosop-
pressiva;

4_ pazienti in trattamento con bisfosfonati orali 
e/o parenterali;

5_ pazienti con infezioni orali o parodontali at-
tive (pus, fistole, ascessi parodontali);

6_ pazienti con altre patologie orali (malattie 
vescicolo-bollose, ulcerative, lesioni rosse e 
bianche, malattie delle ghiandole salivari, le-
sioni cistiche);

7_ pazienti con scarsa compliance per l’igiene 
orale;

8_ pazienti con ridotta aperture della bocca, 
limitazioni funzionali o disordini temporo-
mandibolari. 

Il protocollo del presente studio veniva spie-
gato nel dettaglio a ciascuno dei pazienti, che 
firmavano un consenso informato al trattamen-
to implantare. Il presente studio si svolgeva nel 
rispetto dei protocolli stabiliti dalla Dichiarazione 
di Helsinki del 1975 (revisione del 2008).

_Acquisizione delle immagini
Veniva eseguito un esame completo dei tessuti 

duri e molli su tutti i pazienti. In particolare, in un 
unico appuntamento esclusivamente dedicato all’ac-
quisizione delle immagini, ciascun paziente veniva 
sottoposto a scansione ottica (Fig. 1) con potente 
scanner intraorale (C3500®, Carestream, Genova, 
Italia) e a esame radiografico con CBCT (CS9300®, 
Carestream, Genova, Italia). Nel dettaglio, il primo 
esame a cui ciascun paziente veniva sottoposto era 
la scansione intraorale di entrambe le arcate, com-
presa la scansione del bite. Tale scansione veniva ef-

fettuata dopo avere posizionato sui denti adiacenti 
all’area edentula una serie di reperi (almeno 3) mode-
ratamente radiopachi, in cemento vetroionomerico 
modificato. Particolare attenzione veniva dedicata 
alla scansione dei denti adiacenti all’area edentula, e 
dei tessuti molli circostanti. Immediatamente dopo, il 
paziente veniva sottoposto a scansione CBCT, sem-
pre con i reperi radiopachi in posizione. Si optava per 
un field-of-view (FOV) di 10 x 5 cm, per poter acqui-
sire una quantità sufficiente di dati utili anche alla 
sovrapposizione. A questo punto, i file generati dalla 
scansione intraorale e i file digital imaging and com-
munication in medicine (DICOM) generati dalla CBCT 
venivano trasformati in files solid-to-layer (STL) e 
impiegati per la progettazione del caso. Il paziente 
veniva quindi congedato dopo la rimozione dei reperi 
radiopachi. 

_Elaborazione delle immagini e progetto per la 
chirurgia guidata

I file STL generati dalla scansione intraorale ve-
nivano sovrapposti, all’interno di un software pro-
prietario per la pianificazione della chirurgia guidata, 
ai file STL ottenuti dalla ricostruzione della CBCT. I 
modelli così sovrapposti erano successivamente im-
piegati per la progettazione di dime chirurgiche ad 
appoggio dentale. Si pianificava così virtualmente 
il posizionamento degli impianti, tenendo conto di 
posizione, profondità e inclinazione all’interno della 
cresta ossea residua (Fig. 2); si procedeva inoltre alla 
modellazione dei restauri provvisori immediati, da 
posizionare in situ il giorno stesso della chirurgia (Fig. 
3). Venivano realizzate fisicamente le dime per la chi-
rurgia guidata, attraverso 3D printing, impiegando 

Fig. 1
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come materiale resina acrilica trasparente; i restauri 
provvisori erano invece fresati in polimetilmetacri-
lato (PMMA). Tali restauri erano a disposizione del 
chirurgo insieme al kit per la chirurgia implantare 
guidata, ai monconi provvisori in titanio, e alle ma-
scherine o dime chirurgiche per il posizionamento 
degli impianti. 

_Chirurgia e carico immediato
L’anestesia locale era ottenuta tramite infiltrazio-

ne di mepivacaina (4% con adrenalina 1:100.000). La 
dima chirurgica ad appoggio dentale era posizionata 
e si poteva cominciare l’intervento. L’intervento era 
eseguito con una procedura mini-invasiva flapless, 
senza sollevamento di lembo mucoperiosteo. In pri-

Fig. 2_CBCT e software di 
pianificazione implantare: (A, B) gli 

impianti #14 e #15 (Safe®, BTK, 
Dueville, Vicenza) 3,7 mm x 12 

mm saranno posizionati in aree di 
adeguata disponibilità ossea, in 

termini di altezza e spessore. 

Fig. 3_Progettazione dei restauri 
provvisori in PMMA.

Fig. 2

Fig. 3
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ma battuta, si impiegava un mucotomo per l’operco-
lizzazione e l’accesso alla cresta ossea sottostante, 
quindi si procedeva alla preparazione dei siti implan-
tari attraverso frese a diametro incrementale, guida-
te in posizione, inclinazione e profondità dalla dima 
chirurgica. In particolare, il controllo su inclinazione 
e profondità era garantito da una serie di riduttori di 
diametro, posizionati all’interno delle boccole. In so-
stanza, con l’aumentare delle dimensioni delle frese, 

venivano cambiati i riduttori di diametro: questo fino 
al raggiungimento del diametro finale prestabilito 
nella pianificazione dell’intervento. Si utilizzavano 
unicamente impianti a esagono interno (Safe®, BTK, 
Dueville, Vicenza), dal diametro di 3,75 mm e dalla 
lunghezza di 8,0 mm, 10,0 mm o 12,0 mm. L’inseri-
mento implantare, il serraggio e la verifica del torque 
tramite cricchetto dinamometrico venivano eseguiti 
attraverso la dima, e quindi con la mascherina chi-

Fig. 4_Chirurgia guidata: (A) verifica 
della stabilità della dima chirurgica; 
(B) mucotomia attraverso la dima; (C) 
gli opercoli mucosi sono stati rimossi; 
(D) preparazione del sito implantare 
#14 a mezzo di riduttori posizionati 
all’interno delle boccole e con frese 
dotate di appositi stop in lunghezza.

Fig. 5_Chirurgia guidata: (A) 
l’impianto #14 è stato posizionato; (B) 
preparazione del sito per l’impianto 
#15 a mezzo di riduttori posizionati 
all’interno delle boccole e con frese 
dotate di appositi stop in lunghezza; 
(C) posizionamento dell’impianto #15 
attraverso la dima; (D) l’impianto è 
stato posizionato. 

Fig. 4

Fig. 5
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rurgica in posizione (Figg. 4, 5). A posizionamento 
implantare completato la dima era rimossa dalla 
cavità orale senza alterare la posizione delle fixtu-
re. Il chirurgo poteva verificare la profondità degli 
impianti in relazione alla mucosa. Immediatamen-
te si adattavano sugli stessi i monconi provvisori 
in titanio e i restauri provvisori in PMMA. Tali re-
stauri venivano posizionati senza la necessità di 
una ribasatura. Eliminate eventuali piccole frizioni, 
i restauri erano lucidati e avvitati sui monconi. Il 
foro occlusale passante era chiuso provvisoria-
mente con della resina composita (Fig. 6). Veniva 
realizzata una RX endorale di controllo (Fig. 7). 
Si verificava l’occlusione, attraverso l’impiego di 
cartine per la registrazione occlusale. Il paziente 
era quindi congedato dopo avere ricevuto pre-
scrizione di antibiotici (amoxicillina + acido clavu-
lanico, 1 gr ogni 12 ore per 6 giorni complessivi) 
e antidolorifici (ibuprofene 600 mg per tre giorni 
complessivi). Si chiedeva al paziente di effettua-
re sciacqui con clorexidina digluconato 0,2% 2/3 
volte al giorno per i 4-5 giorni successivi all’in-

Fig. 6_Provvisorizzazione immediata: 
(A) la dima viene rimossa dopo 

il posizionamento di entrambi gli 
impianti; (B) posizionamento dei 

monconi provvisori; (C, D) la protesi 
fissa parziale in PMMA adattata 

immediatamente sui monconi 
provvisori.

tervento, e di evitare di masticare cibi duri per un 
periodo complessivo di 1 settimana.

_Protesi definitiva
I provvisori in PMMA venivano lasciati in sede 

per un periodo complessivo di 3 mesi, atto a veri-
ficare l’avvenuta integrazione degli impianti, e la 
guarigione dei tessuti molli. Alla scadenza di questi 
3 mesi, i pazienti venivano richiamati per la seconda 
scansione intraorale, utile alla modellazione e fabbri-
cazione dei restauri definitivi (Fig. 8). Tale scansione 
veniva effettuata dopo la rimozione dei restauri 
provvisori e loro monconi, e il successivo posiziona-
mento di scanbodies in polieterchetone (PEEK). Tali 
dispositivi di trasferimento venivano impiegati per 
le loro caratteristiche ottiche ideali, in quanto non 
riflettono la luce come i metalli e permettono così 
di rilevare l’esatta posizione degli impianti. Si ripo-
sizionavano quindi i monconi e i restauri provvisori, 
e il paziente era congedato. La scansione definitiva 
era quindi convertita in un file STL che veniva inviato 
al laboratorio, e utilizzato per l’esatta localizzazione 
spaziale degli impianti e di conseguenza la progetta-
zione della struttura protesica definitiva (framework 
in zirconia). Tale framework era realizzato fisicamente 
per fresatura in zirconia, provato sul modello della 
bocca del paziente ottenuto per stampa 3D e inviato 
al clinico per la prova nella cavità orale. Durante tale 
prova, il clinico poteva valutare la qualità delle chiu-
sure marginali del framework in zirconio sui monconi 
definitivi, anch’essi forniti dal laboratorio. A questo 
punto la struttura era inviata di nuovo al laboratorio 
per la finalizzazione, ovvero il revistimento con ce-
ramica. A distanza di 1 settimana, il paziente veniva 
richiamato per la consegna del restauro definitivo in 

Fig. 7_RX di controllo post-operatoria.

Fig. 6

Fig. 7
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zirconia-ceramica (Fig. 9). Veniva provata con cura 
l’occlusione, attraverso l’impiego di cartine di arti-
colazione, e il paziente era quindi congedato con il 
proprio restauro definitivo, che veniva cementato sui 
monconi avvitati con una piccola quantità di cemen-
to all’ossido di zinco eugenolo. 

_Risultati

Quindici pazienti (10 uomini e 5 donne; di età 
compresa tra 26 e 70 anni, età media: 51.5 ± 12.0) 
che richiedevano di essere riabilitati con restauri fissi 

supportati da impianti nelle aree posteriori della ma-
xilla, venivano selezionati e arruolati per partecipare 
al presente studio clinico prospettico. Dopo proce-
dura di acquisizione delle immagini con scansione 
intraorale e CBCT, si procedeva a pianificazione chi-
rurgica con software dedicato. Venivano quindi rea-
lizzate delle dime chirurgiche per il posizionamento 
degli impianti, attraverso procedura di 3D printing; i 
restauri provvisori per il carico immediato erano fre-
sati in PMMA. Ciascun paziente riceveva 2 impianti, 
attraverso una procedura di chirurgia guidata, con 

Fig. 8_Dopo 3 mesi di 
provvisorizzazione si procede 
alla scansione intraorale per la 
fabbricazione dei restauri definitivi: (A) 
scansione intraorale dei soli tragitti 
mucosi; (B) scansione con scanbodies 
in posizione; (C, D) il framework in 
zirconia è posizionato in sede per la 
verifica clinica del fit e delle chiusure. 
L’adattamento marginale è perfetto.

Fig. 9_Consegna dei restauri 
definitivi in zirconia-ceramica: (A) 
posizionamento dei monconi definitivi; 
(B) modello 3D printed con i restauri 
definitivi in posizione; (C, D) il restauro 
definitivo è consegnato al paziente.

Fig. 8

Fig. 9
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posizionamento di restauro provvisorio nella stessa 
seduta chirurgica e carico immediato. Le dime chi-
rurgiche erano facilmente posizionate sugli appoggi 
dentali ed erano caratterizzate da sufficiente stabili-
tà. In tutto, venivano posizionati 30 impianti, attra-
verso procedura flapless. Gli impianti erano caricati 
immediatamente con protesi fisse parziali in PMMA. 
Tali protesi erano agevolmente adattate sui monconi 
provvisori in titanio, avvitate e rimanevano in situ per 
un periodo complessivo di 3 mesi. Nella settimana 
successiva all’intervento, i pazienti non riportavano 
alcun disagio o dolore successivo alla chirurgia, e si 
mostravano estremamente soddisfatti dei restau-
ri a carico immediato, dal punto di vista funzionale 
ed estetico. Al termine del periodo di provvisoriz-
zazione, si procedeva a impronta ottica definitiva, e 
conseguentemente alla preparazione di framework 
fresati in zirconia su modelli 3D printed in resina. Tali 
framework si rivelavano sufficientemente accurati 
alla prova intraorale ed erano pertanto consegnati al 
tecnico per la ceramizzazione o finalizzazione este-
tica. A distanza di 1 settimana, i restauri protesici in 
zirconia-ceramica erano consegnati al paziente, e 
cementati sui monconi definitivi in titanio. Alla visita 
di controllo a 1 anno dall’inserimento degli impianti, 
nessun paziente riferiva di avere avuto alcun proble-
ma o complicanza biologica o funzionale a carico dei 
restauri implanto-supportati. Tutti i restauri erano 
regolarmente in funzione con soddisfazione da parte 
dei pazienti (Fig. 10). 

_Discussione

La possibilità di progettare virtualmente l’inseri-
mento di impianti dentali, e collocare conseguente-
mente le fixtures nell’esatta posizione, profondità e 
inclinazione desiderata grazie a mascherine chirurgi-
che opportunamente fresate o stampate in 3D, rap-
presenta da tempo una realtà clinica2,3,5,12. 

Fig. 10_RX di controllo a 1 anno.

La chirurgia guidata è infatti una procedura di 
successo da oltre 10 anni, come testimoniato da di-
versi lavori clinici12,13 e revisioni sistematiche3,14,15. Ini-
zialmente, il ricorso alle tecniche di chirurgia guidata 
era limitato a casi complessi (pazienti completamen-
te edentuli, con fabbricazione di dime ad appoggio 
mucoso e osseo); infatti, per poter acquisire le in-
formazioni dell’anatomia ossea, il paziente doveva 
necessariamente essere sottoposto a tomografia as-
siale computerizzata (CT) convenzionale, con esposi-
zione a notevole quantità di radiazioni ionizzanti3,14,15.

Oggi tutto è cambiato. L’introduzione della cone 
beam computed tomography (CBCT), che permet-
te di acquisire informazioni 3D sull’anatomia ossea 
con un basso dosaggio di radiazioni, ha decisamente 
ampliato le possibilità di applicazione della chirurgia 
guidata4,16. Tali applicazioni si estendono oggi all’ap-
poggio dentale, e conseguentemente in casi nei quali 
la progettazione preveda il posizionamento di un nu-
mero inferiore di fixtures. L’introduzione degli scan-
ner intraorali, potenti strumenti per l’acquisizione 
delle informazioni dento-gengivali, ha rappresentato 
una ulteriore evoluzione nelle tecniche di acquisizio-
ne dell’immagine per la progettazione chirurgica6-9. 
Infatti, grazie a tali macchinari, è possibile acquisire 
con semplicità, e attraverso un semplice fascio di 
luce, tutte le necessarie informazioni relative ai tes-
suti dento-gengivali7,8. Ciò con accuratezza, precisio-
ne e risoluzione di acquisizione nettamente superiori 
rispetto a quelle della CT (e della CBCT stessa). Tali 
informazioni sono facilmente sovrapposte a quelle 
dell’architettura ossea, grazie a software di reverse-
engineering o software proprietari11,12. È pertanto 
possibile realizzare dei modelli virtuali del paziente, 
contenenti tutte le informazioni necessarie (ossee, 
dentali e gengivali) alla realizzazione di un progetto 
per il posizionamento guidato di impianti, attraverso 
dime chirurgiche ad appoggio dentale12. 

