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editoriale _ CAD/CAM 

Dott. Diego Lops, DDS, PhD
Università degli Studi di Milano - 
dipartimento di Scienze della Salute, 
Polo S. Paolo, Clinica odontoiatrica.

Le frase che dà il titolo a questo editoriale è stata in realtà la conclusione di una discussione 
avvenuta tra me e alcuni colleghi della Clinica odontiatrica Dental Building dell’Università Statale di 
Milano, di cui faccio parte da quindici anni.

Tutto nacque così: un’assistente con passo trafelato arriva nel mio reparto chiedendomi preoccu-
pata «Dottore, per cortesia, avremmo bisogno che venisse a dare un consiglio sulla scelta della com-
ponentistica protesica del paziente X». Perplesso mi dirigo dai colleghi dott. Y e dott. Z che stavano 
animatamente discutendo su quale materiale e quale tipologia di abutment scegliere per un’arcata da 
riabilitare su 6 impianti.

La loro richiesta era di garantire al paziente una personalizzazione della riabilitazione protesica, 
quindi discutevano su come scegliere abutment dritti da poter far fresare a piacimento al tecnico 
dentale, abutment calcinabili per poter garantire una morfologia la più possibile adeguata a ogni 
specifi co sito da riabilitare.

Osservo dunque questi colleghi, per di più esperti, o così almeno sarebbero dovuti essere, e do-
mando: «Avete pensato ad altre soluzioni?». Loro mi guardano come se avessi detto chissà che eresia 
e replicano: «Ad esempio?». Io faccio presente che quel caso sarebbe facilmente risolto con la scelta di 
abutment CAD/CAM in grado di personalizzare le emergenze protesiche e di garantire con una protesi 
cementata la correzione dei disparallelismi derivanti dal non perfetto posizionamento implantare.

Loro replicano scocciati che i costi sarebbero eccessivi, a causa della manifattura di questi 
abutment, e che oltretutto non sanno neppure quale prognosi possano avere.

Io, alquanto scoraggiato spiego che attualmente i costi di abutment fabbricati con tecnologia 
CAD/CAM hanno costi sovrapponibili se non inferiori a quelli stock, senza la necessità ulteriore di 
ricorrere a costose fusioni in lega aurea. Inoltre, faccio presente che in letteratura (basta digitare 
le keyword «CAD/CAM, abutments and dental implants») sono ora disponibili dati, seppur a breve o 
medio-termine, circa la performance di abutment CAD/CAM, anche paragonata ai corrispettivi stock. 
Tali dati prognostici sono del tutto sovrapponibili a quelli relativi a prodotti in commercio.

Da qui la mia frase: «Siamo nel terzo millennio!». Non è infatti più concepibile evitare di ricorrere 
a componenti personalizzate per trattamenti di alto livello. L’emergenza protesica naturale non può 
essere ottenuta in modo sistematico diversamente. E l’accessibilità economica di tale componentistica 
deve ormai indurre il clinico a scegliere l’opzione CAD/CAM come prima scelta nel trattamento della 
maggioranza dei pazienti con protesi implanto-supportata.

_Diego Lops

Siamo 
nel terzo millennio!
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news _ attualità

Stampati e senza carie: 
i nostri denti del futuro

_Secondo uno studio olandese saranno 
realizzati con una speciale resina in grado di re-
spingere i microrganismi dannosi per la loro sa-
lute. Saranno praticamente autopulenti. 

Carie addio. Dimenticatevi anestesia, trapa-
no e otturazioni. In futuro i denti ormai “guasti” 
potranno essere sostituiti da quelli stampati in 
3D e trattati con materiali anticarie. È questo il 
messaggio che emerge da uno studio dell’Uni-
versità di Groningen (Olanda) pubblicato dalla 
rivista Advanced Functional Materials. 

_Che cosa sono le carie?

Con il termine “carie” si intende una malattia 
degenerativa dei denti che porta alla progressi-
va perdita dei tessuti duri che li compongono. A 
causarla sono i comuni microrganismi presenti 
nel cavo orale, principalmente quelli attaccati al 
dente nella forma di placca batterica. In partico-
lare, il principale responsabile è lo Streptococcus 
mutans. Per evitare l’insorgere della carie, l’unica 
soluzione è un’accurata igiene orale.

_I nuovi denti speciali stampati in 3D

Da tempo, gli scienziati sono però al lavoro 
per cercare delle soluzioni per diminuire la ca-
pacità dei batteri di danneggiare i denti. Una di 
esse potrebbe essere l’utilizzo di denti artifi ciali 
creati appositamente con una stampante 3D, il 
più fedeli possibile all’originale. C’è un però: il 
nuovo dente, in questo caso, è anche autopulen-
te. Ciò non signifi ca che non dovremo più utiliz-
zare lo spazzolino, ma che le sue superfi ci sono 
in grado di eliminare la maggior parte dei batteri 

che causano la carie. Come? Attraverso una spe-
ciale resina capace di respingere selettivamente 
Streptococcus mutans. 

_La resina elimina i microrganismi

Nello studio da poco pubblicato gli scienziati 
olandesi sono riusciti nell’impresa di stampare 
un dente con incorporata la sostanza antimicro-
bica. Successivamente hanno testato la sua ca-
pacità mettendo a contatto con delle colonie di 
Streptococcus mutans. Dalle analisi è emerso che 
il dente è riuscito a eliminare autonomamente il 
99% dei microrganismi. Un risultato importante 
che ora dovrà essere necessariamente testato 
nell’uomo. I risultati fanno ben sperare e non è 
detto che la tecnica di stampa 3D con incorpora-
ta la sostanza antimicrobica possa essere utiliz-
zata anche nella produzione di protesi mediche, 
che necessitano di assoluta sterilità, o di giocat-
toli per bambini.

_Una tecnica simile è già in fase 
di sperimentazione

Attenzione però a non pensare che questa 
sia la sola “tecnica” per evitare le carie. A oggi è 
già allo studio nei bambini la possibilità di appli-
care sulla superfi cie masticatoria dei molari una 
speciale resina fl uida che permane sul dente per 
alcuni anni, proteggendo lo smalto dall’attacco 
della carie. Una procedura da eseguire non ap-
pena i denti da latte lasciano il posto a quelli 
permanenti, ed è consigliata per prevenire lo svi-
luppo di carie nei molari.

_Daniele Banfi  (lastampa.it)

Photo: ©J. Yue, P. Zhao, J.Y. 
Gerasimov et al./University of 
Groningen.
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case report _ sistemi CAD/CAM chairside

Il flusso digitale nella realizzazione 
di corone CAD/CAM  
in disilicato di litio 
su denti naturali preparati senza linea di finitura
Autori_Fabio Scutellà*, Sara Redaelli**, Tommaso Weinstein***, Italia

_Introduzione

Negli ultimi vent’anni è aumentata la ri-
chiesta per procedure protesiche sempre più 
estetiche ma allo stesso tempo più veloci e 
meno costose. Parallelamente, di conseguen-
za, le tecnologie CAD/CAM si sono estrema-
mente diffuse1.

Nuovi materiali come disilicato e zirco-
nia hanno un’ottima resistenza alla frattura2; 
inoltre vi sono diversi sistemi per rilevare im-
pronte ottiche dei denti preparati utilizzando 
scanner intraorali.

L’integrazione di queste nuove tecnolo-
gie ha portato all’introduzione di sofisticati 
sistemi CAD/CAM chairside perché permet-
tono di mantenere tutto il flusso restaura-

tivo, dall’impronta alla consegna del ma-
nufatto, all’interno dello studio dentistico. 
Sono presenti sul mercato sistemi come CE-
REC AC (Sirona Dental Systems, Long Island 
City, NY-USA), Lava™ Chairside Oral Scanner 
COS (3M-Espe, Seefeld, Germany), I-TERO 
(Align Technologies, San Jose, CA-USA), E4D 
(Planmeca, Richardson, Texas-USA) e TRIOS 
(3Shape, Copenhagen, Denmark).

L’accuratezza e la precisione dei sistemi 
CAD/CAM è oggi comparabile a quella dei si-
stemi convenzionali3, con il grande vantaggio 
di snellire i tempi di lavorazione.

Oggi il materiale più diffuso nel flusso 
di lavoro chairside è il disilicato di litio (IPS 
e.max CAD, Ivoclar Vivadent) che può esse-
re utilizzato per corone posteriori e anteriori 

Fig. 1_Situazione iniziale dopo 
applicazione del provvisorio superiore.

Fig. 1
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come restauro monolitico4,5 dimostra un’ot-
tima resistenza alla frattura e, ovviamente, 
data la natura monolitica del restauro, elimi-
na il rischio del chipping6.

Questi nuovi materiali, grazie alle loro ca-
ratteristiche di elevata resistenza meccanica, 
permettono un’ottima preservazione della 
struttura dentale residua potendo cosi essere 
utilizzati anche su linee di preparazione ver-
ticale7.

_Presentazione del caso

Viene di seguito presentato un caso in cui 
il paziente necessitava di una riabilitazione 
protesica fissa nel secondo e terzo quadrante.

Nell’arcata superiore presentava infatti 
un restauro fratturato, un ponte avente 24 e 
26 come denti-pilastro, mentre inferiormente 
34 e 35 erano stati devitalizzati a causa di 
carie destruenti e infine l’elemento 36 aveva 
una protesi cementata su pilastro implantare 
che mostrava una recessione di 2 mm (Fig. 1).

Una volta rimossi i restauri, i denti e il 
pilastro implantare sono stati preparati con 
una preparazione di tipo verticale (feather 
edge), lasciando 2 mm di spazio occlusale e 
1,5 in senso assiale, con un angolo di con-
vergenza compreso tra i 12° e i 20°, secondo 
i principi di ritenzione. Due ponti provvisori 
prelimatura sono stati quindi ribasati e ce-
mentati con cemento provvisorio all’ossido di 
zinco (Temp Bond, Kerr).

L’impronta digitale è stata presa dopo una 
settimana attraverso uno scanner ottico (Ce-
rec AC BlueCam, Sirona) (Figg. 2a-2d).

Dopo aver posizionato i fili di retrazione, 
00 e 000 secondo la tecnica del doppio filo, 
è stata rilevata l’impronta ottica (Figg. 3, 4).

Successivamente è stata registrata la re-
lazione intermascellare (Fig. 5).

Un sottile strato di polvere è stato nebu-
lizzato sulle preparazioni al fine di eliminare 
possibili rifrazioni che impedissero un corret-
to rilevamento dell’impronta da parte dello 
scanner.

Le immagini sono state acquisite e pro-
cessate attraverso un software dedicato (Ce-
rec SW 4.0, Sirona) e il progetto al CAD (Fig. 
6) realizzato secondo le classiche linee guida 
protesiche con il grande vantaggio di poter 
valutare tridimensionalmente i tessuti circo-
stanti la preparazione e poter così disegnare 
un corretto restauro. 

Al termine della fase CAD, è stato sele-
zionato un blocchetto di disilicato di litio del 
colore prescelto (IPS e.max, Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein) e inserito nell’unità 
di fresaggio. Nell’arcata superiore è stato 
progettato un ponte di 3 elementi, mentre 
nell’arcata inferiore 3 corone singole. Al ter-
mine della procedura CAM la corona è sta-
ta inserita in un forno dedicato (Programat 
P310, Ivoclar Vivadent) e successivamente 
caratterizzata e glasata per la cementazione 
finale.

Sono stati testati il fit della corona e l’oc-
clusione e il paziente si è dichiarato soddi-

Figg. 2a-2d_I provvisori e i tessuti 
dopo una settimana, al momento 
della rilevazione dell’impronta.

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2d
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sfatto dell’estetica (Figg. 7, 8).
La cementazione è stata eseguita tramite 

l’utilizzo di un cemento duale (Max Cem Elite, 
Kerr, Orange, CA, USA) dopo mordenzatura 
interna della corona stessa (HF 5 % for 20 
sec)8.

Il paziente è stato infine inserito in un 
programma semestrale di richiami di igiene.

_Conclusione

In questo caso abbiamo presentato la realiz-
zazione di corone protesiche per denti preparati 
con una preparazione estremamente conservativa 
del dente attraverso un protocollo protesico chair-
side che permette un grande risparmio di tempo 
per il clinico e per il paziente.

Figg. 3, 4_Impronta ottica

Fig. 5_Virtual articulator.

Fig. 6_Progetto CAD.

Figg. 7, 8_Restauri defi nitivi, arcata 
superiore e inferiore.

Fig. 3

Fig. 8

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7
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Digital implantology:
predictable aesthetics 
and functional results
Author_Dr. Jesper Hatt, Denmark

_Today we are standing on the verge of a 
digital revolution in dentistry. The digitalisation 
will offer a new infrastructure in the treatment 
of our patients. This article will focus on the dig-
ital treatment planning that is possible in an or-
dinary general dental practice today. There will 
be some remarks about the needed hard- and 
software in order to get an over view of the pos-
sibilities and pitfalls before acquisition. We will 
look at the possibilities with tooth-borne surgi-
cal guides, since the topic regarding treatment 
of edentulous patients with surgical guides has 
been covered extensively in the past. Before 
treating any patient, we need a treatment plan. 
In a simple composite case, a plan in the mind of 
the dentist might be enough. But when we move 
to more complex cases, the need for a thorough 
blueprint becomes essential. The following se-
quence is based on the assumption that the pa-

tient has healthy joints, relaxed muscles with a 
balanced occlusion in centric relation (CR).