Fig. 10
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Nel nostro presente lavoro prospettico, 15 pa-
zienti sono stati selezionati e trattati con l’inserimen-
to di 30 fixtures implantari, attraverso procedura di 
chirurgia guidata. Le mascherine chirurgiche stam-
pate in 3D erano stabili nel loro appoggio dentale, 
e gli interventi procedevano veloci attraverso meto-
dica flapless. La possibilità di evitare il sollevamento 
di un lembo mucoperiosteo rappresenta il principale 
vantaggio biologico della chirurgia guidata, che si 
traduce in un immediato beneficio per il paziente17,18. 
Infatti, il fastidio e discomfort post-operatorio si ri-
ducono notevolmente fino ad azzerarsi, quando si 
procede con metodica flapless18. Gli impianti erano 
posizionati senza difficoltà, e caricati immediata-
mente con restauri provvisori in PMMA, ottenuti per 
fresatura; tali restauri erano forniti al clinico prima 
dell’intervento e del posizionamento degli impianti. 
La possibilità di caricare immediatamente gli impian-
ti rappresenta il secondo principale vantaggio della 
metodica da noi impiegata in questo studio. Infatti, 
l’adattamento di gusci preformati e la provvisorizza-
zione di impianti appena posizionati può richiedere 
molto tempo nella procedure convenzionali di carico 
immediato19; tale tempo, speso nel ribasare, adatta-
re, rifinire e lucidare i restauri provvisori, rappresen-
ta certamente un disagio per il paziente, che dopo 
l’intervento desidererebbe poter tornare a casa e 
riposarsi20,21. Le moderne tecniche di progettazione 
implanto-protesica permettono di ridurre notevol-
mente i tempi operativi, come nel nostro presente 
lavoro, laddove i restauri provvisori in PMMA erano 
facilmente posizionati senza alcuna necessità di ri-
basatura, e spesso solo dopo piccoli ritocchi. I prov-
visori rimanevano in situ per un periodo complessivo 
di 3 mesi, ed erano successivamente rimpiazzati da 
protesi definitive in zirconia-ceramica.

Tali protesi erano costruite attraverso una proce-
dura interamente digitale. Infatti, si procedeva a una 

seconda scansione intraorale, dopo avere posiziona-
to in bocca dei moderni dispositivi di trasferimento 
(scanbodies) in materiale opaco22-24. Tali dispositivi 
permettevano di trasmettere alla progettazione vir-
tuale l’esatta posizione degli impianti, per poter così 
procedere alla modellazione computer assisted de-
signed (CAD) delle strutture (framework) protesiche 
in zirconia. Successivamente, si fabbricavano per 
fresatura le strutture in zirconia25,26, poi provate in 
bocca. Dopo la prova, il tecnico poteva ceramizza-
re sulle stesse strutture, con l’ausilio di un modello 
3D printed in resina. I lavori venivano consegnati e 
si adattavano perfettamente dal punto di vista este-
tico e funzionale, con grande soddisfazione da parte 
dei pazienti. Alla visita di controllo, prevista a 1 anno 
dall’inserimento degli impianti, non si riscontrava al-
cun problema di natura biologica o protesica, e tutti i 
restauri erano in funzione e sotto carico.

Il presente studio ha precisi limiti. Il numero di 
pazienti trattati (e conseguentemente di impianti 
posizionati) è esiguo; il follow-up (1 anno dal posi-
zionamento degli impianti) ridotto. Ulteriori studi sa-
ranno indiscutibilmente necessari per poter validare 
la presente tecnica di progettazione implantare. Non 
ultimo, l’impiego della presente tecnica di chirurgia 
guidata risulta a volte limitato da problemi di spazio. 
Infatti, potrebbe essere difficile applicare tale meto-
dica in pazienti con apertura limitata, per problemi 
di ingombro dovuti alla strumentazione chirurgica, 
soprattutto in zona molare. A tale limitazione di 
spazio sul piano verticale si associano i limiti spaziali 
determinati dall’impiego delle boccole, sul piano oriz-
zontale. Certamente andranno studiate delle metodi-
che alternative, non gravate da problemi di spazio, e 
pertanto in grado di estendere a tutti i pazienti l’ap-
plicazione delle tecniche di chirurgia guidata. Infine, 
la stabilità di mascherine chirurgiche stampate in 3D 
può in certi casi rappresentare un problema. 
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Sebbene nel presente lavoro la stabilità delle 
stesse fosse soddisfacente, idealmente la mascheri-
na chirurgica dovrebbe poggiare sui denti per punti: 
più l’area di appoggio è estesa, infatti, e più comples-
so può essere ottenere l’adattamento ideale (sulla 
superficie occlusale, per esempio). L’eliminazione 
di sottosquadri è di grande importanza, e la stessa 
estensione delle mascherine dovrebbe essere il più 
possibile ridotta, per evitare problematiche legate 
alla contrazione del materiale nel tempo, che posso-
no causare misfit.

Nonostante ciò, il presente lavoro ha dimostra-
to come oggi sia possibile progettare e realizzare 
delle protesi short-span ad appoggio implantare 
con procedura interamente digitale, a partire dalla 
pianificazione chirurgica. Ciò permette di posiziona-
re gli impianti al meglio, riducendo i rischi collegati 
all’intervento e i tempi dello stesso. Il disagio post-
operatorio per il paziente sarà notevolmente ridotto, 
grazie all’impiego di metodica flapless. La procedura 
full digital permetterà infine un notevole risparmio di 
tempo per il paziente e il professionista, con conse-
guente riduzione dei costi26,27. 

_Conclusioni

Nel presente lavoro, abbiamo presentato un 
metodica full-digital per il posizionamento gui-

dato di impianti nei settori posteriori della ma-
xilla di 15 pazienti, e la successiva realizzazione 
di protesi fisse implanto-supportate. In tutto, 
venivano posizionati 30 impianti attraverso 
procedura flapless. Le dime chirurgiche erano 
facilmente posizionate sugli appoggi dentali ed 
erano caratterizzate da sufficiente stabilità. Gli 
impianti erano caricati immediatamente con 
protesi fisse parziali in PMMA. Tali protesi era-
no agevolmente adattate sui monconi provvisori 
in titanio, avvitate e rimanevano in situ per un 
periodo complessivo di 3 mesi. Al termine del 
periodo di provvisorizzazione, si procedeva a im-
pronta ottica definitiva, e conseguentemente alla 
preparazione di framework fresati in zirconia su 
modelli 3D printed in resina. I framework erano 
poi rivestiti di ceramica e consegnati ai pazienti. 
Alla visita di controllo a 1 anno, nessun paziente 
riferiva di avere avuto alcun problema o compli-
canza biologica o funzionale a carico dei restauri 
implanto-supportati. Tutti i restauri erano rego-
larmente in funzione con notevole soddisfazione 
da parte dei pazienti. Il presente lavoro ha dei li-
miti (numero ridotto di pazienti trattati e impian-
ti inseriti, periodo di follow-up breve) e ulteriori 
lavori saranno necessari per validare la metodica 
qui presentata. 

expert article _ implantoprotesi
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case report _ digital planning

Digital planning 
for full mouth 
reconstruction 
Author_dr. ara Nazarian, USa

_With greater public awareness about 
cosmetic dental reconstructions, dentists are 
often challenged with greater demands from the 
patient. This increased demand for aesthetic re-
storative treatment challenges the dentist, the 
laboratory technician and dental manufacturers 
to develop techniques and materials to satisfy 
the discerning patient. Utilising digital planning, 
modern materials and effective techniques, the 
restorative team can succeed in restoring a smile 
to proper form, function, and health. The case 
presented in this article demonstrates the sig-
nifi cance of a systematic approach to planning, 
preparation and material selection in full mouth 
reconstruction of a patient’s dentition.

_Case presentation 

A man in his late 30s was referred to my 
practice by his dental provider because he was 
dissatisfi ed with the appearance of his smile. The 
patient commented that he felt that his exist-
ing teeth and restorations were unattractive be-
cause of recurrent decay, wear and colour (Figs. 
1 & 2). Most importantly, he mentioned that he 
was suffering from tension headaches, grinding 
and a limited range of function.

Initial diagnostic evaluation at the fi rst ap-
pointment consisted of a series of digital images 
with study casts, a centric relation bite record, a 
face bow transfer and a full mouth set of X-rays. 
In the maxillary arch, the patient had several 
teeth that had worn composite restorations as 
well as abfractions with cervical decay. Tooth #5 
had an existing crown on an implant. In the low-
er arch, several existing composite restorations 
had wear as well as decay on the facial cervical 
areas. Although there were no restorations pres-
ent in the anterior mandibular teeth, there was 
severe wear in the incisal edges due to possible 
grinding, parafunction and end-to-end bite.

_Planning 

After reviewing the clinical fi ndings as well 
as the mounted models, the patient was diag-
nosed with a restricted envelope of function and 
decreased vertical dimension from continuous 
wear. To develop a treatment plan and determine 
if the vertical dimension could be increased, a di-
agnostic 3-D White Wax-Up (Arrowhead Dental 
Lab) was fabricated (Fig. 3). With this service, the 
dental provider also receives a Preparation Guide 
as well as a Temporisation Fabrication Template 

Fig. 1_Preoperative retracted 
view biting.

Fig. 2_Preoperative retracted 
view open.

Fig. 1 Fig. 2
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(Fig. 4). The vertical dimension was increased by 
1.5 mm. Based on information gathered from 
the initial consult and digital images, it was de-
termined that the maxillary centrals could be 
lengthened by 1.3 mm to improve the As a result 
of the information gathered from the diagnostic 
wax-up, it was determined that aesthetics and 
function could be enhanced by restoring the en-
tire dentition. Since tooth #31 was already miss-
ing and tooth #2 already had a root canal, core 
and crown restoration, it was decided to aes-
thetics. The canines would also be lengthened to 
restore canine guidance in lateral excursions. In 
regards to his lower anterior teeth, the goal was 
to correct the length to width ratio and create 
a less worn appearance. not remove this resto-
ration since it did not oppose a lower tooth and 
it was not visible when the patient smiled. The 
final treatment plan would consist of crown res-
torations, placing composite cores where needed 
from teeth #3–15 in the upper arch and teeth 
#18–30 in the lower arch. The material of choice 
for these crown restorations would be Zenostar 
(Wieland, Ivoclar Vivadent). According to the 
manufacturer, this translucent zirconia material 
combines excellent flexural strength with the 
aesthetics of natural tooth shades. Zeno star is 
especially suitable for making monolithic res-
torations but can also be used as anaesthetic 
framework material. 

_Preparation 

When informed consent was obtained from 
the patient, treatment was initiated. After anaes-
thetic was administered, any existing crown res-
torations were removed and the teeth cored with 
composite if any old amalgam cores were pres-
ent or there was any indication of recurrent de-
cay remaining in the tooth using a Midwest Mul-
tiPrep Carbide Bur (DENTSPLY). Adhese Universal 
bonding agent (Ivoclar Vivadent) was applied 
following the manufacturer’s protocol and cured 
using the Demi Ultra (Kerr) curing light. Using 
Multicore Flow Light (Ivoclar Vivadent), build-ups 
were accomplished on any teeth requiring cores. 
A Clear Reduction Guide (Arrowhead Dental Lab) 
provided with the 3-D White Wax-Up was used 

to insure adequate reduction for the definitive 
restorations. In other words, the Clear Reduction 
Guide allows the dental provider the ability to 
work quickly and comfortably knowing exactly 
how much to prepare each tooth for the best 
result. Using a coarse grit chamfer diamond bur 
856 (Axis), the entire dentition was prepared for 
Zenostar crowns starting from teeth #3–15 and 
then teeth #18–30. Once these teeth were pre-
pared, a sequential bite was obtained using Blu-
Mousse VPS (Parkell) bite registration material. A 
stump shade (Ivoclar Vivadent) was selected for 
shade matching of the preparations to assist the 
laboratory technician in creating natural looking 
restorations. Utilising Expasyl (Kerr) we not only 
controlled haemorrhaging, but also achieved 
gingival retraction. After approximately two 
minutes in the sulcus, the Expasyl was rinsed off 
thoroughly with copious amounts of water. A full 
arch impression was taken using Instant Custom 
C&B Trays (Goodfit). Made of a proprietary ma-
terial (PMMA — polymethyl methacrylate) that 
becomes adjustable when heated in boiling wa-
ter, these trays provided a quick, efficient way of 
capturing a dimensionally accurate impression 
with uniform thickness of impression material. 
Once molded and customised to the patient’s 
maxilla and mandible, full arch impressions were 
taken using a heavy and light polyvinylsiloxane 
impression material (Take One Advance, Kerr). 
After the impressions were completed, a bite re-
lations jig fabricated on the 3-D White Wax-Up 
models from Arrowhead Dental Lab was tried in 
the mouth. Light body impression material (Take 
One Advance, Kerr) was placed into the relations 
jig and seated into the patient’s mouth on to the 
prepared teeth (Fig. 5). The patient was asked to 
bite into the relations jig until he reached the 
vertical stops and the material set. Instructions 
for the size, shape, and colour of the final resto-
rations was forwarded to the dental laboratory 
(Arrowhead Dental Lab) as well as the 3-D White 
Wax-Up models. 

_Provisionalisation 

A provisional restoration, which would aid in 
determining the best size, shape, colour and po-

Fig. 3_3-D White Wax-Up.

Fig. 4_Preparation guides  
and temporary guides.

Fig. 5_Bite jig relined capturing  
full arch bite.

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5
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sition for the definitive restorations, was made 
from a Siltec (Ivoclar Vivadent) impression of the 
3-D White Wax-Up provided by the dental lab. 
Using a B1 shade of Structur 3 (VOCO America) 
temporary material, the Siltec mold was quick-
ly filled and placed on the patient’s prepared 
dentition. Within minutes, the provisionals were 
fabricated and effortlessly trimmed with trim-
ming burs and discs (Axis). Once the teeth were 
desensitised with Systemp desensitiser (Ivoclar 
Vivadent) and dried, the provisionals were tem-
porarily cemented using Temp Bond Clear (Kerr). 
The patient was instructed about their care and 
use in eating, speaking and biting. A few weeks 
later, the patient returned for evaluation of aes-
thetics, phonetics, and bite. Already he exhibited 
excitement and confidence with his provisional 
restorations, commenting that all his coworkers 
noticed he looked younger and happier. Most 
importantly, the patient said he no longer expe-
rienced discomfort in his TMJ and that his bite 
never felt better. Since no adjustment or modi-
fication of the temporary was needed, the den-
tal lab was instructed to replicate the 3-D White 
Wax-Up when fabricating the definitive restora-
tions.

_Laboratory considerations 

The 3-D White Wax-Ups, colour photographs, 

impressions and bite relations were forwarded to 
the dental lab (Arrowhead Dental Lab). A scan of 
the 3-D White Wax-Ups was used to select an 
appropriate arch form, tooth size and occlusion 
from the library of teeth available in the 3Shape 
software (Figs. 6 & 7). Using 3Shape Commu-
nicate, images of the proposed reconstruction 
were forwarded to my office by email. Any mi-
nor adjustments in tooth shape and contour 
were communicated with the technical advisor 
to achieve the most ideal aesthetics. Once ap-
proved the provider and the patient, the milling 
process was begun (Fig. 8).

_Cementation 

The patient returned three weeks after the 
postoperative appointment for removal of his 
provisionals and placement of the definitive res-
torations. Once appropriately anaesthetised, the 
provisional restorations were removed with the 
Pneumatic Crown Remover (DentCorp, NJ). Any 
remaining temporary cement was removed and 
the teeth further cleaned with chlorohexidine 
2% (Consepsis, Ultradent Products, Inc.). The Ze-
nostar (Ivoclar Vivadent) crown restorations were 
tried in to verify marginal fit, contour and accu-
racy. The patient was handed a mirror to examine 
the appearance of these restorations. Once satis-
fied, he approved them for final cementation. As 
the restorations were removed from the patient’s 
mouth, they were cleaned with Ivoclean (Ivoclar 
Vivadent), a universal cleaning paste indicated 
for cleaning of prosthetic restoration surfaces 
that have been contaminated during intraoral 
try-in. The active ingredient is sodium hydrox-
ide which is for extraoral use only. Once shak-
en, the material was applied to the restorations 
and then thoroughly rinsed, enhancing the bond 
strength between the indirect restoration and 
adhesive cement. The preparations were washed 
and dried; a single component, light cured ad-
hesive, Adhese Universal (Ivoclar Vivadent), was 
applied to the teeth using the VivaPen (Ivoclar 
Vivadent) dispenser. In this particular case, Ad-
hese Universal (Ivoclar Vivadent) was used with 

Fig. 6_3Shape Virtual Design biting.