If this is not the case we recommend you 
take care of these issues before any final 
prosthetic treatment.

In order to achieve the most predictable treat-
ment outcome, we recommend the following pro-
tocol, which can be used with and without implants.

1_ Photos – extraoral and intraoral. DSD 
(Digital Smile Design).

2_ Video (optional for emotional patient 
communication).

3_ Models (digital or stone).
4_ Facebow registration.
5_ CR bite registration.
6_ Protrusive bite registration or a digital 

movement analysis.
7_ Cone beam scan in implant cases.
8_ Wax-up.

Fig. 1a Fig. 1b
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It is most important to get the patient ex-
pectations in alignment with the dentist before 
starting detailed treatment planning. We need to 
know what the patient wants in order to deliv-
er it to the patient. To be able to communicate 
effectively with the patient, we need to know 
ourselves and we need to know our clinical abil-
ities and limitations before applying our work. In 
my opinion, the patient experience is essential in 
case presentation. Clinical photos both extraoral-
ly and intraorally are the first step in the treat-
ment planning process. We recommend that you 
start with the protocol from AACD (American 
Academy of Cosmetic Dentistry) or DSD (Digital 
Smile Design by Christian Coachman).

These are well documented protocols and con-
tain all the basic photos needed. The photos will 
be used following the DSD protocol to visualise 
the end result to the patient and in communica-
tions with specialists and the dental lab (if need-
ed). The DSD protocol enables a multidiscipli-
nary treatment planning process 
without seeing the patient in 
the practice. Every step 
is done through a free 
cloud-based service. 
It is inexpensive, 
flexible and easy 
to do.

The data from 
the DSD is trans-
ferred to a model 
of the patient (Figs. 
1a-d). This can be 
done on a stone model 
or a digital model. With the 
models aligned, it is possible to 
make an additive wax-up with the 
exact proportions of the DSD. With a stone 

model, we make a silicone stent that is careful-
ly trimmed. We fill it with a bis-acrylic material 
and position it in the mouth of the patient. With 
a digital wax-up we need to make a composite 
shell that is either milled or printed on a 3-D 
printer. The shell can be glued into position with 
bis-acrylics or flowable composite. With the try-
in smile we take a series of photos. The photos 
will be used to verify with the patient that we are 
on the right track. If needed, the try-in smile can 
be adjusted until the wanted result is achieved. 
If we make any corrections, a new impression is 
taken for our final 
treatment 
plan.

Fig. 1c Fig. 1d
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Once the patient has accepted the treatment 
plan, we proceed with a functional wax-up. The 
functional wax-up will guide the treatment of the 
patient. It will enable us to visualise the final resto-
rations. At this point we can decide exactly what 
will be: the ideal implant position; the ideal abut-
ment; the ideal restorative material; the ideal shape 
of the restoration; the need for grafting (hard and 
soft tissue). The easiest way to achieve the most 
precise functional setup is by using the Arcus Dig-
ma (KaVo; Fig. 2). It is the only system that enables 
you to make a very detailed motion analysis (10 mi-
crons) that replicates the jaw movements exactly 
by utilising computer technology.

Arcus digma has a bite-fork that makes it easy to 
position the upper jaw in the articulator. A fully ad-
justable articulator or a digital articulator is preferred. 
It is critical to get a perfect bite registration in CR. The 
functional wax-up can be generated semi-automat-

ically in the CAD/CAM software by using the data 
gathered from the models and functional move-
ments. Alternatively, we do it the old fashioned way 
by adding wax to the stone model. (Note that the 
precision of the wax-up will reflect the care taken to 
acquire the diagnostic information.)

With the wax-up approved by the dentist, the 
placement of the implant can be performed in the 
cone beam imaging software. We use the OnDe-
mand software by Cybermed Inc. The software has 
a fair price. It can handle all DICOM based cone 
beam images. The In2Guide plugin (in OnDemand) 
enables you to do the implant planning with what-
ever guide system you prefer (i.e. Straumann, Nobel 
Biocare, Zimmer, etc.). Usually we use the univer-
sal drill kit developed for the In2Guide system. It 
gives the user the ability to place any implant on 
the marked with this single drill kit. The only brand 
specific tools needed is the implant driver and a 

Fig. 3a

Fig. 3b
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prosthetic kit. Another advantage of the In2Guide 
software is that you don’t have to segment the 
cone beam image or export it into third party soft-
ware. The planning is done in the same software as 
where you do your diagnosis. In my opinion, this 
makes it easier to implement in the practice.

One note about guide sleeves. The In2Guide soft-
ware enables you to choose whatever guide sleeves 
you want to use. There is a huge difference between 
the distance from the coronal implant surface and 
the guide sleeve among the different guide systems 
(Figs. 3a-d). Care should be taken not to place the 
guide sleeves in contact with any hard or soft tissue. 
It is a great feature to be able to choose the system 
that fits your preferences.

In order to make a tooth-retained guide, we 
make a cone beam image of the patient. (Note the 
required size of the field of view [FOV]. You need 
enough teeth and bone to make a guide.) A model 

of the soft tissue and high precision surface of the 
teeth is merged with the cone beam image in order 
to make a good fitting surgical guide. The model can 
be scanned by a lab- scanner or by the cone beam 
scanner. An option to make an intraoral scan is avail-
able, but currently only for treatment planning.

The intraoral model will be displayed as a 
green outline in the In2Guide software (Figs. 4a & 
b). Since we know the ideal distance from a bone 
level implant to the surface of the soft tissue is 
3 mm, we place the chosen implant type (from 
the In2Guide library with almost all commercially 
available implants) and plan the positioning in the 
third dimension. Now we are able to measure the 
distance from the implant to the surface of the 
soft tissue. Hereby we can achieve an ideal emer-
gence profile. We can measure the distance from 
the implant to the top of the guide sleeve to verify 
correct depth of the implant during surgery.

Fig. 3c

Fig. 3d
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At the same time, we get to know if there 
is sufficient bone support for the implant or if 
we have to graft. The ability to plan any grafting 
procedure in advance of the operation gives a 
better predictability, patient compliance and ef-
fective scheduling of the surgery.

Looking at the intraoral photos and the planned 

3-Dimplantpositionwe make the decision to do open 
or closed surgery. If possible we will do a tissue 
punch because it is faster and less traumatic to the 
tissue and the patient. Our patients love the flapless 
insertion of implants. There is virtually no post-oper-
ative bleeding, swelling, sutures or pain compared to 
raising a flap. I admit that we often have to do some 
type of grafting but when I am able to do a flapless 
procedure, I will do it. (It is a fast procedure and a 
great internal marketing opportunity.)

At this point we make a decision whether we 
want a customised Atlantis titanium abutment, 
a customised titanium/zirconia abutment or a 
screw-retained crown. We always use customised 
abutments for cemented solutions to make sure the 
risk of cement residuals is minimal. The customised 
abutments are designed with a preparation margin 
of 0.5 mm, subgingivally facially and aproximally. 
On the oral surface, the margin is placed 1 mm 
above the gingiva. This is impossible with stock 
abutments. Implant Direct has some implants that 
are delivered with a stock abutment. This abutment 
can be modified and scanned with an intraoral 
scanner and with CAD/CAM technology we can 
mill a customised zirconia abutment part that will 
be glued to the stock abutment. The gingiva will 
establish a strong hemidesmosome attachment to 
the zirconia and thereby create a better seal to the 
surrounding environment. Furthermore, it will allow 
us to produce every prosthetic part in- house and 
save time.

Screw-retained crowns are primarily used 
in the posterior and only in selected cases 
when we think we need easy retrievability. I 
admit there are many different philosophies 
about this subject. And I admit it is harder to 
remove excess cement in the posterior. We use 
a semi-permanent composite cement or temp-

Fig. 4b

Fig. 4b

Fig. 5a
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bond to cement all our restorations. We want all 
restorations to be retrievable in case of future 
complications.

At this point we know how the final result will 
look like. The abutment design and the position of 
the implant. We know whether or not we need graft-
ing and if it is going to be an open or closed proce-
dure. We know the exact type and size of implant 
and what surgical kit we will be using. Now we just 
have to order the surgical guide. In our practice we 
let In2Guide design and produce our guides, since it 
is a laboratory at KaVo that does all the work under 
strict quality control. We are confident in the preci-
sion and quality of the product. It takes about 7–10 
days from placing the order online until we receive 
the guide. We do not charge our patients extra for 
the surgical guides since the time we save during 
surgery more than covers the costs of the guide. And 
after the placement of the implant we always have 
an ideal position of the implant in regards to the fi-
nal prosthetic outcome. Placing a crown in harmony 
with the functional occlusion has improved the aes-
thetic results and reduced our prosthetic failure rate, 
including the amount of periimplantitis. It is my belief 
that a lot of so-called periimplantitis we see today is 
related to occlusal problems rather than biofilm. But 
that is a totally different issue.

Before doing any surgery, we need to think 
about a provisional restoration. The function of the 
provisional is primarily to prevent tooth migrations 
and to shape the soft tissue. This can be a fixed or 
a removable solution; director indirect. Among the 
removable solutions, we have the partial denture, 
the Essix retainer, bite splints with teeth mounted as 
provisionals, etc. (Figs. 5a-c). Among the fixed solu-
tions there is the Maryland bridge and the immedi-
ate loaded implant crown. The immediate crown is 
usually made directly but can be made in advance 
utilizing the In2Guide software and the CAD/CAM 
team at KaVo. It requires a scanned model of the op-
posing arch and a bite registration (the two models 
held together). Once again we can use a lab-scanner 
or the cone beam scanner to acquire these data. This 
way we receive a surgical guide and a screw-retained 
provisional implant crown to be placed immediately 
after surgery. It is tricky but doable and removes the 
problem with bis-acrylics in the wound.

The whole treatment planning protocol can 
seem a little overwhelming. But in reality it is fast and 
saves a lot of chair time. The implant planning in In-
2Guide for a single implant takes approximately five 
minutes once you get accustomed to the software. 
In our practice, we have been working with surgical 
guides since 2010. They were introduced because we 
saw too many implants placed in a less than ideal 
prosthetic position. It was a problem faced with 
more than six different experienced surgeons. There 

seemed to be a paradigm among a lot of surgeons 
saying: «We place the implants where the bone is». In 
such cases, we do not want to do the final prosthetic 
work because it will always be a compromise.

Every step in implant surgery has to be planned 
and executed exquisitely with the final prosthetic 
solution in mind. It is the only way to a predictable 
and good result for the patient.

Isn’t that what it is all about?

Dr. Jesper Hatt, DDS
_ Graduated from Aarhus University 2003.
_ Trauma surgery training in the Danish army.
_ Part time hands-on instructor, Aarhus university surgical 

department 2005-2007.
_ Owner of private practice since 2007.
_ Post graduate education at The Pankey Institute, FL, USA. 

250+ hours.
_ Pankey mentor since 2011.
_ International lecturer and hands-on instructor in “centric relation-based dentistry”.
_ Creator of a 4-day post-graduate hands-on training programme in comprehensive 

dentistry 2012.
_ First Danish In2Guide user.

_about the author
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Composite mock-up 
& design software 
assistito
Autore_Valerio Bini, Italia

_Introduzione

L’estetica in odontoiatria richiede sempre più 
attenzione non solo sull’operatività e il workflow di-
gitale, ma anche e soprattutto riguardo ai materiali 
impiegati per la risoluzione dei casi clinici.

L’attenzione dei pazienti è sempre più rivolta alla 
sensibilità estetica del professionista, al quale si rivol-
gono per ottenere il miglior risultato standard predi-
cibile, che deve essere consono a un risultato clinico 
ottimale. Questo è quanto prevede la metodologia 
Aesthetic Digital Smile Design (ADSD), filosofia se-
condo cui l’analisi dettagliata del sorriso e il suo pro-
getto – indispensabili per formulare la diagnosi clini-
co-estetica – sono parte fondamentale del delicato 
approccio al paziente, protagonista dell’odontoiatria 
estetica a cui si rivolge.

Il protocollo ADSD vuole essere una previsualiz-
zazione per il paziente (Aesthetic Virtual Planning) e 

un’impostazione progettuale per il team odontoiatri-
co, con particolare riguardo alla figura dell’odonto-
tecnico (Face Aesthetic Medical Team).