Fig. 7_3Shape Virtual Design open.

Fig. 8_Zenostar monolithic 
restorations on model.

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8
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the self-etch technique although it can also be 
used with the selective-etch or etch-rinse tech-
niques. Care was taken to insure there was no 
pooling of the adhesive before curing it for ten 
seconds with the curing light. The crown res-
torations were seated utilising a neutral shade 
of dual-curing adhesive resin cement, Variolink 
Esthetic DC (Ivoclar Vivadent), starting from 
the midline and working out distally to prevent 
any canting of the restorations. The restorations 
were secured until final polymerisation was 
achieved. According to the manufacturer, some 
of the advantages of this cement are excellent 
shade stability, lifelike fluorescence, easy clean 
up, and Fig. 8 increased radiopacity. The occlu-
sion was checked and verified with the T-Scan 
(Tekscan) to make sure that all the proper points 
of contact were in their ideal positions to ensure 
longevity of the reconstruction. The patient no 
longer experienced pain and was very pleased 

with his new enhanced ‘whiter’ smile (Figs. 9 & 
10). In addition, he commented on how effec-
tively and efficiently our staff worked together 
in delivering his treatment.

_Conclusion 
In conclusion, having a systematic method 

for treatment planning, material selection, tooth 
preparation and cementation, the dental provid-
er will be able to address the needs of the patient 
more effectively and efficiently. Because of this 
and more, the final outcome will be much more 
predictable aesthetically and functionally.

_ Acknowledgement: Special thanks to Chris 
Barnes and his staff at Arrowhead Dental Lab 
for the fabrication of the restorations depicted 
in this case.

L’articolo è stato pubblicato su  
Cad/Cam International, n. 2 2016.

Fig. 9_Postoperative retracted  
view biting.

Fig. 10_Postoperative retracted  
view open.

Fig. 9 Fig. 10
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Madison, USA – Il settore dell’odon-

toiatria estetica mostra un anda-

mento di persistente crescita, come 

emerge da un sondaggio dell’Ameri-

can Academy of Cosmetic Dentistry 

(AACD). La maggior parte degli inter-

vistati ritiene infatti che i trattamen-

ti estetici saranno fonte di entrate 

ancor più consistenti nel prossimo 

anno. Le maggiori aspettative tutta-

via derivano dagli impianti dentali 

che continueranno a diffondersi.

«Alcuni dei risultati più interessanti 

emersi dal sondaggio riguardano le 

tendenze più significative in corso 

nel dentale» commenta il presidente 

AACD, Joyce Bassett. Ciò vale soprat-

tutto per la digitalizzazione. Dice 

Bassett: «La spinta digitale inizia a 

farsi sentire nella cosmetica. Più del 

50% degli intervistati dichiara in-

fatti di utilizzare il sistema chairsi-

de CAD/CAM o ne sta prendendo in 

considerazione l’acquisto».

Nel sondaggio, il 93% di professio-

nisti del dentale crede che la persi-

stente domanda legata all’estetica è 

prodotta soprattutto dal passaparola 

di amici e parenti che hanno avuto 

esperienze positive. Altri fattori sono 

la crescente informazione online 

sull’odontoiatria estetica (75%), una 

miglior promozione delle pratiche 

dentali (63%) e la copertura media-

tica dell’odontoiatria estetica (56%).

Tra le più frequenti operazioni este-

tiche troviamo corone e ponti, bon-

ding, faccette e sbiancamento. Con 

il 32%, il trattamento più diffuso è 

risultato lo sbiancamento dei den-

ti. Secondo i medici intervistati i 

pazienti chiedono un trattamento 

estetico per migliorare l’aspetto fisi-

co e l’autostima (l’86%); per porre ri-

medio a un trattamento preceden-

temente fallito (il 51%); per eventi 

futuri come un matrimonio (48%); 

per restauri o per ragioni di salute, 

come ad esempio un incidente o in-

fortunio (il 46%), per vedersi e sen-

tirsi più giovani (il 45%).

L’indagine, condotta tra settembre 

e novembre del 2015, comprendeva 

360 professionisti del settore, di cui 

l’89% si è presentato come dentista 

generico (il 60%) o specializzato in 

estetica (29%). Tra gli intervistati, i 

membri dell’AACD erano il 74%.

L’Accademia compie indagini bien-

nali sullo stato del dentale dal 2005. 

Il rapporto completo, intitolato “Co-

smetic Dentistry: State of the Indust-

ry, Survey 2015”, è disponibile sul sito 

www.aacd.com.
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Odontoiatria 

estetica in ascesa

Lo dice un sondaggio dell’American 

Academy of Cosmetic Dentistry

Il mercato dell’odontoiatria 

estetica raggiungerà i 22 mld 

di dollari entro il 2020

Pune, India – Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla 

società di ricerche di mercato MarketsandMarkets, il mer-

cato globale dell’odontoiatria estetica è destinato a crescere 

con un tasso annuo composto (CAGR) del 6,8 per cento tra 

il 2015-2020, per raggiungere i 22,4 miliardi di dollari entro 

il 2020. La relazione esamina i principali driver, vincoli, op-

portunità e sfide di questo mercato.

Secondo MarketsandMarkets, la crescita di questo mercato 

può essere attribuita all’espansione della classe media con 

l’aumento dei redditi nei Paesi in via di sviluppo, alla cre-

scente consapevolezza dei consumatori in merito all’odon-

toiatria estetica, un focus crescente per l’estetica dentale, e 

l’aumento del turismo dentale in mercati emergenti.

Grazie all’intensificazione sulle innovazioni tecnologiche 

e alla tendenza all’aumento degli investimenti in ricerca 

e sviluppo, diversi nuovi prodotti, come gli impianti e le 

attrezzature dentali, vengono lanciati nel mercato dell’o-

dontoiatria estetica e dovrebbero spingere ulteriormente 

la crescita del mercato. Tuttavia, la mancanza di rimborso 

dell’odontoiatria estetica e l’alto costo dei sistemi di ima-

ging dentale dovrebbero frenare, in una certa misura, la 

crescita di questo mercato.

Nel 2014, il mercato dei sistemi e degli impianti dentali 

hanno rappresentato la quota prima del mercato dell’o-

dontoiatria estetica. Ciò è dovuto principalmente alla vasta 

applicazione di apparecchiature e sistemi dentali in mol-

teplici procedure dentali. L’uso crescente di sistemi CAD/

CAM per la fresatura di protesi, come corone, faccette, e 

ponti per il trattamento cosmetico dentale, ha anch’esso 

contribuito all’elevata quota di questo mercato.

Per quanto riguarda le differenze regionali nel mercato glo-

bale dell’odontoiatria estetica, MarketsandMarkets osserva 

che la presenza di un gran numero di produttori dentali, 

sta aumentando la consapevolezza tra i consumatori, e gli 

avanzamenti della tecnologia hanno portato alle elevate 

quote di questo mercato in Europa e Nord America. Tut-

tavia, la regione Asia-Pacifico è destinata a crescere con il 

più alto CAGR, a causa della rapida evoluzione delle infra-

strutture di assistenza sanitaria, all’aumento dei redditi 

pro capite, per la crescita della popolazione del ceto me-

dio e all’aumento del turismo dentale nei Paesi emergenti 

di questa regione. Il rapporto identifica anche i principali 

attori del mercato dell’odontoiatria estetica, come 3M, Da-

naher Corp., Dentsply International, Straumann, Zimmer 

Holdings Biomet, Align Technology, Sirona Dental Systems, 

Biolase, Planmeca e A-dec.

Il rapporto completo, dal titolo “Cosmetic dentistry market 

by product (dental implants, dental bridges, dental crowns, 

orthodontic braces, dental lasers, dental veneers, dental 

handpieces, bonding agents, dental lasers, dental chairs, 

CAD/CAM systems) — Global forecast to 2020”, può essere 

acquistato sul sito web di MarketsandMarkets.
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Disegno di legge  

sul lavoro autonomo

via libera dal Consiglio dei Ministri

Via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge sul lavoro auto-

nomo. Confermati i fondi europei, formazione deducibile e più tutele di 

welfare per professionisti e partite Iva. Il Consiglio dei Ministri ha ap-

provato l’atteso disegno di legge per la tutela del “lavoro autonomo non 

imprenditoriale”. In Italia come in Europa, i professionisti vengono parifi-

cati ai “piccoli imprenditori”. Deducibilità dell’aggiornamento professio-

nale e tutela del credito. Il Ministro Poletti afferma: «Il rischio più grande 

di un professionista è che il clienti non paghi». 
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Maculan (ANTLO)

Dalla performance di Jungo Endo a Roma,  

agli ambiziosi obiettivi sindacali del 2016

Quali sono le ambizioni 

ANTLO per il 2016 e i principali 

obiettivi?

In questa intervista, non farò rife-

rimento al programma culturale, 

quanto a quello sindacale senza di-

menticare gli obiettivi organizzativi 

su cui – grazie alle iniziative degli ul-

timi anni e a allo sviluppo di compe-

tenze specifiche dei gruppi dirigenti e 

in considerazione dell’esigenza di far 

maturare una giovane classe dirigen-

te – potremmo ottenere molto di più.

Gli obiettivi sono  “ambiziosi” per la 

complessa problematicità dei terreni 

di impegno; la mancanza di una con-

solidata “cultura sindacale” che stia-

mo tentando di acquisire a tappe for-

zate; le risorse (umane, economiche, 

relazionali) che l’associazione riesce 

a mettere in campo relativamente 

alle sfide poste. Possiamo essere non 

solo soddisfatti ma anche orgogliosi 

di quanto stiamo facendo.

Che cosa c’è dietro l’angolo nei 

prossimi mesi?

Stiamo seguendo l’attuazione del 

nostro programma e su alcuni punti 

stiamo raccogliendo i primi positivi 

frutti. Siamo alla vigilia della convo-

cazione della Conferenza nazionale 

sull’Odontoiatria, che dovrebbe in-

centivare gli accessi alle cure odon-

toiatriche e quindi maggior lavoro 

anche per noi. Fortemente voluta 

in perfetta solitudine da ANTLO, ha 

trovato inspiegabili resistenze da 

parte odontoiatrica. Sul DDL Mari-

nello il confronto ci vede in prima 

linea sulla lotta all’abusivismo, ar-

gomento da sempre usato in termini 

strumentali contro gli odontotecni-

ci. ANTLO non ha giocato in difesa 

ma in attacco, un fatto senza prece-

denti che ha scompaginato i piani di 

certi nostri interlocutori. Sarà dura 

portare a casa risultati, ma siamo 

orgogliosi di aver giocato all’attacco.

Che cosa ci dice riguardo 

alla difesa dello spazio 

professionale?

Ribadiamo la priorità di questo pun-

to, che riguarda la stessa possibilità 

di sopravvivenza della categoria. 
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IL PRIMO IBRIDO TRIFUNZIONALE

Sa 0,3 μm
Valore Medio
Complessivo

IL PRIMO IBRIDO

DI NUOVA GENERAZIONE

per contrastare effi cacemente

la perimplantite

T2  Tecnologia Safe

LA PRIMA CONNESSIONE CON

3 LIVELLI DI INGAGGIO

per una tenuta a prova di test

T3  Tecnologia Connection

Sa 1,2 μm
Valore Medio
Complessivo

LA PRIMA SUPERFICIE

NANOTECNOLOGICA

con cristalli DCD per sviluppare 

un alto livello di BIC nelle prime 

due settimane (70-80%)

T1  Tecnologia Bone

www.biomax.it

L’introduzione delle apparecchiature CBCT negli studi odontoiatrici ha sollevato problematiche e interessi 

che comunque devono confrontarsi con le norme attualmente vigenti sulla radioprotezione per la tutela 

della salute della popolazione. L’utilità di tale tecnologia nella realtà clinica quotidiana del dentista è ormai 

innegabile e pertanto è auspicabile che la sua applicazione sia legalmente, tecnicamente ed eticamente 

sempre corretta e consapevole.

La detenzione e l’uso 

degli apparecchi radiologici Cone Beam 

nello studio dentistico tra obblighi 

di legge ed etica professionale

Dott. Biagio Di Dino

WEBINAR REGISTRATO CORSO GRATUITO
CORSO SPONSORIZZATO DA

HOME
EVENTS

CORSI ONLINE

Digital dentistry -Cad/Cam

www.dtstudyclub.it

Nuovo Decreto ministeriale 

sugli emocomponenti 

Novità, ambiti di applicazione e limiti 

commentati dall’Avvocato

S. Fiorentino

Dopo anni di attesa, alla fi ne del 

2015 è stato pubblicato sulla Gazzet-

ta Uffi ciale (n. 300 del 28.12.2015) il 

Decreto Ministero Salute 2 novem-

bre 2015 dal titolo “Disposizioni 

relative ai requisiti di qualità e si-

curezza del sangue e degli emocom-

ponenti”. 
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A volumetric 3-D 

digital analysis 
of dimensional changes to the 

alveolar process at implants placed 

immediately into extraction sockets

I. Szathvary, M. Caneva, M. Caneva, 

E. Bressan, D. Botticelli, R. Meneghello

Introduction

A recent systematic review of the liter-

ature regarding dimensional changes 

to the hard and soft tissue after tooth 

extraction was evaluated.1 A vertical 

hard-tissue loss of 11-22% after six 

months of healing was found. When 

the combined hard- and soft-tissue di-

mensional changes were considered, a 

variation of +0.1 to -0.9 mm after six 

months and of +0.4 to -0.8 mm after 

12 months was found. A horizontal 

dimensional reduction of the hard tis-

sue of between 29% and 63% was ob-

served six to seven months after tooth 

extraction. When the combined hard- 

and soft-tissue dimensional changes 

were considered, a loss of 1.3 mm af-

ter three months and of 5.1 mm after 

12 months was found. Moreover, the 

reduction was more rapid during the 

fi rst three to six months, followed by 

a minor gradual reduction in dimen-

sions thereafter.
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Overdentures su impianti

Riabilitazione ancora attuale?

S. Carossa

Il miglioramento dei protocolli di 

prevenzione e della qualità delle 

cure odontoiatriche ha comportato, 

negli ultimi anni, una probabile di-

minuzione degli edentulismi totali 

in alcune fasce di età adulta avan-

zata, in precedenza maggiormente 

esposte al problema. 
 > pagina 2

L’articolo è stato pubblicato 

su Journal of Oral Science 

& Rehabilitation No. 1, 2015

Intervista a Denis Cecchinato 

sul progetto PEERS

Implant Tribune ha intervistato il dott. Denis Cecchinato per far conoscer ai propri letto-

ri il progetto Community PEERS. Denis Cecchinato, past president della Società Italiana 

di Implantologia Osteointegrata, clinico e ricercatore di chirurgia implantare e paro-

dontale, è il presidente italiano, per il triennio 2015-2017, della Community PEERS (Plat-

form for Exchange of Education, Research and Science).
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“L’unica superfi cie contro il ri-

schio perimplantite con valida-

zione scientifi ca supportata da 

uno studio multicentrico e ran-

domizzato con pubblicazione a 

5 anni ed osservazione a 7 anni.”

RICHARD LAZZARA

Journal of Periodontology,

Aprile 2010, pagg. 493-501.

La patologia dell’osteointegrazionePERIMPLANTITE

www.biomax.it

Richieda subito una copia

aggiornata della brochure

“Perimplantite, la patologia

dell’osteointegrazione”.

info@biomax.it

T. 0444 913410
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Il dente ha 5 lati  

– il tuo paziente li pulisce tutti?