_Caso clinico

Interpretare i desideri dei nostri pazienti compor-
ta sicuramente un “mandato psicologico” al quale il 
dentista non può più sottrarsi; fin dal primo momen-
to è necessario instaurare un rapporto basato su 
molteplici fattori affidati sicuramente al know how 
clinico dell’operatore e alla propria arte e percezio-
ne visiva. Quest’ultima deve essere immediatamente 
disponibile attraverso l’uso dell’immagine importata 
tramite la fotografia ed elaborata grazie alla sempre 
più tecnologica implementazione con la fase più 
propriamente clinica. Parlare di immagine fedele alla 
clinica degli elementi ritratti significa cercare di usare 
la “percezione visiva tridimensionale”, anche quando 
l’elaborazione dell’immagine può esplicarsi solo at-
traverso la mono o bidimensione.

ADSD, infatti, si affida, per il Digital Dental Ima-
ge Editing (Fig. 1), al software del “fotoritocco” per 
antonomasia, cioè Adobe® Photoshop® CC; l’uso di 
questo bellissimo mezzo informatico permette al cli-
nico di trasformarsi in uno smile designer, utilizzando 
questo come un vero strumento adatto a professare 
l’odontoiatria estetica. 

Nel case report qui descritto, la necessità impel-
lente di esibire alla paziente il progetto della nuova 
composizione estetica viene suffragata da un’attenta 
valutazione delle misure clinico-iconografiche non-
ché dalla sua più reale interpretazione, cioè il mock-
up. Questo tipo di prototipo sarà il vero responsabile 
dell’attendibilità o meno dell’ADSD sia a livello mor-
fologico sia relativamente ai parametri analogici. La 
paziente si presenta allo studio professionale sot-

Fig. 1_ADSD, Digital Dental  
Image Editing.

Fig. 1
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Fig. 2a_Rest lips.

Fig. 2b_Face smile, e position.

Fig. 2c_Visione intraorale arcata 
superiore.

Fig. 3_Iconografia impiegata in ADSD.

Fig. 4_Face & Dental Shape: studio 
dell’armonia dentale e proporzioni 
del viso.

toponendosi a esame obiettivo intra ed extraorale, 
comprensivo di status iconografico (Figg. 2a, 2b, 2c); 
durante il colloquio anamnestico informativo viene 

spiegato che l’estetica potrà essere protagonista del 
sorriso allorché le condizioni clinico-funzionali ne 
permettano il miglior risultato predicibile. 

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

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5b

Fig. 6

Fig. 5a

Fig. 5a_ADSD Aesthetic Virtual 
Planning.

Fig. 5b_ADSD Aesthetic Virtual 
Planning consultabile dal team 

odontoiatrico.

Fig. 6_DDPD, Digital Dental Personal 
Database.
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Fig. 7a_Immagine DDPD prima del 
Digital Modeling DDID.

Fig. 7b_Immagine DDPD dopo DDID 
Digital Modeling.

Fig. 7a

Fig. 7b

Fig. 8

L’iconografia dovrà contenere un cospicuo nu-
mero di fotografie; quelle strettamente cliniche in-
traorali in occlusione frontale, 45°, 90°. A seguire, 
tutto quanto sarà utile a porre in atto un’attenta 
analisi estetica dentofacciale, eseguendo quindi ri-
tratti macro, mini e microestetici, frontalmente, la-
teralmente e a 45°, sovrapponibili spazialmente alle 
foto intraorali; ciò sarà possibile ponendo il capo del-
la paziente in posizione di piano estetico, cioè quel 
piano perpendicolare a un altro posto a metà tra 
piano di Francoforte e piano di Camper.

L’immediata fruibilità delle immagini – frutto di 
scatti fotografici contestualizzati a una buona illu-
minazione dei soggetti ritratti – permette al clinico di 
importare e postprodurre come all’interno di un vero 
studio fotografico, tutto raccolto dentro al computer 
e ubicato nelle cartelle estetiche dei pazienti. 

Scelte le immagini (Fig. 3) utili all’analisi estetica 
e al Face Digital Mapping, il viso della fotografia ma-
ster (Face Smile e Position) viene orientato secondo 

l’orizzonte clinico, generalmente definito per prima 
elezione con il piano bipupillare, al quale faranno ri-
ferimento, la linea mediana facciale, le linee intercan-

Fig. 8_Wax-up e template analogico 
destinato al mock-up.
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Fig. 9c

Fig. 9b

Fig. 9a

tali, nasoalari, il piano occlusale ideale, la curva inci-
sale estetica ideale, ecc. Vengono inoltre analizzati i 
face markers e le determinanti morfologiche utili a 
relazionare forma del viso e denti della paziente (Fig. 
4). Il caso clinico presenta una peculiarità corrispon-

dente a una leggera asimmetria (circa 1,7° – misura 
registrabile sul software) orizzontale, facilmente ri-
levabile tracciando una linea tra trago ds/sn. Questo 
sarà un fattore rilevante in analisi estetica, poiché 
sarà necessario verificare ed eventualmente adot-
tare un piano occlusale ideale con un valore medio 
suffragato dall’esame clinico intraorale.

Al secondo appuntamento la paziente può vede-
re sul monitor del computer l’atteso Aesthetic Virtual 
Planning (Figg. 5a, 5b), che verrà spiegato dettaglia-
tamente da parte del clinico, il quale farà uso delle 
immagini importate ed elaborate nel miglior modo 
comunicativo, soprattutto avvalendosi della facoltà 
di impiegare il digitale come coadiuvante comunica-
tivo piuttosto che sterile sostituto.

ADSD offre la possibilità di poter apprezzare la 
percezione ottica tridimensionale dell’immagine, in 
quanto è stato possibile importare elementi dentali 
provenienti dalla libreria di immagini cliniche rea-
li (DDPD, Digital Dental Personal Database) (Fig. 6) 
che, una volta posizionati, sono stati modellati con 
effetto plastico (DDID, Digital Dental Image Distor-
sion) (Figg. 7a, 7b), editing eseguito tramite Adobe® 
Photoshop® CC. 

La paziente, viene informata della possibilità 
che quanto elaborato fotograficamente non ha va-
lore assoluto, poiché il virtual planning dovrà essere 
suffragato e conclamato dal mock-up che, una vol-
ta posizionato nel cavo orale, sarà oggetto di reali e 
attendibili valori clinici in base ai quali potrà esserci 
qualche suscettibile variazione estetica. A questo 
punto vengono rilevate le impronte, cere, arco fac-
ciale utili a analizzare un reale quadro clinico occlu-
sale, in seguito al quale confezionare il wax-up (Fig. 
8). Sviluppati i modelli si procede alla verifica delle 
misure (Figg. 9a, 9b, 9c) rapportabili alle fotografie 
utili all’analisi dentofacciale; queste ultime infatti 
sono state introdotte nel computer come digitali, 

Fig. 9a_Parametri analogici rilevati 
fotograficamente attraverso l’uso  

del FATS.

Fig. 9b_Misure analogiche rilevate 
sui denti da modificare usando calibro 

digitale.

Fig. 9c_Misure analogiche rilevate 
su wax-up.
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ma la possibilità di ritrarre la paziente con FATS (Face 
Analogic Transfer Support) (Fig. 10) permette di porre 
in essere una personalizzazione dei parametri dento-
facciali trasformando le misure digitali in analogiche, 
usando la scala di misurazione resa disponibile dal 
software in uso. Queste misure per essere attendi-
bili dovranno essere sovrapponibili alle misure cli-
niche rilevate in bocca o sui modelli; generalmente 
può presentarsi una leggera discrepanza data dalla 
profondità di campo del focus millimetrico fotogra-
fico, o quantomeno dalla misurazione determinata 
“manualmente” attraverso strumenti come calibro 
digitale o righello. 

In questo caso il progetto ADSD, la manualità 
artigianale e il focus della reflex confermano che 
le misure sono tra loro reali, attendibili al punto di 
poter predisporre il mock-up (Figg. 11a-11i) senza 
problemi. Quest’ultimo è frutto della modellazione 
wax-up che l’odontotecnico ha potuto copiare se-
guendo attentamente le linee di transizione, la sil-
houette superficiale, le embrasures interprossimali, 
tutto modellato dal clinico (Digital Dental Modeling) 
che tramite questa tecnica di smile design diventa 
vero depositario della cosmesi dentale, elaborando 
le fotografie fin dal primo appuntamento. Inoltre, 
l’uso dei livelli di Photoshop permette di sinergizzare 
i rapporti del team, considerando il fatto che ogni 
specialista che si occupi del caso clinico secondo un 
protocollo di visione multidisciplinare potrà memo-
rizzare, revisionare, salvare nel file .psd (Photoshop 

Fig. 11c Fig. 11d

Fig. 11a Fig. 11b

Fig. 10

CC) i dati utili all’ergonomia del caso clinico. Tutto il 
team odontoiatrico potrà quindi scrivere sul file con-
divisibile o spedire tutte le informazioni salvandole 
in file .pdf (Fig. 12). Il mock diventa, a questo punto, 
un prototipo attraverso il quale tutti – paziente, cli-
nico, odontotecnico – vedranno fugare i leciti dubbi 
sull’interpretazione della nuova composizione denta-
le, funzionale, estetica; per questo motivo è giusto 
ritenere questo “manufatto” di altissima rilevanza cli-

Fig. 10_FATS, Face Analogic Transfer 
Support.

Fig. 11a_Wax-up template di 
supporto a inserzione del composito.

Fig. 11b_Composite mock-up in situ, 
close up.

Fig. 11c_Composite mock-up in situ: 
visione frontale e occlusale.

Fig. 11d_Mock-up & smile line,  
e position.

expert article _ smile design



3_201524

Fig. 11i

nica, proprio perché la fonetica, l’analisi dento-labiale 
ad essa integrata, la dinamica labiale rilevata nelle 
diverse fasi del sorriso e la definizione delle dimensio-
ni compresi gli spessori sono osservabili e registrabili 
clinicamente. Il mock-up deve essere, nel limite delle 
possibilità intrinseche, rifinito al meglio, cercando di 
offrire superfici lucide senza imbrattamenti labiali, 
rifinitura delle “V” gengivali corrispondenti allo spa-
zio papillare, embrasures possibilmente approfondite, 
“V” invertite interprossimali incisali intagliate, il colore 
più versatile e adattabile all’estetica richiesta dal caso 

Fig. 11g Fig. 11h

Fig. 11e Fig. 11f

clinico, pertanto veritiera (Fig. 13). Il composito scelto 
per questa soluzione è Voco Structur, materiale che 
risponde perfettamente alle esigenze sopra descritte. 
Il mock-up dimensionalmente vedrà espletare tutto 
il sistema di misurazione adottato, da ADSD virtual 
planning al wax-up, al mock-up, con l’uso di un sem-
plice template siliconico, conferma delle lunghezze 
dentali; questo si renderà disponibile in casi di cosme-
si o protesi estetica il cui manufatto sia artigianale (ad 
esempio, ceramiche feldspatiche); invece, in caso di 
manufatti CAD/CAM, la possibile implementazione 
ADSD/CAD sarà fedele conferma analogico-digitale 
dei parametri dentali.

_Conclusioni

Il prototipo, come in altri campi applicativi pro-
fessionali, oggi è diventato strumento essenziale per 
verificare le possibilità cliniche di applicazione della 
progettazione estetica. ADSD si propone come uno 
degli strumenti disponibili per creare un “mock-up 
software assistito”, essendo un protocollo di Smile 
Design attraverso il quale poter adempiere a diverse 
funzioni del workflow professionale digitale; in par-
ticolare la possibilità di rendere il clinico vero deposi-
tario della morfologia dentale estetica vestibolare dei 
settori anteriori, modellata digitalmente su denti vir-
tuali provenienti da database clinici, con particolare 
riferimento all’analisi e verifica dei parametri analogi-
ci utili a dimensionare il progetto estetico. Il mock-up 
in composito, dal canto suo, deve poter soddisfare al 

Fig. 11i_Mock-up e verifiche 
parametri analogici.

Fig. 11e_Mock-up & smile line,  
e position 45°.

Fig. 11f_Mock-up & smile line,  
e position 90°.

Fig. 11g_Mock-up & smile line,  
e position 45°.

Fig. 11h_Mock-up & close up  
dei rapporti dento-gengivali.
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Fig. 12

Fig. 13

Dott. Valerio Bini, libero 
professionista, diploma 
di Odontotecnica, laurea 
in Odontoiatria e Protesi 
dentaria, svolge la professione 
occupandosi di Odontoiatria 
estetica e Cosmesi dentale.  

Consulente in Odontoiatria a indirizzo estetico, smile 
designer. Relatore in eventi divulgativi, congressi 
internazionali di Odontoiatria e Medicina estetica. 
Recentemente il suo articolo “Invisalign ClinCheck 
and the Aesthetic Digital Smile Design Protocol” è 
stato pubblicato su PubMed. info@studio-bini.com.

_autore

meglio la tridimensionalità clinica che, una volta veri-
ficata, si tradurrà in manufatti cosmetici e/o protesici 
o conservativi additivi, in armonia con l’estetica del 
viso e sorriso.

Fig. 13_Mock-up in bocca al paziente 
sovrapponibile alla pianificazione 
digitale effettuata con ADSD.