TePe, da 50 anni, ha sempre prestato particolare attenzione alla pulizia  

interprossimale in stretta collaborazione con la professione dentale. 

È importante che i tuoi pazienti sappiano che lo spazzolino pulisce  

solo 3 dei 5 lati del dente, i restanti 2 sono gli spazi interprossimali.  

Gli scovolini hanno dimostrato essere i dispositivi più efficaci per la  

pulizia interprossimale. 

50 anni di pulizia  

interprossimale

Prodotti in Svezia, usati in tutto il mondo.
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La prevalenza 

della parodontite 

a Torino
Risultati della prima ricerca 

epidemiologica in Italia secondo le Linee 

guida dei Centers for Disease Control 

and Prevention e dell’American Academy 

of Periodontology

F. Romano, S. Perotto, L. Cricenti, G. Mariani, F. Ferrarotti, M. Aimetti

La Sezione di Parodontologia del C.I.R. Dental School dell’Università di To-

rino ha pubblicato sul numero di luglio del Journal of Clinical Periodonto-

logy i risultati di una ricerca epidemiologica durata quasi 10 anni e svolta in 

collaborazione con il CPO Piemonte e l’Unità di Epidemiologia Clinica, AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino. È il primo lavoro epidemiologico 

condotto in Italia secondo le Linee guida dei Centers for Disease Control and 

Prevention e dell’American Academy of Periodontology (CDC/AAP) per fare 

diagnosi di parodontite1,2 e che utilizza un protocollo di registrazione dei 

dati full-mouth3,4. Nonostante la parodontite rappresenti la prima causa di 

perdita degli elementi 

dentali tra i soggetti 

adulti nei paesi indu-

strializzati e sia sta-

ta identifi cata come 

fattore di rischio di 

diabete mellito e ma-

lattie cardiovascolari, 

mancano dati in am-

bito OMS circa la sua 

diffusione in Italia5-8.
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Peri-implantitis: 

is it a crisis?
M.R. Norton

In the US over 500,000 implants are placed each year, whilst in 

the UK that fi gure was around 140,000 for 2010. 
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Stress ossidativo 

e gel gengivale NBF

G. Szabó

Lo stress ossidativo è un disturbo 

nell’equilibrio sistemico di ossi-

danti e antiossidanti. È il risulta-

to di un’eccessiva produzione di 

radicali liberi, comprese le specie 

reattive dell’ossigeno, o ROS. Lo 

stress ossidativo può essere siste-

mico, interessando l’intero corpo, oppure localizzato, come nei tessuti 

orali molli. 
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Tecniche operative step by step 

applicazioni, protocolli e casi clinici con follow-upIL LASER a diodo

NUOVA 

EDIZIONE

MARISA RONCATI

Il laser è uno strumento che non si sostituisce alle metodiche tradizionali, ma può 

offrire bene� ci aggiuntivi, signi� cativi, se utilizzato secondo protocolli e parametri 

adeguati,  soprattutto se associato ad una strumentazione parodontale non chirurgica, 

manuale e ad ultrasuoni, sempre sito-speci� ca.

Tre casi clinici, risolti con trattamento parodontale non chirurgico vengono 

dettagliatamente illustrati, anche con video di follow-up, da 1 a 7 anni. Il Laser a 

Diodo presenta anche indicazioni, in caso di mucosite e perimplantite. Due casi clinici 

descrivono le strategie di trattamento, sempre con video di follow-up, da 1, a 8,  e 

23 anni.

Nel DVD si spiegano, in maniera particolareggiata, tecniche STEP by STEP, 

protocolli clinici e strumenti, relativi al trattamento laser assistito, al � ne di ottenere la 

stabilità clinica dei casi trattati. Si descrive inoltre l’utilizzo del laser a diodo, in caso 

di afta ulcerosa e di herpes labialis. In� ne si presenta lo sbiancamento dei denti vitali, 

mediante laser a diodo. Numerosi disegni e animazioni arricchiscono il DVD, con 

precisa � nalità didattica.

Per info: TUEOR SERVIZI Srl • Via Guidobono, 13 • 10137 Torino • Tel. 011 3110675 • loredana.gatto@tueorservizi.it • www.tueors
ervizi.it

Roma: successo scientifico e di pubblico all’VIII 

Congresso nazionale SILO

Si è tenuto a Roma il 12 e 13 giugno, presso il dipartimento 

di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali della Sa-

pienza, l’VIII Congresso della Società italiana di laser in odon-

tostomatologia (SILO). 

Riconosciuta dall’UNESCO tra le manifestazioni dedicate 

all’Anno internazionale della luce e delle tecnologie basate 

sulla luce, l’evento aveva come titolo “Ricerca scientifica e vi-

sione strategica del laser in odontostomatologia” e ha ribadito 

una volta ancora l’importanza dell’aggiornamento scientifico 

e culturale attraverso cui una società scientifica contribuisce 

al progresso sociale e politico di un Paese. In quest’ottica la 

scelta del presidente Umberto Romeo e del direttivo SILO di 

invitare ad aprire i lavori Pietro Calissano, eminente studioso 

che ha trascorso molta parte della sua vita scientifica affianco 

al premio Nobel Rita Levi Montalcini. In una seguitissima lec-

tio magistralis ha tracciato un affascinante riassunto di una 

vita dedicata allo studio.

Numerosi invited speakers hanno portato alla platea il contri-

buto della loro esperienza. Giovani soci da tutta Italia con una 

serie di comunicazioni orali e un’importante 

sessione poster hanno dimostrato come la SILO 

abbia ben seminato in questi anni, affermando-

si come punto di riferimento per l’odontoiatria 

laser italiana. Altro momento elevato, la presen-

tazione del volume Facts check: il vero e il falso 

sul laser in odontoiatria, che fornisce risposte 

semplici ma efficaci agli utilizzatori neofiti e non 

sui quesiti più frequentemente legati all’utilizzo 

del laser nella pratica clinica. È seguita quindi 

l’assegnazione del II premio dedicato a Maurizio 

Ripari, indimenticato padre fondatore di SILO. 

Il premio, riservato a giovani laureati o maste-

rizzati dell’ultimo biennio con tesi dedicate alla 

Odontoiatria laser, è stato consegnato dai figli del 

professore, Andrea e Francesca Ripari, a Giovanni Mergoni di 

Parma. Altri premi, uno per la migliore comunicazione orale e 

per il miglior poster, sono andati a Giulia Ottaviani di Trieste e 

Miriam Fioravanti di Roma.

Al termine il naturale avvicendamento del direttivo con il 

passaggio di consegne da Umberto Romeo a Paolo Vescovi.

Fonte: SILO

È ufficiale: la laserevolution è cominciata!

Dopo il successo della presentazione internazionale dei nuovi laser Doctor 

Smile a IDS 2015, ora il nuovo laser a diodo Wiser è finalmente disponibile in 

Italia, con nuove caratteristiche destinate a cambiare per sempre il mercato 

globale dei laser dentali. 

Oggi Wiser è più bello e pratico che mai. Ma la grande rivoluzione è avvenuta 

al suo interno, per rendere l’o-

dontoiatria laser un’esperien-

za medicale veramente smart!

Come?

Le nostre vite sono decisa-

mente cambiate da quando 

sono arrivati smartphone 

e tablet: anche nello studio 

odontoiatrico è arrivato il 

momento di aggiornare il 

proprio approccio al mestie-

re, attraverso un’interfaccia 

laser con ampio schermo 

touch a icone, da cui è pos-

sibile accedere a un nuovo 

universo di trattamenti e di 

informazioni cliniche sem-

pre aggiornate.

Nel rinnovare il migliore dei 

laser a diodo, il dipartimento 

di ricerca e sviluppo di Doctor Smile ha tenuto a mente due cose fondamen-

tali, di cui non si ha mai abbastanza: risparmiare tempo e tagliare costi. 

Il nuovo Wiser, tramite l’applicazione LAP (Laser Assisted Protocol), è in grado di 

scandire step by step tutte le fasi operative dell’applicazione clinica scelta, con-

sentendo a ogni operatore di ottenere risultati clinici replicabili e di successo.

Con Wiser potrete dimenticare fibre ottiche fragili e ingombranti, infatti i suoi 

tips sono intercambiabili e riutilizzabili. Inoltre, per garantire la massima igie-

ne, ogni tip può essere sterilizzato in autoclave più volte. 

Con Wiser non avrete più limiti di spazio in quanto, grazie ai suoi SuperCap è 

l’unico laser completamente portatile e ricaricabile in un solo minuto. Una vera 

rivoluzione!

Ormai non ci sono dubbi sull’efficacia e sui benefici del laser in odontoiatria, 

sia per i medici sia per i pazienti: offrire cure all’avanguardia oggi è impre-

scindibile per lo studio che vuole rimanere sempre un passo avanti. Adesso 

la migliore delle tecnologie è a disposizione di tutti.

Scoprila subito su www.wiserlaser.com.

Doctor Smile
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La recidiva 

in ortodonzia

Valutazione ragionata e utilizzo clinico 

di un nuovo dispositivo da masticare, 

per la diagnosi e la correzione dei fattori 

muscolari che favoriscono la recidiva

S. Montagna

La stabilità del risultato, dopo 

trattamento ortodontico, è spes-

so motivo di preoccupazione 

per il professionista che deve 

ricorrere a mezzi di contenzio-

ne fi ssi o mobili per impedire lo 

spostamento dentale e combat-

tere la recidiva.

L’occlusione post-terapia è meno 

stabile rispetto all’occlusione 

naturale, in quanto il tratta-

mento ortodontico modifi ca 

l’equilibrio muscolare e le strut-

ture dento-alveolari e la recidiva 

può essere considerata un tentativo 

“fi siologico” per recuperare l’equili-

brio neuromuscolare.

I tessuti molli hanno una signifi ca-

tiva infl uenza sul movimento den-

tale a causa delle forze sviluppate 

sulla struttura dento-alveolare, ed 

è proprio per questo che è indicato 

correggere quelle condizioni che 

alterano la funzione orale: degluti-

zione atipica, incompetenza labiale, 

disfunzioni linguali, respirazione 

orale, tanto per citarne alcune. 

La recidiva è un evento multifat-

toriale nel quale giocano un ruolo 

fondamentale diverse componenti:

• la struttura di sostegno del dente, 

in particolare le caratteristiche 

strutturali dell’osso alveolare;

• il disequilibrio muscolare con 

sviluppo di forze angolate ri-

spetto all’asse del dente;

• una loro distribuzione disomo-

genea sul tavolato occlusale du-

rante la funzione;
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«Vivere la società come 

momento di crescita, 

lavoro, amicizia»

La neo presidente SIDO e 

l’International Spring Meeting 2016

La nuova presidente SIDO, Silvia Allegrini (in foto), si trova ad affrontare il suo primo appuntamento, 

l’International Spring Meeting 2016, nell’importante ruolo da lei ricoperto. Dental Tribune l’ha intervistata 

attraverso Claudia Tosi, ortodontista e collaboratrice della testata.

Quanto è importante per lei la 

qualità della comunicazione come 

presidente SIDO, come relatrice 

esperta nei confronti di colleghi e 

studenti e come ortodontista nei 

confronti dei pazienti?

Alla prima edizione della Talents’ 

Factory, durante lo Spring Meeting 

SIDO 2014, si tenne un workshop sul 

modo più effi cace di comunicare: 

con il corpo, le immagini, la profes-

sionalità e capacità comunicativa in 

varie sfaccettature. Per me è impor-

tante l’abilità di esprimere con spon-

taneità il proprio pensiero e persona-

lità in qualsiasi ambiente. Chiunque 

ci troviamo di fronte, vi legge serietà, 

lievità e sincerità della nostra espres-

sione, in qualsiasi contesto.

Si aspettava l’elezione alla 

presidenza o è stata in qualche 

modo colta di sorpresa? 

Credo molto nel percorso di crescita 

che la SIDO permette a tutti i suoi 

soci. Dal primo giorno in cui vi entria-

mo possiamo contribuire alla società 

in modo attivo e viverla come mo-

mento di crescita, lavoro, amicizia. 

Dopo il Model Display la mia prima 

partecipazione alla vita del consiglio 

direttivo è avvenuta quando ancora 

vigeva il vecchio statuto, come consi-

gliere durante la presidenza Giorget-

ti. Ero giovane, idealista come oggi, 

ed è stata decisamente una scuola di 

realismo. 
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“Personalizzato e condiviso”: 

questo dev’essere un effi cace tailoring domiciliare 

Un nuovo metodo per la gestione domiciliare del 

biofi lm orale prevede un protocollo personalizzato, 

e condiviso, selezionando gli strumenti più adatti 

per la detersione di ogni superfi cie dentale. pagina 22

Studenti organizzatori nel primo

Congresso UniversitAIDI di Rimini

È nato il primo Congresso UniversitAIDI 

svoltosi a Rimini, il 3 marzo, con il supporto 

dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani e 

l’iniziativa degli stessi studenti. pagina 23
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Scovolini TePe
Qualità e semplicità  in  

ogni dettaglio 

 
 
• Prodotti in Svezia, usati in tutto il mondo

• Ampia gamma di misure 

• Manico già montato, ergonomico e  

 realizzato in polipropilene riciclabile

• Filo rivestito di plastica

TePe Prodotti per Igiene Orale S.r.l. 

Largo Roma 4/6 - 20010 Pregnana M.se (MI) 

Tel.: +39 02.93291475 - Fax: +39 02.93594980 - infoitalia@tepe.com - www.tepe.com

TePe

Tifi amo la Nazionale 

con gli spazzolini TePe 

Select™ Euro 2016
La nostra nazionale si sta preparando ai 

campionati europei di calcio che si terranno 

in Francia dal 10 giugno al 10 luglio 2016, e 

TePe è già pronta a tifarla con dei fantastici 

spazzolini creati in esclusiva per l’occasione. 

Si tratta degli spazzolini Select, di ottima 

qualità, con una testina affusolata e un’im-

pugnatura ergonomica adatti a soddisfare 

ogni esigenza.

Gli spazzolini TePe Select Euro 2016 sono di-

sponibili in due versioni:

• select con setole medie, indicato per ado-

lescenti e adulti;

• select compact con setole soft, indicato 

per bambini e per gli adulti che preferi-

scono una testina più piccola.

Gli spazzolini si presentano bianchi e blu, 

proprio come le due maglie della nazionale, 

il pallone tricolore richiama la nostra bandiera, mentre la scritta “forza azzurri”, 

in oro, richiama per scaramanzia il colore della coppa.

Con i TePe Select Euro 2016 anche il momento dedicato all’igiene orale sarà più 

divertente e, senza tirar fuori un fi lo di voce, sarà possibile tifare gli azzurri anche 

nei piccoli momenti di quotidianità.

Per maggiori informazioni o per consultare la nostra offerta contattare: TePe Pro-

dotti per Igiene Orale Srl, E-mail: infoitalia@tepe.com, Tel.: 02.93291475.

È possibile ricevere le novità TePe in tempo reale iscrivendosi alla nostra newslet-

ter. Il modulo per l’iscrizione è presente sul nostro sito web: www.tepe.com oppu-
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Procedura per il controllo dell’AP/EP 

(Air Polishing Ergonomics Procedure)

Tecnica, sicurezza e comfort del paziente 

C. Sanavia

Introduzione

La tecnica dell’air polishing (AP) è 

sempre più utilizzata in odontoiatria 

e nell’ambito dei trattamenti igienici 

orali. Nata per eliminare le forti pig-

mentazioni dalle superfi ci dentali, 

oggi grazie a differenti polveri e di-

spositivi, gli impieghi di tale procedu-

ra rientrano sempre più nella routine 

dell’igienista dentale e sempre più 

vengono proposti nuovi protocolli 

che ne prevedono l’impiego sia nei 

pazienti adulti, per i trattamenti sopra 

e sottogengivali, sia per il deplaquing 

nei bambini.

Il bicarbonato di sodio è stato il pri-

mo ad essere impiegato nella tecnica 

dell’air polishing ed è un materiale 

molto biocompatibile, ma la gran-

dezza (circa 250 micron) e la natura 

spigolosa delle sue particelle lo ren-

dono molto abrasivo sui tessuti den-

tali, sui materiali da restauro e lesivo 

sui tessuti molli. Per renderlo meno 

aggressivo, la ricerca tecnologica è 

riuscita a modifi carne le caratteristi-

che in termini di granulometria, ma 

al contempo si è anche volta a tro-

vare polveri diverse e sempre meno 

aggressive sui tessuti orali e sulle su-

perfi ci dei biomateriali. La grandez-

za, la forma e la concentrazione delle 

polveri contenute nello spray del si-

stema air polishing ne condizionano 

l’effi cacia e l’aggressività, ma anche 

la natura chimica del prodotto può 

infl uire sulle indicazioni all’utilizzo 

(Tab. 1).
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PIPS and 

retreatment
R. Pullen

Retreatment can be difficult and 

time-consuming. The first order of 

business is to figure out why the pri-

mary root canal treatment is failing. 

Sometimes the answer will be evi-

dent after the patient interview, clin-

ical exam and radiographic analysis, 

but other times the root canal failure 

is a mystery. Some of the questions 

I recommend thinking about are: 

Was a rubber dam used? Is there a 

root fracture? Is there a missed ca-

nal? Did the practitioner use sodium 

hypochlorite and use proper irriga-

tion methods? Is the root canal un-

derfilled and/or undercondensed? 

Is there periodontal involvement? 

If the supporting periodontum ap-

pears healthy and the root does not 

appear to be fractured, than typical-

ly the root canal failure is originating 

from inside the canal system. 
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Il punto sull’irrigazione in endodonzia  

(seconda parte)
G. Schianchi, U. Uccioli

L’irrigazione manuale dinamica

In genere, l’irrigazione manuale dinamica si ottie-

ne con l’ausilio di un cono di guttaperca che viene 

mosso con movimenti di up/down sulla lunghezza 

di lavoro con escursioni di 2/3 mm dopo avere ulti-

mato la preparazione (Fig. 11). 

“Recent studies have shown that this irrigation 

technique is significantly more effective than an 

automated-dynamic irrigation system and static 

irrigation [...]”15-16 .

Di sicuro questa metodica semplice e poco co-

stosa riesce a mettere in movimento gli irriganti 

all’interno dei canali spostando questi con una 

certa efficacia, come dimostrato anche su modelli 

sperimentali, riuscendo ad agire anche sui canali 

laterali più coronali17 (Fig. 12).

Strumenti rotanti a irrigazione interna (SAF)

Questo strumento (Fig. 13) possiede le seguenti caratteristiche:

– pulire;

– sagomare;

– irrigare;

– adattarsi alla forma del lume canalare, specialmente se ci troviamo in 

presenza di sezioni ovali.  > pagina 2

Fig. 11 - Attivazione degli 

irriganti con cono di 

guttaperca.

Con “Guardando al futuro” torna Il 34° Congresso SIE (Bologna, 6-8 novembre 

2015) attento alle nuove tecnologie per una miglior qualità delle terapie, ai 

cambiamenti della professione e ai giovani. Ai pazienti bisognerebbe offrire 

una prestazione corretta, dai tempi e costi accettabili, spiegar meglio signifi-

cato e fini basilari degli interventi. Non mutano i principi del nostro operato: 

rigore scientifico, conoscenza della letteratura, capacità di diagnosi, prepara-

zione clinica e sguardo al futuro, senza ridurre l’endodonzia – che è cultura, 

studio, informazione – a fatto tecnico.

Ovvio che i progressi degli strumenti permettono sagomature più precise, ra-

pide e meno dipendenti dalla manualità. Al Congresso andranno in scena gli 

sviluppi in ambito radiologico con maggior tecnologia digitale tridimensio-

nale e raggi in quantità più modeste, rispetto del paziente e diagnostica più 

avanzata. Grande spazio verrà dato al rapporto docente/discente e a situazioni 

in cui gli esperti saranno vicinissimi a chi ascolta, con gruppi ridotti per seguir 

meglio la spiegazione e possibilità di intervento. Spazio inoltre ai processi de-

cisionali, momento clou per una scelta “giusta”, specie se borderline in condi-

zioni ambientali fuorvianti. Un congresso di discussione e confronto per una 

miglior professionalità quotidiana e scelte più affidabili, etiche e condivisibili.

Pio Bertani, presidente SIE

La SIE in Congresso a Bologna

Un grande incontro, per migliorare la professionalità con scelte affidabili, etiche e condivisibili
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passaggio di consegne da Umberto Romeo a Paolo Vescovi.
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polveri contenute nello spray del si-

stema air polishing ne condizionano 

l’effi cacia e l’aggressività, ma anche 

la natura chimica del prodotto può 

infl uire sulle indicazioni all’utilizzo 

(Tab. 1).
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Introduzione

Fino a pochi decenni addietro, il 

fenomeno dell’esposizione a basse 

concentrazioni di agenti tossici era 

considerato soltanto un problema 

di igiene ambientale. In realtà vari 

studi1-5 hanno approfondito, grazie 

al monitoraggio biologico, il concet-

to di “esposizione a basse dosi” di 

agenti tossici o elementi in tracce: 

pertanto nei suddetti studi, gli autori 

concludono che le “basse dosi” corri-

spondono a una esposizione tale che 

le concentrazioni della sostanza in 

esame si mantengono, nei fl uidi bio-

logici (per la popolazione esposta), al 

di sopra dei valori massimi di riferi-

mento (stabiliti per la popolazione 

generale) e al di sotto dei valori-limi-

te biologici.

Lo studio dei metalli in tracce nell’or-

ganismo6,7 presenta almeno due or-

dini di problemi: 1) la diffi coltà nel 

quantifi care i valori defi niti “normali” 

o di riferimento all’interno dei liquidi 

biologici; 2) l’assenza di metodiche di 

studio e di ricerca attendibili.

L’esposizione a metalli in tracce, si 

verifi ca non solo in ambito lavorati-

vo, come si riteneva, ma ubiquitaria-

mente; componente importante è 

rappresentata dalla sorgente ambien-

tale (biosfera), acque potabili, alimenti, 

prodotti industriali, abitudini di vita, 

presenza di protesi corporee o dentali 

con componenti metalliche8-10.

L’elenco dei prodotti nei quali possono 

trovarsi tracce di elementi metallici è 

molto lungo: prodotti industriali tra 

i più vari, come sostanze alimentari, 

liquide e solide (caramelle, chewin 

gum, pasta, pane, dolci, cibi in scatola), 

strumenti di cottura alimentari, con-

tenitori per vini, oli e acqua, pentole da 

cucina, macchine e utensili casalinghi, 

posateria. 
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Analisi sperimentale 

degli ioni metallici 

presenti nella saliva di soggetti portatori 

di apparecchi ortodontici mobili

G. Currò, G. Bilello

Appropriatezza e digitale, due grandi 

temi di approfondimento e confronto 

al XXIII Congresso Nazionale Collegio dei Docenti di Roma 

Il titolo scelto dal XXIII Congresso Nazionale del Collegio 

Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche 

“Choosing wisely, un percorso per l’appropriatezza di Odon-

toiatria” – che si terrà a Roma dal 14 al 16 aprile – non può 

non richiamare l’importante Congresso svoltosi di recente al 

Lingotto di Torino (17-19 marzo), abbondantemente commentato in 

questo numero, avente come oggetto lo stesso tema dibattuto ormai 

da tempo, al punto da diventare di stringente attualità. 
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#WOHD16
Domenica 20 marzo 2016 migliaia 

di professionisti del dentale in tutto 

il mondo si sono riuniti idealmente 

per celebrare il World Oral Health Day 

(WOHD), ossia la Giornata mondiale 

della salute orale, mettendo al centro 

dell’attenzione il concetto di quanto 

sia importante avere una bocca in 

buone condizioni. Per l’occasione la 

FDI World Dental Federation ha creato 

una nuova interessante documenta-

zione e per la prima volta un gioco per 

smartphone chiamato Mad Mouths. 

Lanciato a marzo, il gioco sfi da i gioca-

tori a spazzolar via il maggior nume-

ro di virus di placca e cibo prima che 

il tempo del gioco si esaurisca, sottoli-

neando così i numerosi vantaggi lega-

ti al lavaggio dei denti. 
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Impianti post-estrattivi immediati 
nei settori estetici
L’importanza della selezione del caso tramite un esame CBCT 
ad alta risoluzione

Autori_G.B. Greco* & d.a. di Stefano*,**, Italia

* Libero odontoiatra, Trezzano Sul 
Naviglio, Milano, Italy
** Libero odontoiatra, Milano, Italy

_Introduzione

Il posizionamento di un impianto post-
estrattivo immediato in zona estetica è una pro-
cedura consolidata e ben documentata3,11,12. Il 
suo successo dipende tuttavia da una selezione 
attenta del paziente; se questa non è eseguita 
secondo un preciso albero decisionale, il rischio 
di fallimento implantare ed estetico è elevato6. 
In seguito all’estrazione, il processo alveolare su-
bisce una sequenza di eventi ben nota che può 
condurre ad un certo grado di riassorbimento 
osseo1,18,24. 

L’inserimento di un impianto non permette 
di prevenire questi cambiamenti tridimensio-
nali dell’osso alveolare; anzi, il posizionamento 
errato di un impianto immediato può favorire il 
riassorbimento osseo e accelerare la migrazione 
in senso apicale dei tessuti molli, specialmente a 
carico del versante vestibolare10,13. Queste con-

seguenze possono essere evitate solo attraverso 
un’attenta diagnosi preoperatoria, che preveda la 
pianificazione dell’inserimento implantare solo in 
funzione di una precisa valutazione delle carat-
teristiche dell’osso alveolare4,8. 

Alcuni autori suggeriscono, per evitare il ri-
assorbimento del processo alveolare, di eseguire 
sempre contestualmente delle procedure mira-
te alla conservazione del processo alveolare5,16. 
Altri suggeriscono addirittura di astenersi dal 
posizionare impianti post-estrattivi immediati in 
zona estetica (tra cui Quirynen e collaboratori, i 
quali dichiarano: «Quando i clinici operano nella 
zona estetica può essere ragionevole attendere 
la guarigione dei tessuti molli e duri per permet-
tere di compensare il riassorbimento al versante 
vestibolare»)17. 

Tuttavia, sia il biotipo parodontale14,15 sia lo 
spessore osseo iniziale8,20 possono influenzare 
in modo significativo il riassorbimento dell’os-

Figg. 1a, 1b_La situazione clinica 
iniziale (a) e la radiografia endorale 
eseguita quando il paziente si è 
presentato all’attenzione degli autori 
(b). L’elemento 1.2, già trattato 
endodonticamente, si presentava 
senza corona a causa di una frattura 
di origine traumatica. 

Fig. 1a Fig. 1b



2_201626

special _ CBCT

so vestibolare che segue l’estrazione. Infatti, 
pazienti che presentano un biotipo gengivale 
spesso e una parete ossea vestibolare, a livello 
coronale, densa e più spessa di 2 mm, mostra-
no, a seguito di un’estrazione atraumatica, una 
scarsa tendenza al riassorbimento del processo 
alveolare. Inoltre l’esame CBCT è in grado di mo-
strare l’eventuale evoluzione verso una possibile 
anchilosi della radice del dente. Questo consente 
di valutare il rischio di perdita della parete ossea 
vestibolare durante l’estrazione. Nella pianifica-
zione di un inserimento implantare post-estrat-
tivo immediato finalizzato al carico immediato è 
quindi fondamentale essere in grado di ottene-
re informazioni precise e affidabili in merito al 
biotipo gengivale, allo spessore della corticale 
vestibolare e allo spessore del legamento paro-
dontale. In questo contesto, oltre all’esecuzione 
di un attento esame clinico risulta cruciale, per 
valutare correttamente lo spessore della cor-
ticale vestibolare e del legamento parodontale, 
la qualità della scansioni CBCT. Il chirurgo orale 
dovrebbe infatti avvalersi solo di dispositivi CBCT 
in grado di produrre scansioni di alta qualità e 
ad alta risoluzione e che, possibilmente, misurino 
la densità ossea in termini di unità Hounsfield 
(HU) assolute19 o per i quali esistano parametri 
di conversione noti e certificati tra le unità HU 
ed i voxel values (VV) misurati. Data la ridotta 
dose di radiazioni cui è esposto il paziente che 
si sottopone a una CBCT, questa può essere ese-
guita in relativa sicurezza anche per pianificare 
l’estrazione e la riabilitazione di un elemento sin-
golo9,23,25. Il caso che segue illustra questo tipo 
di approccio. 

_Presentazione del caso

Il paziente, di 74 anni, si è presentato al Cen-
tro Odontoiatrico Dentalnarco a Trezzano Sul 
Naviglio, Milano, Italia con una frattura coro-

nale dell’elemento 1.2 (Figg. 1a-1b). Aveva già 
eseguito un esame CBCT (FOV 6x6) alcuni giorni 
prima presso un altro studio odontoiatrico (Fig. 
2). All’esame clinico si evidenziava che l’elemento 
dentale, già devitalizzato, presentava una ferula 
ridotta a causa della frattura coronale. I tessu-
ti parodontali erano leggermente infiammati a 
causa di una gengivite marginale. Il sondaggio 
non evidenziava tasche significative e il biotipo 
gengivale appariva spesso e piatto. Le scansioni 
CBCT fornite dal paziente mostravano una radice 
residua lunga circa 16 mm e l’assenza di lesioni 
endodontiche. La corticale vestibolare appariva 
densa e spessa circa 2-2,5 mm (Fig. 2). Inizial-
mente è stato proposto al paziente un piano di 
trattamento che prevedeva l’estrusione ortodon-
tica al fine di guadagnare la ferula necessaria alla 
riabilitazione protesica. In seguito al rifiuto del 
piano proposto da parte del paziente, si è quindi 
optato per un piano alternativo che prevedeva 
l’estrazione dell’elemento seguito dal posiziona-
mento immediato di un impianto e dalla even-
tuale connessione contestuale di una protesi 
avvitata provvisoria. Dato che, per le condizioni 
anatomiche, si è giudicato il paziente a basso ri-
schio di riassorbimento osseo, il piano proposto 
non prevedeva alcuna procedura di rigenerazio-
ne ossea o tessutale con innesti di connettivo. Il 
paziente ha fornito consenso informato. 

Il paziente è stato sottoposto a igiene orale 
completa 4 giorni prima della chirurgia. Si è ini-
ziata la profilassi antibiotica (amoxicillina, acido 
clavulanico, Augmentin, Glaxo-SmithKline; 2 g 1 
ora prima della chirurgia e poi ogni 12 ore per i 
successivi 6 giorni) e il paziente ha eseguito al-
cuni sciacqui con clorexidina allo 0,2% (Corsodyl, 
Glaxo-SmithKline) da continuarsi per due setti-
mane dopo l’intervento. L’area chirurgica è sta-
ta anestetizzata utilizzando articaina cloridrato 
40 mg/ml con epinefrina 1:100.000. Non è stato 
preparato alcun lembo di accesso e l’elemento è 
stato estratto in modo atraumatico (Fig. 3a). 

Dopo avere sondato il sito post-estrattivo 
per verificare l’integrità delle pareti ossee, è stato 
posizionato un impianto cilindrico, di dimensioni 
3,75 x 17 mm (Aries, IDI Evolution, Concorezzo, 
Italia), (Figg. 3b-3d e Figg 4a, 4b). Il torque mas-
simo di inserimento era di 55 Ncm. Dopo avere 
connesso un moncone pick-up all’impianto, è 
stata presa un’impronta con materiale elasto-
mero, utilizzata quindi dall’odontotecnico per 
preparare il modello in gesso e fabbricare una 
corona provvisoria avvitata (Fig. 5a). Dopo ave-
re avvitato un pilastro di guarigione il paziente è 
stato dimesso. 