Fig. 12_File Photoshop PDF utile alla 
visione interdisciplinare.
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industry report _ Ceramill Zolid

Elevate estetica e funzione con 
lo zirconio integrale altamente 
traslucente Ceramill Zolid 
Autori_ZT Jörg Schönthal & ZT Alfred Pfeifauf, Germania

_La tecnologia CAD/CAM è di gran-
de aiuto soprattutto nella pianificazione e 
realizzazione di lavori complessi. Particolar-
mente nella zona dei denti frontali, l’armo-
nia estetica e la corretta funzione hanno un 
ruolo predominante. Questo caso descrive la 
realizzazione di una completa ricostruzione 
superiore con l’ossido di zirconio altamente 
traslucente Ceramill Zolid e con denti anterio-
ri personalizzati.

La descrizione del caso clinico è stata 
fatta dall’odontoiatra che ha eseguito il 
trattamento, il dr. Lerner del Dentalcenter 
Bretten.

Durante la prima visita la paziente ha 
espresso il desiderio di avere una ricostruzione 
estetica dei denti anteriori. Motivi funzionali e 
soprattutto estetici rendono necessaria la re-
alizzazione di una nuova protesi. In una com-
pleta ricostruzione superiore (ponti da 23-17 

e 24-26) sorge per prima la domanda relativa 
al corretto materiale da usare. La protesi por-
tata dal paziente è vecchia di circa vent’anni e 
presenta chiari difetti e disturbi della funzione 
(Fig. 1).

Dopo il trattamento professionale di abla-
zione del tartaro e il trattamento paradontolo-
gico, è stata rimossa la vecchia protesi del pa-
ziente. Successivamente, i monconi sono stati 
preparati provvisoriamente ed è stato appli-
cato un provvisorio realizzato Chairside. Nella 
seduta successiva, i monconi hanno ricevuto 
la preparazione e la finitura definitiva, alla 
quale ha fatto seguito la presa di un'impronta 
in Impregum+Permadyne. Dopo la preparazio-
ne, il problema della colorazione dei monconi è 
chiaramente visibile (Fig. 2). Successivamente 
è stato definito il colore dentale, che è stato 
poi comunicato al laboratorio.

La paziente ha partecipato attivamente alla 
definizione del colore dei denti e alla pianifi-

Fig. 1_Situazione iniziale del paziente.

Fig. 2_Monconi fortemente colorati 
dopo la preparazione.

Fig. 1 Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

cazione della nuova protesi. Per realizzare la 
nuova protesi in modo vantaggioso dal pun-
to di vista economico, ma anche efficiente e 
funzionale, abbiamo deciso di utilizzare lo zir-
conio integrale altamente traslucente Ceramill 
Zolid, con una stratificazione personalizzata 
dei denti anteriori.

Ceramill Zolid permette la realizzazione di 
una ricostruzione – completa, ottimale e du-
revole nel tempo – di tutta l’arcata, poiché 
permette la costruzione di denti anteriori al-
tamente estetici in un breve tempo di lavora-

Fig. 3_Il montaggio permette di 
ottenere importanti dati per la 

successiva costruzione. 

Fig. 4_Le guide palatali sono state 
supportate con zirconio integrale.

Fig. 5_Le zone di colore blu non 
vengono prese in considerazione 

durante la contrazione.

Fig. 6_I mamelloni sono stati 
accentuati nella zona dei denti 

anteriori.

Fig. 7_Grezzo di Ceramill nel Ceramill 
Motion 2.

Fig. 7

zione. Secondo le nostre esperienze e con la 
relativa tecnica di stratificazione e di colora-
zione, le situazioni con i monconi parzialmen-
te e fortemente colorati possono essere risolte 
con successo. 

_La realizzazione in laboratorio 

Dopo la realizzazione del modello con i 
monconi sfilabili, vengono messi allo scoperto 
i margini della preparazione, cui seguono gli 
ulteriori preparativi, come la valutazione della 
registrazione dell’arco facciale e l’articolazio-
ne. Una digitalizzazione della situazione inizia-
le del paziente (modello in situ) è servita come 
base per un montaggio che, in una ulteriore 
seduta, dovrebbe dare una prima impressione 
riguardo la forma, la funzione e l’estetica. Dopo 
ulteriori correzioni della forma, il montaggio è 
stato in seguito digitalizzato e utilizzato di-
rettamente per la nuova costruzione. Questo 
montaggio è stato successivamente utilizzato 
come provvisorio di lunga durata costruito in 
laboratorio. In tal modo, la forma e la funzione 
desiderata vengono pertanto garantite anche 
per la protesi finale (Fig. 3) 

Ulteriori fasi di lavorazione nel Ceramill 
Mind (software CAD) permettono, durante la 
costruzione virtuale, di realizzare le zone dei 
denti mancanti in modo completamente ana-
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tomico o con forma anatomica “ridotta”. In 
questo modo, la zona incisale dal 14 al 24 è 
stata ridotta di 0,6 mm e i denti anteriori 12-
22 provvisti ulteriormente di leggeri mamello-
ni (Figg. 4-6).

Al termine della costruzione entra in azione 
il Ceramill Motion 2 (5 assi). La macchina fresa 
da un grezzo di zirconio presinterizzato (Cera-
mill Zolid) i dati ricevuti con una forma ingran-
dita e con impressionante precisione (Fig. 7).

Successivamente i ponti vengono tagliati 
e rimossi dal grezzo, lasciando uno stabilizza-
tore per garantire una sinterizzazione senza 
deformazioni. Dopo di che il ponte viene “ri-
finito”, vengono cioè lisciate le parti rimanenti 
dei connettori e viene data una forma indivi-

duale ai bordi incisivi (Fig. 8). Quindi, il ponte 
viene pulito, con un pennello, dalla polvere di 
zirconio.

Dopo che ai ponti è stata data la forma fi-
nale voluta, essi vengono colorati con le nuove 
soluzioni coloranti Ceramill Liquid (New For-
mula). Senza dover essere miscelati, i Ceramill 
Liquids permettono di dare alle strutture, pri-
ma della sinterizzazione finale e in modo sem-
plice e sicuro, una caratterizzazione individua-
le con diversi effetti di colore e di profondità. 

In questo modo, questo straordinario ma-
teriale crea, in combinazione con i Ceramill 
Liquids a base acquosa, una base ottimale 
per l’estetica finale e le caratteristiche della 
protesi finita. Per il colore di base il ponte 

Fig. 8_ “Rifinitura” del ponte non 
ancora sinterizzato. 

Fig. 9_Colorazione della struttura con 
i Ceramill Liquids “New Formula”.

Fig. 10_Colorazione delle punte delle 
cuspidi con CL Grau (grigio) circa 1-2 
pennellate di viola e grigio.