Circa 24 ore dopo, è stata posizionata la co-
rona provvisoria (Fig. 5b). Dopo avere controllato 

Fig. 2_Il paziente ha fornito le 
scansioni CBCT acquisite presso un 

altro centro. In questa scansione, 
si è potuto misurare lo spessore 

della corticale vestibolare ma solo 
con difficoltà, a causa del rumore di 
fondo e quindi della bassa nitidezza 

dell’immagine. La corticale era spessa 
circa 2,4 mm. 

Fig. 2
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Figg. 3a-d_Posizionamento 
implantare. Non viene né preparato un 
lembo di accesso, né eseguita alcuna 
procedura di tipo rigenerativo (a). 
Particolari della preparazione del sito 
e dell’inserimento implantare (b, c), 
L’impianto in posizione leggermente 
sotto-crestale e la sua connessione 
con il transfer pick-up (d). 

i contatti interprossimali e dopo aver scaricato 
tutti contatti occlusali statici e dinamici, la vite di 
ritenzione è stata serrata a 15 Ncm. Non è stato 
necessario sottoporre il paziente ad anestesia. Al 
paziente è stato indicato di astenersi dal mordere 
cibi solidi con gli incisivi per 8 settimane. 

Cinque mesi dopo, la protesi provvisoria è 
stata rimossa e posizionata sul modello dei tes-
suti duri e molli utilizzato per la sua fabbricazio-
ni. Non essendosi riscontrati cambiamenti né a 
livello dei tessuti molli (Figg. 6a-6c) né a livello 
dei contatti interprossimali, è stata fabbricata 
una protesi definitiva cementata utilizzando un 
pilastro in titano commerciale e una corona in 
metallo-ceramica. Il pilastro è stato connesso 
all’impianto serrando la vite di ritenzione a 25 
Ncm, utilizzando una chiave dinamometrica, ed 
è stata così connessa la protesi definitiva utiliz-
zando del cemento provvisorio (Figg. 7a-7c). Le 
radiografie di controllo eseguite immediatamen-
te dopo confermano il buon adattamento delle 
componenti protesiche e il mantenimento del 
livello osseo perimplantare. 

A distanza di venticinque mesi, il paziente si è 
presentato chiedendo di essere riabilitato anche 

a livello dell’arcata inferiore. È stata eseguita a 
questo scopo una nuova scansione CBCT che ha 
permesso anche la valutazione dei livelli ossei in 
posizione 1.2 (Fig. 8b). L’esame CBCT è stato ese-
guito utilizzando un dispositivo CBCT ad alta ri-
soluzione (Xmind TRIUM, ACTEON, Milano, Italia) 
con un FOV 12 x 8. Questo sistema è dotato di un 
algoritmo di acquisizione e ricostruzione digita-
le delle immagini che permette l’ottenimento di 
immagini uniformi e di alta qualità lungo tutti 
gli assi visuali, nonché di un software di elabora-
zione 3D con funzionalità avanzate. Le scansioni 
CBCT ad alta risoluzione hanno reso possibile 
valutare lo stato dell’osso alveolare perimplan-
tare in posizione 1.2 con estrema precisione. Si 
è osservato come il processo alveolare fosse 
perfettamente conservato rispetto alle immagini 
CBCT iniziali, sia in direzione bucco-palatale che 
apico-coronale (Fig. 8a). Questo risultato con-
ferma l’appropriatezza del piano di trattamento 
proposto al paziente in fase prechirurgica. 

_Discussione

I pazienti come quello descritto in questo 
lavoro rappresentano i candidati ideali per il 

Figg. 4a, 4b_L’impianto dopo il 
posizionamento. Visione occlusale (a) 
e 24 ore dopo (b). È visibile attorno 
all’impianto la fibrina endogena del 
paziente. 

Figg. 5a, 5b_Riabilitazione 
provvisoria. Dopo avere preso 
un’impronta, viene preparata una 
corona provvisoria sul modello in 
gesso (a) che poi è consegnata 
al paziente circa 24 ore dopo la 
chirurgia (b).

Fig. 3a Fig. 3b Fig. 3c

Fig. 3d

Fig. 4a

Fig. 5a

Fig. 4b

Fig. 5b
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posizionamento implantare post-estrattivo im-
mediato, senza la preparazione di un lembo di 
accesso e senza l’esecuzione di procedure di ri-
generazione tessutale. Nelle aree estetiche l’as-
sociazione tra il biotipo parodontale spesso e 
piatto e uno spessore corticale significativo ri-
sulta relativamente poco frequente7,21. Tuttavia, 
identificare questi casi, per quanto non molto 
frequenti, permette di risparmiare al paziente 
procedure chirurgiche più costose, che non of-
frono benefici aggiuntivi ma, anzi, aumentano il 
rischio di morbilità. 

Nel caso presentato, l’attenta diagnosi pre-
chirurgica ha reso possibile pianificare un piano 
di trattamento adeguato. Questo ha risparmia-
to al paziente chirurgie addizionali, possibile 
complicanze di origine infettiva, un decorso 
post-chirurgico peggiore e costi aggiuntivi. Una 
diagnosi errata, che avesse previsto procedu-
re aggiuntive quali, ad esempio, innesti ossei 
mirati alla conservazione dell’osso alveolare, 
avrebbe potuto aumentare il rischio di riassor-
bimento osseo come risultato della dissezione 
del periostio22 e, dato il risultato realmente ri-

scontrato, avrebbe significato sottoporre il pa-
ziente a over-treatment.

Questo caso, quindi, sottolinea l’importanza 
di una corretta diagnosi preoperatoria. Poiché 
questa deve essere basata su dati oggettivi e 
precisi, l’impiego di un dispositivo CBCT di alta 
qualità e ad alta risoluzione, come il sistema 
ACTEON Xmind TRIUM, per acquisire scansioni 
ad alta definizione può apportare una differen-
za significativa: maggiore sarà la qualità delle 
scansioni, più elevato sarà il potere diagnostico 
del chirurgo. La differenza tra scansioni a eleva-
to o minore rumore di fondo, e quindi a mino-
re o maggiore nitidezza, può essere facilmente 
constatata paragonando la CBCT iniziale forni-
ta dal paziente, che ha permesso la valutazione 
dello spessore della corticale residua, se pur con 
un po’ di difficoltà, con quella eseguita 25 mesi 
dopo. In quest’ultima non vi è alcun artefatto 
dovuto alla presenza di metallo e tutte le com-
ponenti anatomiche perimplantari, ovvero gli 
strati spongioso e corticale dell’osso alveolare, 
i tessuti molli, gli spazi vuoti sono perfetta-
mente visibili e agevolmente misurabili. Questa 

Figg. 6a-6c_Controllo a 5 
mesi: la corona provvisoria (a); 

il condizionamento dei tessuti è 
avvenuto in modo adeguato, non si 
osserva alcuna contrazione a livello 

vestibolare (b, c).

Figg. 7a-7c_La corona definitiva 
è stata consegnata al paziente, 

raggiungendo un risultato  
estetico soddisfacente.

Fig. 6a Fig. 6b

Fig. 6c Fig. 7a

Fig. 7b Fig. 7c
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Figg. 8a, 8b_Una delle immagini CBCT iniziali (a) e una scansione 
CBCT eseguita 25 mesi dopo utilizzando un dispositivo CBCT 
di alta qualità e ad alta risoluzione (b). Lo spessore in senso 
bucco-palatale del processo alveolare era inalterato, mostrando il 
completo mantenimento delle caratteristiche tridimensionali ossee 
e confermando la correttezza del piano di trattamento. Le scansioni 
CBCT ad alta risoluzione non mostrano artefatti da metallo e 
forniscono un livello di dettaglio eccellente delle diverse parti 
anatomiche, permettendo di misurarle con elevata accuratezza.

conferma che i dispositivi CBCT ad alta quali-
tà ed elevata risoluzione sono uno strumento 
necessario per ottenere informazioni affi dabili 
e identifi care razionalmente solide alternative 
terapeutiche. 

_Conclusioni

Quando si pianifi ca il posizionamento di un 
impianto post-estrattivo immediato in zona 
estetica, una corretta diagnosi preoperatoria è 
essenziale. I pazienti dal biotipo gengivale piatto 
e spesso, e che hanno una corticale vestibolare 
più spessa di 2 mm, possono essere riabilitati in 
piena sicurezza senza la necessità di aprire un 
lembo di accesso o di eseguire interventi addi-
zionali al fi ne di conservare il processo alveolare. 
In certe condizioni, inoltre, può essere possibile 
anche caricare gli impianti immediatamente. Al 
contrario, un’errata diagnosi espone il paziente a 
disagi e costi aggiuntivi e ad over-treatment. Uti-
lizzare solamente dispositivi CBCT di alta qualità 
e ad alta risoluzione può aiutare a prevenire i casi 
di diagnosi errata. 

Fig. 8a

Fig. 8b
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Protesi rimovibile 
superiore e inferiore 
su barra
Autori_andrea mantovani, Enzo Romiti e daniele Signani, soci demadental, Italy

Il lavoro è stato fatto in collaborazione 
con il dott. Davide Margelli,  
di Bologna.

_La paziente donna 64 anni si presenta 
all’attenzione del dentista con un quadro clinico 
generale complesso. Eseguita l’anamnesi si pro-
cede a un’ispezione del cavo orale che accerta 
come la stabilità di tutti i denti è gravemente 
compromessa a causa di una parodontosi in 
stadio avanzato e alla presenza di canini inclusi 
come si evince anche dalla radiografia iniziale 
(Fig. 1).

In accordo con la paziente, al fine di ottene-
re una riabilitazione per gradi e con la minima 
invasività, si decide di procedere a una bonifica 
per fasi; viene creata una protesi provvisoria, a 
ogni seduta clinica vengono estratti un gruppo 
di denti, e contestualmente aggiunti i corrispetti-

vi denti in resina. Questo approccio viene impie-
gato sia per la bonifica dell’arcata superiore sia 
per quella inferiore. La protesi provvisoria verrà 
di volta in volta ribasata al fine di ottenere una 
corretta guarigione dei tessuti, un buon grado 
di comfort per la paziente e il mantenimento dei 
corretti rapporti intermascellare.

Ottenuta la corretta guarigione dei tessu-
ti, il clinico provvede all’inserimento di quattro 
impianti nel mascellare superiore in zona 13, 15, 
23 e 25 e di quattro impianti nel mascellare in-
feriore in zona 31, 34, 42 e 44 (Fig. 2). Le protesi 
verranno utilizzate anche durante il periodo di 
osteointegrazione degli impianti e scannerizza-
te per permettere una corretta valutazione degli 

Fig. 1_Radiografia della situazione 
di partenza; evidenti i problemi di 
parodontosi avanzata, canini inferiori 
inclusi e riassorbimenti ossei.

Fig. 1
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ingombri protesici nelle seguenti fasi di proget-
tazione CAD.

Trascorsi quattro mesi dalla posa degli im-
pianti per una corretta osteointegrazione, si 
procede alla rilevazione delle impronte per la 
produzione dei modelli. Inizia quindi la fase di 
digitalizzazione e la successiva progettazione 
di due barre avvitate in alluminio (Figg. 3-5) per 
testare la perfetta corrispondenza della posizio-
ne degli analoghi implantari del modello master 
e quella degli impianti nei mascellari. Accertati 
questi parametri e verificata la loro passività si 
procede quindi alla costruzione delle barre de-
finitive in cobalto-cromo con attacchi filettati a 
basso profilo Ot Equator. Le due protesi provvi-
sorie vengono scannerizzate in modo da avere 

Fig. 2_Radiografia in seguito 
all’osteointegrazione degli impianti 
in situ; i trattamenti di estrazione e 

di parodontologia hanno portato alla 
sanificazione dei tessuti con recupero 

di matrice ossea.

Fig. 3_Progettazione CAD per la 
produzione della barra di prova in 

alluminio.

Figg. 4-5_Modelli master con barre 
in alluminio avvitate.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
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Fig. 6_Modelli digitali con protesi 
superiore in semi-trasparenza per 
una corretta valutazione degli spazi 
protesici ed estetici. Notare come la 
barra superiore rispetti tali parametri.

Fig. 7_Modelli digitali con protesi 
inferiore in semi-trasparenza per 
una corretta valutazione degli spazi 
protesici ed estetici. Notare come la 
barra inferiore rispetti tali parametri.

anche gli ingombri protesici corretti, ai quali la 
paziente è abituata e dentro i quali progettare 
una barra funzionale ed estetica (Figg. 6, 7). La 
valutazione dei percorsi vite (Fig. 8) e la corretta 
posizione degli attacchi per una equa distribuzio-
ne dei carichi masticatori (Fig. 9) sono anch’essi 
dei parametri essenziali per la buona riuscita del 
progetto protesico (Figg. 10, 11).

Prodotte le barre definitive, si procede 
nella bocca del paziente alla verifica degli in-
gombri, dei corretti spazi per l’igiene, della 
passività, dell’assenza di basculamenti e del cor-
retto accoppiamento alle piattaforme implantari  

Figg. 8-11_Valutazione dei fori vite 
e conseguente posizionamento degli 
attacchi filettati Ot Equator passo 
2 mm per avvitamento diretto nella 
barra.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11
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(Fig. 12). Al tal fine si realizza una radiografia con 
le barre avvitate (Fig. 13).

Rinviate le barre in laboratorio si procede 
alla costruzione della controbarra con tecnica 
tradizionale, usando dei preformati e resine cal-
cinabili. La controparte una volta fusa, rifinita e 

incollati i contenitori inox viene usata per la fina-
lizzazione diretta della protesi, senza passare per 
una prova montaggio avendo mantenuto tutte 
le caratteristiche di ingombro e di masticazione 
delle protesi provvisorie (Fig. 14).

Le prove in bocca del lavoro completato in-
contrano la piena soddisfazione della paziente 
(Fig. 15), sia in termini estetici che funzionali. I suc-
cessivi follow-up nell’arco di due anni dimostrano 
la bontà del progetto protesico con una minima 
manutenzione delle componenti ritentive; ciò di-
mostra che con un controllo scrupoloso di tutte le 
fasi cliniche e di laboratorio, unito a un’esecuzione 
accurata di tutte le fasi progettuali e produttive, è 
possibile conseguire un risultato funzionale, este-
tico e predicibile; tutto questo unito alla facilità 
e alla economicità della manutenzione dei sistemi 
ritentivi nell’arco del tempo.

Fig. 13_Radiografia per controllare il 
perfetto accoppiamento delle barre 

sulle connessioni degli impianti.

Fig. 14_Protesi definitive con 
controbarra fusa e contenitori 
preformati in acciaio incollati. 

Fig. 15_Risultato estetico finale con 
protesi inserite nel cavo orale.

Fig. 12_Barre in cobalto-cromo con 
attacchi filettati avvitati; valutazione 

degli ingombri e dei corretti spazi per 
l’igiene quotidiana.

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15
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Grazie allo scanner intraorale CS 
3600, l’acquisizione delle scansioni è più 
rapida, più facile e più accurata. Que-
sto scanner rivoluzionario semplifica il 
processo di scansione con una scansio-
ne continua, ad alta velocità, allo stato 
dell’arte; con l’Intelligent Matching Sy-
stem per una scansione rapida e versa-
tile; punte trattabili in autoclave, a orien-
tamento intercambiabile; sorprendenti 
immagini 3D Full HD ad alta definizione.

«I dentisti, sia che stiano trattando casi 
protesici, ortodontici o protesici implant-
borne, desiderano uno scanner per sem-
plificare, piuttosto che complicare, il loro 
flusso di lavoro per le impronte digitali», 
ha affermato Ed Shellard, DMD, Vice Pre-
sident Sales and Marketing di Carestream 
Dental. «Durante lo sviluppo, i progettisti 
di Carestream Dental hanno studiato quali 
tecnologie i dentisti desideravano in uno 
scanner. Il risultato è un nuovo prodotto 
che migliora l’esperienza di scansione, per 
il dentista e per il paziente.»

Le esclusive capacità di scansione 
continua del CS 3600 riducono note-
volmente il tempo necessario per l’ac-
quisizione di una scansione. Gli utenti 
possono scansionare in modo scorrevole 
e senza interruzioni, senza doversi pre-
occupare dell’effetto dell’instabilità delle 
mani o di movimenti del paziente tra viste 
successive. La scansione continua rende 
molto più accurate le impronte digitali, e 
più rapida e facile l’acquisizione a doppia 
arcata dentaria.

Per un’efficienza ancora maggiore del-
la scansione, il CS 3600 è dotato anche 
dell’Intelligent Matching System che per-
mette agli utenti di riempire liberamente 
eventuali vuoti nelle informazioni, in qual-
siasi area del set di dati. Semplicemente, si 
può saltare a qualsiasi posizione della ca-
vità orale e non occorre indicare al sistema 
la posizione esatta o seguire una direzione 
specifica, poiché lo scanner realizzerà una 
“autolocalizzazione”, per l’utente.

In aggiunta, l’ampio intervallo di 
scansione – 13 mm – consente agli utenti 
di acquisire le scansioni in un modo che 
risulta naturale e intuitivo. Per produrre 
scansioni ottimali, non è necessario te-
nere lo scanner a una distanza fissa; gli 
utenti possono scegliere il metodo che 
preferiscono, facendo oscillare lo scan-
ner su un dente o mantenendolo fermo 
temporaneamente, senza che il flusso o 
il processo di acquisizione dell’immagine 
ne sia influenzato negativamente.

Il CS 3600 è fornito di due punte ar-
rotondate, intercambiabili, con orienta-
menti differenti — normale e di lato — in 
modo che gli utenti possano acquisire 
le scansioni anche nelle aree difficili da 
raggiungere, mantenendo il comfort per il 
paziente. Le punte di entrambi i tipi sono 
trattabili in autoclave, supportano una 
sterilizzazione ottimale per tenere sotto 
controllo il rischio d’infezione, e possono 
essere utilizzate fino a 20 volte.

Indipendentemente dal tipo di punta 
utilizzata, le scansioni acquisite con il CS 
3600 sono disponibili sia come immagini 
2D che 3D a colori Full HD. La caratteristi-
ca colore 3D HD offre un’eccellente qua-
lità d’immagine con colori più brillanti e 
texture che esprimono meglio l’anatomia 
in vivo. Inoltre, immagini così dettagliate 
favoriscono la comunicazione dentista/
paziente, l’accettazione del caso e il lavo-
ro con i richiedenti.

Le magnifiche immagini ad alta defi-
nizione forniscono i dettagli precisi che 
occorrono per l’individuazione efficace, 
automatica o manuale, della linea dei 
margini. Un pratico visualizzatore mesh 
permette poi di visualizzare la linea dei 
margini 3D, il modello 3D, la texture e l’o-
rientamento del modello digitale a colori 
Full HD, per aiutare a migliorare la co-
municazione tra lo studio e il laboratorio 
odontotecnico.

«Gli scanner intraorali sono in uso 
nell’ambiente degli studi odontoiatrici 

da oltre una decade, questo significa che 
i dentisti che utilizzano gli scanner esi-
stenti sul mercato hanno avuto abbon-
dante tempo per capire cosa funziona e 
cosa non», ha dichiarato il dott. Shellard. 
«Gli utilizzatori di scanner scopriranno 
che il CS 3600 affronta molte delle que-
stioni associate ad altri scanner, ad esem-
pio scansioni a doppia arcata dentaria 
lente e puntali ingombranti degli scanner 
che risultano scomode per i pazienti. Per 
chi è nuovo al mondo degli scanner, ri-
cordiamo che la semplicità del CS 3600 
lo rende perfetto per gli studi interessati 
a una scansione “grab and go” con una 
curva di apprendimento breve.»

Naturalmente, il CS 3600 include di-
verse delle caratteristiche che hanno reso 
così diffusa la generazione precedente di 
scanner Carestream Dental, il CS 3500. Il 
CS 3600 è dotato di un riscaldatore inte-
grato, eppure è leggero e facile da sposta-
re tra gli ambienti operativi. Lo scanner 
produce file .STL e .PLY aperti che sono 
esportabili facilmente verso qualsiasi 
software di progettazione di tipo sistema 
aperto di terze parti, o verso un Labora-
torio odontotecnico che accetti impronte 
digitali. Si aggiunga che, mancando qual-
siasi addebito per scansione o per invio di 
scansione a terze parti, gli utenti hanno 
una libertà completa di scansione.

Per ulteriori informazioni sul CS 3600, 
o su qualsiasi degli innovativi prodotti di 
Carestream Dental, telefonare al numero 
800.944.6365 o visitare www.carestre-
amdental.it.

Scansione smart, nelle vostre mani
grazie al nuovo scanner intraorale CS 3600  
di Carestream Dental



Perchè non siamo nati con bracci robotici
MADE EASY FOR YOU
Per rendere facile la scansione dentale, 
avremmo potuto costruire la prima appendice 
bionica al mondo ad alta velocità autorizzata. 
Invece abbiamo inglobato tutto nel nostro 
nuovo CS 3600 per 
rendere le più facili per voi le impronte digitali.

Per maggiori informazioni
carestreamdental.it/CS3600
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Corone in Zenostar® MT 0 
eseguite con tecnica 
di micro-stratificazione

Lo Zenostar MT, appartenente al gruppo 
Zenostar-System, rappresenta con la sua ecce-
zionale caratteristica di alta traslucenza, un ot-
timo materiale per soluzioni estetiche nei settori 
anteriori e posteriori.

Si tratta di una zirconia creata per restauri 
monolitici (o ponti fino a massimo di 3 elementi), 
ma si apprezza ancora di più con la tecnica di 
micro-stratificazione eseguendo un leggero Cut 
Back. Per sfruttare al massimo le proprietà di 
questo materiale, ho applicato la tecnica “d’infil-
trazione a pennello” allo stato “pre-sintering” im-
piegando i nuovi colori di infiltrazione Zenostar 
MT e Impulse MT (appositamente sviluppati per 
questa zirconia). I colori sono facilmente gestibili 
e in modo semplice si riesce a ottenere un’ottima 
base del colore del corpo dentinale e incisale, ben 
calibrata su scala colori vita. 

La stratificazione è stata eseguita con le 
nuove ceramiche E-Max Power Dentin e E-Max 
Power Incisal che danno alle corone un effetto 
molto naturale evitando un abbassamento del 
valore cromatico. Per la finalizzazione sono stati 
utilizzati i nuovi colori IPS Ivocolor, stabili in su-
perfice e molto versatili. 

Posso solo dire che con Zenostar MT, unito 
alle nuove masse estetiche Ivoclar Vivadent, ab-
biamo fatto un altro passo in avanti nel campo 
della finalizzazione estetica digitale.

Per chi non possiede un sistema di fresaggio 
in laboratorio il milling center Wieland Precision 
Tecnology offre la possibilità di ordinare Zeno-
star MT 0 anche allo stato pre-sintering, così da 
sfruttare al massimo queste sue fantastiche ca-
ratteristiche.

_Odt. Strigl Stefan



• Speciale miscela di materie prime per migliorate caratteristiche meccaniche ed ottiche
• Semplice riproduzione cromatica grazie a nuove soluzioni coloranti
• Estetica naturale grazie a maggiore traslucenza

all digital  all options

info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Produttore:

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG  
Lindenstr. 2  /  75175 Pforzheim  /  Germany
Tel. +49 7231 3705 0

Distributore:  
www.ivoclarvivadent.com/distributoren

Il sistema di zirconia

Zenostar MT

Zenostar T

Zenostar MO

alldigitalalloptions.com

Design
dell‘estetica
individuale
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Sint & Mill 
ai nastri di partenza

3Dfast è una società specializzata nella consu-
lenza e nella realizzazione di elementi dentali trami-
te fusione laser selettiva. 

Inizia a operare nel dicembre del 2005 utilizzan-
do la prima macchina EOS M270 installata in Italia.

Da allora, ogni piccolo dettaglio è stato ana-
lizzato e verifi cato per potere garantire, sempre, la 
massima qualità ai propri clienti.

Nel 2008, 3Dfast registra e ottiene il brevetto 
Sint & Mill in ambito dentale e relativo alla produ-
zione SLM con successiva ripresa in macchine a 
controllo numerico degli elementi dentali o delle 
interfacce implantari.

Il sistema, messo a punto da 3Dfast con impor-
tanti partner quali Sisma Laser, Sweden & Martina, 
Cim System e Imes-Icore, permette di integrare al 
meglio le consolidate caratteristiche della laser sin-
terizzazione, velocità di produzione, altissime pro-

prietà meccaniche e massima libertà di geometrie 
realizzabili, con la precisione assoluta delle macchi-
ne CNC, utilizzando i migliori materiali a uso denta-
le presenti sul mercato, il cromo-cobalto e il titanio.

Sint & Mill è un nuovo metodo di produzione 
che consente di abbattere le tempistiche di realiz-
zazione, oggi ottenute con la sola tecnologia sot-
trattiva e di dimezzare lo spreco di materiale man-
tenendo, al contempo, una ripetibilità diffi cilmente 
uguagliabile. 

Oggi, 3Dfast è sicuramente uno tra i service più 
conosciuti nel comparto dentale per effi cienza e 
qualità, offrendo tempistiche di evasione degli or-
dini estremamente celeri.

Ogni singolo pezzo prodotto, viene accompa-
gnato da un certifi cato che lo garantisce per cinque 
anni da difetti di produzione o anomalie nella lega, 
che viene tracciata dal numero di lotto di produzione.

3Dfast srl
piazza Salvemini 4/7

35131 Padova
Tel. 049.660627

www.3dfast.it
info@3dfast.it
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Fresaggio a secco 
di blocchi di ceramica ibrida in qualità HD 

Amann Girrbach amplia il sistema CAD/
CAM Ceramill con la possibilità del fresag-
gio a secco di blocchi di ceramica ibrida. 
La lavorazione a secco può essere eseguita 
con tutte le generazioni di Ceramill Motion 
e viene realizzata con strategie di fresaggio 
HD di alta precisione. Le più sottili fissure e 
caratteristiche morfologiche possono essere 
direttamente realizzate meccanicamente e 
senza la necessità di una rifinitura manuale. 
I clienti con Ceramill Motion 2 con la funzio-
ne del fresaggio con il liquido di raffredda-
mento, hanno in futuro la possibilità di usare 
due modalità di lavorazione per i blocchi di 
ceramica rinforzati con composito. Strategie 
di fresaggio appositamente sviluppate per 
la lavorazione a secco e quattro nuove frese 
diamantate permettono di ottenere risultati 

altamente precisi. La fresa CAD/CAM Ceramill 
“Roto DMB DC” è disponibile nei diametri di 
2,5 mm; 1,0 mm; 0,6 mm e 0,3 mm. 

Per il fresaggio con la macchina è sola-
mente necessario un adattatore per il porta-
grezzi per il classico materiale Ceramill da 71. 
L’adattatore, provvisto di tre posizioni, viene 
avvitato nel portagrezzi da 71 e quindi uti-
lizzato nel modo usuale. Per i materiali con 
il supporto Sirona è necessario un ulteriore 
adattatore. 

In una prima fase Amann Girrbach ha dato 
il via libera al fresaggio a secco dei seguenti 
materiali: Shofu Block HC (con supporto AG) 
e GC CERASMART®, come pure Yamakin KZR-
CAD HR2 Block (entrambi con supporto CE-
REC®). Ulteriori materiali sono in procinto di 
essere approvati.

Company location
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1 
6842 Koblach/Austria
Tel.: +43.5523.62333-0 
austria@amanngirrbach.com

Press contact 
Frederice Eggert
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach/Austria
Tel.: +43.5523.62333-232
frederice.eggert@amanngirrbach.com
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MillBox 
il CAM dentale più semplice e allo stesso 
tempo più innovativo sul mercato

MillBox è la soluzione CAM dentale pro-
posta da CIMsystem per la fresatura di qual-
siasi tipo di elemento e di materiale presenti 
sul mercato. La sua semplicità d’uso e un’ef-
ficienza senza pari, all’interno di un’inter-
faccia estremamente innovativa e intuitiva, 
consentono con poche icone di semplificare 
il processo di creazione dei percorsi utensile, 
velocizzando così i tempi di lavorazione. Le 
operazioni, facili da eseguire, permettono agli 
utenti di iniziare a operare da subito e in poco 
di completare il lavoro di fresatura. 

È possibile l’importazione di ogni tipo di 
elemento dentale proveniente da qualsiasi 
fonte CAD. L’utilizzo in particolare di Exocad©, 
3Shape©, DentalWings© ed EGS© permette il 
riconoscimento della tipologia e morfologia 
in maniera completamente automatica. Il po-
sizionamento degli elementi, in tutti i casi, 
può essere modificato con il comando di Full 
Object Management.

Nel flusso di lavoro di MillBox, è sempre 

possibile effettuare operazioni come la sosti-
tuzione automatica delle connessioni implan-
tari, le incisioni o l’inserimento di un’eventua-
le barra stabilizzatrice sull’oggetto importato.

Tutti i materiali attualmente utilizzati in 
ambito dentale possono essere gestiti all’in-
terno di MillBox in modo completo, inclusa 
la possibilità di visualizzare il colore del ma-
teriale in uso e i materiali “shaded” e “multi-
layered”. 

La libreria dei grezzi può comprendere di-
schi, blocchi, cilindri e premilled ed è comple-
tamente aperta. L’utente ha così la possibilità 
di modificarla e ampliarla. MillBox è inoltre 
dotato di una libreria completa di strategie 
che prevede un’ampia varietà di combinazioni 
tra utensile, materiale e macchina. La libreria 
di utensili invece, include varie forme speciali 
come lollipop, T sferico e piatto o sagomati, 
destinati a lavorazioni specifiche come i sot-
tosquadra, i locator o ad esempio il foro vite 
angolata. 

CIMsystem Srl
Via Monfalcone 3

20092 Cinisello Balsamo (MI) – Italy
Tel.: +39.02.87213185
Fax: +39.02.61293016

E-mail: marketing@cimsystem.com
www.sum3ddental.com
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“L’idea di una app 
per i traumi dentali 
mi è venuta in sogno”
Sia che succeda durante lo sport, a scuola o per un incidente in bicicletta, quando un dente si rompe, è 
necessario agire immediatamente. Al fine di offrire le istruzioni per una cura iniziale il dentista svedese 
dott. Ulf Glendor ha sviluppato la Dental Trauma First Aid app. Dental Tribune Online ha parlato con lui 
riguardo alla generale mancanza di conoscenza sul trattamento dei denti che hanno subito un trauma.

_DTO: nella sua ricerca ha analizzato mol-
ti aspetti delle lesioni dentali. Quali sono i più 
importanti risultati riguardanti l’incidenza dei 
traumi, le cause e i costi?

Dott. Ulf Glendor: le cause dipendono soprat-
tutto dall’età e dall’ambiente. Uno studio condotto 
nella provincia di Västmanland in Svezia ha messo 
in luce che durante i primi sei anni di vita le cadute 
sono tra le maggiori cause di incidenti ai denti. Tra i 
7 e i 15 anni e tra i 16 e i 30 anni l’essere spinti è tra 
le cause principali. Gli ambienti in cui si verificano 
più spesso gli incidenti sono quello domestico (0-6 
anni), la scuola e l’ambiente sportivo (7-15 anni), 
e ancora durante lo sport e nel traffico tra i 7 e i 
30 anni. Il rischio di andare incontro a un secondo 
trauma aumenta se il primo evento è occorso a 9 
anni invece che a 12 anni.

_Ha anche scoperto che il trattamento 
delle lesioni è costoso sia in termini di tempo 
che economicamente.

Ho analizzato il tema in uno studio condotto 
in Svezia nel 2002. I costi totali stimati (diretti e 
indiretti) sono di 3,3-4,4 milioni di dollari per mi-
lione di individui all’anno e nella fascia di età 0-19 
anni. Poiché i traumi dentali affliggono diversi 
tessuti, i trattamenti sono lunghi e costosi e spes-
so continuano nella vita adulta. In Svezia la media 
delle visite dentistiche a seguito di lesioni ai denti 
è di 9 ogni due anni, paragonate alle 1,5 visite di 
pazienti che hanno subito altri tipi di lesioni. Il co-
sto medio di queste ultime è di 80 euro a fronte 
dei 550 euro spesi da pazienti che hanno subito 
traumi dentali permanenti.

_Esiste una consapevolezza adeguata ri-

guardo alle azioni 
di primo soccorso 
tra categorie quali 
i genitori e gli in-
segnanti?

La risposta è no. 
Nella mia ricerca ho 
evidenziato come ci 
sia una sostanziale 
mancanza di cono-
scenza su come affrontare questa eventualità. Un 
adulto su tre farà esperienza di un trauma dentale 
durante la vita, nonostante ciò resta un episodio 
così raro che le persone non si preoccupano di es-
sere preparate all’evento. Inoltre, si pensa che non 
sia igienico aver a che fare con la bocca degli altri e 
molti individui sono preoccupati di provocare dan-
ni, diversamente da quanto succede per altre ferite, 
come per esempio un taglio sul ginocchio. Infine, 
la mancanza di conoscenza nel trattare le lesioni 
dentali non riguarda solo gli insegnanti o i singoli 
individui ma è comune anche tra i pompieri, la po-
lizia e persino lo staff degli ospedali. 

Per salvare il dente lesionato è necessaria 
un’azione immediata. Tutto si decide nel mo-
mento e sul luogo dell’incidente. Perché un dente 
sopravviva è necessario che un individuo sappia 
come agire. Anche i dentisti che non lavorano in 
cliniche specializzate hanno occasione di vedere 
questo tipo di lesioni soltanto 5 o 10 volte durante 
la loro carriera; così, anche se il dente è trattato e 
trasportato correttamente, se il dentista ha un’e-
sperienza limitata, il paziente potrebbe comunque 
andare incontro a problemi in futuro.

Nota editoriale:  
l’app Dental Trauma  
è sostenuta dalla IADT  
e può essere scaricata dal sito  
www.iadt-dentaltrauma.org.
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_La sua risposta suggerisce che ci sono 
lacune anche tra i professionisti?

Sfortunatamente i corsi di molte scuole den-
tali non coprono adeguatamente questo tema, 
spesso lo sforzo dipende dall’interesse degli inse-
gnanti verso l’argomento. Per esempio, all’Univer-
sità del Kuwait il tema è trattato a fondo poiché i 
docenti lo tengono in grande considerazione.

_Per migliorare la conoscenza e le com-
petenze in quest’area ha sviluppato la Dental 
Trauma app nel 2012, come funziona?

L’app Dental Trauma First Aid può essere sca-
ricata sullo smartphone, iOS o Android. Può essere 
utilizzata dovunque e in qualunque momento, per 
esempio sulla scena di un incidente. I dati ci dicono 
che due individui su tre, tra i 16 ei 30 anni, van-
no incontro a incidenti tra le sei di sera e le sei del 
mattino, sia durante la settimana che nei week-end, 
quando la maggior parte delle cliniche sono chiuse; 
questo significa che sono le persone presenti duran-
te l’incidente che devono agire. Dal momento che ci 
sono solo quattro tipi di traumi dentali è piuttosto 
semplice, anche per chi non è esperto, identificare 
grazie alle immagini fornite dall’app di quale lesio-
ne si tratti. Il dente è caduto, fratturato, dislocato 
o leggermente mobile? Una volta stabilito questo, 
l’app spiega passo per passo che cosa fare, consi-
gliando anche se è il caso di recarsi dal dentista con 

urgenza. Inoltre, l’app suggerisce cosa 
fare una volta a casa dando istruzioni 
di cura, igiene orale e consigli su come 
tenere sotto controllo il dente. Questo 
anche perché l’esperienza ci dice che le 
istruzioni del dentista vengono spesso 
dimenticate una volta lasciato lo studio.

_L’app è disponibile in 18 lingue 
e in 67 Paesi, com’è stata accolta 
dalla comunità dentale?

Dovunque vado e chiunque in-
contro, per esempio durante le con-
ferenze, le persone esprimono il loro 
apprezzamento. Quando i membri 
della IADT – International Association 
of Dental Traumatology, presentano la 
loro ricerca, solitamente raccomanda-
no l’app. Un recente articolo scientifi-
co uscito sul Dental Traumatology – la 
rivista ufficiale della IADT, ha eviden-
ziato come la Dental Trauma app sia 
l’unica sostenuta dall’associazione e 
la sola che può vantare una così lar-
ga diffusione. Il sostegno della IADT 
è decisamente un segno della validità 
scientifica dell’app.

La mia speranza è che un giorno ogni inse-
gnante, allenatore, ufficiale di polizia o unità di 
soccorso sia in grado di usare l’app. È economica 
e gli aggiornamenti sono gratuiti. 

_Oltre all’app di cosa c’è bisogno per au-
mentare la consapevolezza sui trauma dentali?

Se solo sapessi darle una risposta! Come al 
solito non tutti i temi sono affrontati allo stesso 
modo e in maniera adeguata dalle scuole dentali. 
Molto dipende dal docente e dal modo in cui svi-
luppa il tema. Si tratta di un processo in corso e 
la cosa migliore che possiamo augurarci è avere 
studenti interessati e motivati che possano porta-
re avanti il lavoro. Fino ad allora la consapevolezza 
sui traumi dentali dovrebbe essere veicolata nello 
stesso modo, con lezioni, manuali e tutti gli stru-
menti comunicativi adatti.

Nonostante molte persone utilizzino Internet 
per cercare informazioni, è nostra responsabilità 
in quanto professionisti e dentisti presentare stru-
menti adeguati attraverso i quali ottenere infor-
mazioni corrette. L’idea per l’app Dental Trauma mi 
è venuta in sogno. Ho sostenuto io tutti i costi per 
il suo sviluppo perché avevo il desiderio di aiutare 
il prossimo.

Grazie molte per l’intervista.

_a cura di dental Tribune International

L’app Dental Trauma First Aid indica 
cosa fare passo dopo passo in caso 

di traumi dentali (Foto: screenshot di 
Dental Trauma First Aid app).
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Cone Beam
Risorsa diagnostica e vincoli normativi

_La diagnostica radiologica dispone 
oggi di strumenti importanti ed eccezionali 
che consentono condizioni d’intervento senza 
eguali anche solo fino a pochi anni fa.

Competenza clinica e perizia chirurgica posso-
no garantire una qualità del risultato che supporta 
la sicurezza del paziente e quella dell’operatore.

Se questi ingredienti sono la parte forte 
della professionalità, quali risultati si pos-
sono raggiungere se si hanno a disposizione 
strumentazioni che consentono valutazioni 
preventive tali da mettere in sicurezza l’atto 
chirurgico dell’odontoiatra nelle sue diverse 
funzioni e specialità?

Immagine: ©Robert Kneschke / 
Shutterstock.com
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Lo strumentario radiologico dispone oggi 
di notevoli risorse e consente immagini mirate 
alla necessità del professionista in condizio-
ni di sicurezza del paziente, tali comunque da 
permettere di passare da un rendering radio-
logico a un progetto chirurgico per garantire 
standard di qualità e risultati mirati e precisi 
durante la fase esecutiva. Dove le risorse tec-
niche forniscono soluzioni, talvolta la norma-
tiva fornisce dubbi e così si strutturano circu-
iti viziosi che introducono criticità, generano 
confusioni e non raramente portano in sé falsi 
problemi. Da questa situazione ha preso ori-
gine l’idea di una proposta formativa che in-
troduca chiarezza nel merito delle funzionalità 
della apparecchiatura radiologica Cone Beam, 
nelle sue applicazioni cliniche e, non da ultimo, 
nelle sue implicazioni normative.

Si è così giunti a costruire e comporre il 
corso dal titolo: “Cone Beam: risorsa diagno-
stica e vincoli normativi”.

L’obiettivo del corso è offrire una proposta 
formativa che fornisca strumenti di valutazio-
ne per le necessità cliniche dell’operatore con 
specifiche indicazioni provenienti da coloro 
che sono riconosciuti come autorevoli voci nel 
settore radiologico odontostomatologico.

Il corso vuole quindi fornire quella specifica 
formazione che la legge (D.Lgs.187/00) richie-
de in materia di radiazioni ionizzanti e che il 
Ministero della Salute sollecita (C.M.S.124/10) 
nello specifico della apparecchiatura radiolo-
gica Cone Beam. 

Il corso offre quindi un percorso formativo 
che permette di comprendere come muoversi 
nel complicato problema della radiologia com-

plementare per comprendere funzionalità, ri-
sorse e limiti di un’apparecchiatura che oggi è 
presentata come la frontiera della diagnostica 
radiologica ma che ha bisogno di essere ado-
perata con competenza e appropriatezza.

Comprendere la funzionalità dell’apparec-
chiatura anche dal punto di vista tecnico faci-
lita la conoscenza delle potenzialità e le moda-
lità di utilizzo; il dott. Rampado, esperto fisico 
medico, fornisce una descrizione dettagliata 
e precisa che facilita la comprensione della 
parte tecnica della strumentazione, precisan-
done anche i pericoli e i limiti. Il prof. Bianchi 
offre la sua pluridecennale esperienza nella 
lettura delle Linee guida Sedentex (linee che 
definiscono l’uso appropriato della Cone Beam 
a livello europeo), permettendo al corsista di 
comprendere gli ambiti di utilizzo rapportate 
alle necessità cliniche dell’odontoiatra. 

L’applicazione clinica ai diversi setto-
ri odontostomatologici permette di avere un 
quadro specifico del suo utilizzo diagnostico 
con appropriatezza e in linea con l’esperien-
za di chi ha scritto la storia e l’evoluzione di 
quest’apparecchiatura. Una lettura ragionata 
della normativa mette il corsista in grado di 
comprendere entro quali limiti deve attenersi 
nell’uso diretto di questo dispositivo e come 
poterlo adoperare in linea con le direttive eu-
ropee e con la normativa italiana.

Il dott. Di Dino offre una concreta sinte-
si delle procedure che sono necessarie per la 
detenzione di una Cone Beam in linea con la 
legislazione nazionale. In particolar modo per-
mette al corsista di avere un rapido ed efficace 
sguardo sulle modalità di gestione del rappor-
to con il paziente nel merito dell’archiviazione 
dell’immagine radiologica.

Da ultimo, ma non meno importante, è of-
ferta una griglia di valutazione utile per pro-
cedere all’acquisto di una apparecchiatura, 
dati indispensabili per comprendere la propria 
specifica necessità e le risposte consentite da 
questo dispositivo radiologico.

Porgere uno sguardo competente, appro-
fondito e autorevole è l’obiettivo di questo cor-
so che offre la formazione prevista dalla legge, 
certificata da un ente regolatore OMCEO e in 
linea con le raccomandazione del Ministero 
della Salute. I crediti formativi, in numero di 5 
ECM, completano l’offerta di questo prodotto 
formativo che anche AGENAS riconosce come 
utile per la formazione dell’odontoiatra, sia 
in termini di competenze cliniche che di etica 
professionale.

_dott. Silvio Bottasso
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Preview XXXV Congresso 
internazionale AIOP

_Il XXXV Congresso internazionale 
AIOP si sta avvicinando, l’appuntamento è 
a Bologna dal 17 al 19 novembre per chiun-
que cerchi il meglio della offerta formativa 
protesica nazionale e internazionale.

L’evento di novembre si presenta, da 
sempre, come un riferimento per tutti gli 
odontoiatri e gli odontotecnici che vogliono 
rimanere in linea su quanto di valido le ulti-
me innovazioni propongono in campo odontoiatrico 
e odontotecnico.

Anche quest’anno ci sono tutte le premesse per 
replicare e superare la grande affl uenza che nella 
scorsa edizione ha registrato oltre 2000 presenze.

La prima giornata, classicamente riservata al 
Corso precongressuale, quest’anno vede come pro-
tagonisti due grandi maestri della protesi italiana, il 
dott. Mauro Fradeani e l’odt. Giancarlo Barducci, che 
di AIOP sono stati rispettivamente presidente e diri-
gente della Sezione odontotecnica.

Il corso di aggiornamento, presentato da questo 
prestigioso team, farà dunque luce sui reali cam-
biamenti in protesi sia in termini di materiali che di 
tecniche. Scopo del Corso è fornire un quadro pre-
ciso e dettagliato sulle migliori procedure cliniche e 
odontotecniche attualmente disponibili sul merca-
to. Un corso a tutto tondo, quindi, sulla modalità di 
interpretare la terapia protesica oggi, in termini più 
conservativi, estetici e predicibili. All’interno di que-
sto format, verrà preso in esame anche l’utilizzo delle 
nuove tecnologie digitali e di come il corretto utilizzo 
di questi strumenti possa facilitare sia il clinico sia il 
tecnico nell’elaborazione del piano di trattamento e 
nell’esecuzione del caso.

Le due giornate congressuali che seguiranno sa-
ranno come nella tradizione AIOP ricchissime di ap-
puntamenti che offriranno, articolandosi nelle varie 
sale, a tutti i partecipanti argomenti in ogni branca 
dell’odontoiatria protesica, compresi gli aspetti ge-
stionali. Il primo giorno sarà dedicato a un approccio 
sempre più adesivo e metal-free. Il futuro odontoia-
trico sarà senza corone e in un mondo metal-free ci 
sarà ancora spazio per la metallo-ceramica? Queste 
tematiche verranno affrontate da alcuni dei mag-
giori esperti mondiali come la prof.ssa Mutlu Özcan, 
dell’Università di Zurigo.

Un altro appuntamento irrinunciabile sarà lo 
spettacolo offerto dal live-show di un virtuoso 
dell’odontotecnica mondiale: Thomas Sing. Assi-

stendo alla sua “esibizione” dal vivo si potrà godere 
appieno dell’emozione di vedere la creazione di ma-
nufatti d’eccellenza.

Contemporaneamente nelle altre sale si svolge-
ranno le sessioni parallele di AIOP Dentures dove im-
portanti relatori, primo fra tutti il prof. Sandro Palla, 
affronteranno il tema di un approccio odontoiatrico 
innovativo al paziente anziano. Le altre sessioni di 
AIOP Management e AIDI (in sinergia con l’Associa-
zione italiana degli igienisti dentali) vedranno presen-
tare interessanti relazioni rispettivamente in ambito 
organizzativo-gestionale e in terapia di supporto.

La giornata conclusiva vedrà avvicendarsi sul 
palco dell’Auditorium Europa in una sessione comu-
ne per clinici e odontotecnici, relatori di grande espe-
rienza, come il prof. Carlo Marinello e l’odt Roberto 
Bonfi glioli, che chiariranno il loro punto di vista sul 
futuro possibile senza riabilitazioni complesse.

A questo bisogna aggiungere il contributo di 
altre interessantissime sessioni parallele come AIOP 
Digital Dentistry e AIOP Young, che affronteranno 
temi moderni, quali la fotografi a odontoiatrica rive-
lando i segreti per ottenere effetti da show, e temi 
di eterna e controversa attualità come il bruxismo e 
l’occlusione.

Da non dimenticare la fase conclusiva del Con-
gresso, con l’assegnazione degli ambitissimi premi, 
uno intitolato al prof. Mario Martignoni per il miglior 
poster scientifi co, e l’altro dedicato all’indimenticato 
maestro odontotecnico il sig. Roberto Polcan, per il 
miglior lavoro odontotecnico; verrà anche assegnato 
il premio internazionale online “International AIOP 
Award” per il miglior caso clinico, per il quale cen-
tinaia di colleghi italiani ed stranieri stanno inviando 
i loro casi.

La presenza di espositori che offrono un vastissi-
mo quadro merceologico, associata al clima ospitale 
e conviviale che caratterizza da sempre le manife-
stazioni AIOP, rende anche questo evento imperdibile.

Arrivederci tutti a Bologna!
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