Fig. 11_Denti anteriori dopo la 
colorazione con i colori per effetti. 

Fig. 12_La parte stabilizzatrice non 
viene colorata.

Fig. 13_I Ceramill Liquid si 
distinguono per la loro alta precisione 
e sicurezza nella riproduzione del 
colore. 

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 13
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Fig. 14_I ritocchi estetici finali sono 
stati realizzati con la glasatura. 

Fig. 15_Situazione iniziale del 
paziente.

Fig. 16_Straordinario risultato finale 
nella bocca del paziente.

viene colorato con un pennello con il Cera-
mill Liquid A3. Il liquido viene applicato con il 
pennello una volta all’interno e tre volte all’e-
sterno (Fig. 9).

Successivamente vengono colorati la 
banda trasversale e il bordo incisale, ciascuno 

con il colore CL Violett (viola) con il 30% di 
Dimmer per diminuire il croma. Il colore CL 
Violett (viola) con il 30% di Dimmer viene ap-
plicato una volta anche sulla completa super-
ficie occlusale dei denti posteriori (meno che 
nella zona delle fissure). Nella successiva fase 
di lavorazione, le punte delle cuspidi dei denti 
posteriori e i denti frontali nelle zone mesiali 
e distali e incisali/occlusali sono colorati con 
il colore CL Grau (grigio), per ottenere un ele-
vato effetto di profondità (Figg. 10 e 11). Per 
raggiungere il grado di translucenza deside-
rato, la zona incisale viene ulteriormente co-
lorata con il CL Orange (arancione) con il 30% 
di Dimmer (Fig. 12).

Successivamente i ponti vengono immersi 
per circa 10 secondi nel colore base CL A3 con 
il 70% di Dimmer, facendo attenzione che la 
parte stabilizzatrice non sia immersa anche lei. 
Dopo la colorazione con le soluzioni Ceramill 
Liquid avviene la sinterizzazione.

I liquidi “New Formula” sono disponibili in 
tutti i 16 colori Vita e garantiscono un’elevata 
precisione e sicurezza nella riproduzione del 
colore. Il controllo con il campione della sca-
la colori conferma la precisione del colore già 
prima dell’applicazione dei colori di pittura o 
della caratterizzazione individuale (Fig. 13).

Quando la struttura è stata adattata e 
tutti i dettagli, come l’occlusione e i pun-
ti di contatto, sono stati controllati, il pon-
te viene ceramizzato individualmente con la 
ceramica HeraCeram Zirkonia. La ricopertura 
estetica può essere effettuata anche con al-
tre ceramiche per ossido di zirconio. Durante 
la glasatura vengono, infine, dati ancora dei 
minimi accenti cromatici, come la colorazione 
delle fissure, le superfici abrasive e il colletto 
hanno ricevuto una colazione leggermente 
differente (Figg. 14 e 15). 

_Conclusione 

Alla fine della lavorazione, questa proce-
dura è risultata essere una soluzione ottimale 
per ottenere risultati eccellenti con poco sfor-
zo. Anche il timore iniziale che uno o l’altro dei 
monconi colorati potesse influire sul risultato 
si è dimostrato infondato (Fig. 16).

Con la procedura qui mostrata abbiamo 
sfruttato completamente, secondo la mia opi-
nione, tutti i vantaggi della protesica moder-
na basata sulla tecnica CAD/CAM. Il materiale 
prodotto industrialmente, combinato con i 
Ceramill Liquids (New Formula), offre la base 
ottimale per realizzare ricostruzioni altamente 
estetiche.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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L’analisi 
degli investimenti 
in uno studio odontoiatrico
Autore_Franco Cellino, Italia

_Abstract

La nota vuole fornire alcune linee guida 
che il dentista imprenditore dovrebbe segui-
re per valutare la fattibilità economico fi-
nanziaria dell’investimento ed il suo ritorno 
economico.

Nella prima fase, una volta definito il 
progetto e/o l’obiettivo che si intende per-
seguire, si procede alla sua pianificazione, 
alla definizione dell’orizzonte temporale 
dell’investimento, alla valutazione di even-
tuali cambiamenti organizzativi sulla base 
del nuovo processo produttivo fino alla ste-
sura di un piano di fattibilità economico-
finanziario.

La seconda fase, il controllo, ha l’obiet-
tivo di valutare il ritorno economico dell’in-
vestimento.

I dati e le informazioni che scaturiscono 
dal controllo di gestione analizzano la va-
riazione della produzione, dell’incidenza dei 
costi, sia fissi sia variabili. 

Forniscono inoltre utili indicazioni stra-
tegiche per migliorare la competitività dello 
studio in base alle tariffe (prezzi) delle pre-
stazioni erogate.

Il termine investimento è sicuramente 
familiare a chiunque e alla domanda “cosa 
è un investimento?” la maggior parte delle 
persone dirà che è “un impiego di una som-
ma di denaro per ricavarne un reddito, o un 
vantaggio economico”. 

Volendo dare una definizione più artico-
lata, l’investimento è un’azione che impie-
gando capitale (monetario e non), nell’am-

bito di un’economia di mercato, consente, in 
un periodo accettabile, l’ammortamento del 
capitale investito generando inoltre un ade-
guato margine di profitto.

Un’azienda che voglia mantenere il pro-
prio posizionamento sul mercato di fatto è 
obbligata ad investire, pena la sua rapida 
obsolescenza (di prodotti e/o servizi forni-
ti) con un rischio concreto di fallimento. In 
tale contesto lo studio professionale odon-
toiatrico non fa eccezione. L’evoluzione tec-
nologica degli ultimi anni, abbinata ad una 
crescita della qualità professionale delle 
prestazioni cliniche erogate, rappresenta di 
fatto la carta vincente per poter rimanere 
competitivi in un mercato sempre più diffi-
cile e concorrenziale e per poter fornire pre-
stazioni che mirino all’eccellenza.

Gli investimenti che in questa trattazio-
ne verranno presi in considerazione sono 
quelli relativi all’immobilizzo di parte del pa-
trimonio aziendale in beni cosiddetti a capi-
tale fisso, ovvero incrementi di beni di lungo 
periodo i cui benefici economici si prevedo-
no ritornare in un periodo altrettanto lungo. 
Sono di questo tipo gli investimenti in mac-
chinari ed attrezzature. 

Le motivazioni che spingono il titolare 
di uno studio odontoiatrico all’investimento 
possono essere:

1_ la necessità di espansione o amplia-
mento per generare un aumento del-
la capacità produttiva (aumento del 
numero dei riuniti o ampliamento dei 
locali dello studio);

2_ la necessità di sostituire impianti o 
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macchinari obsoleti (riuniti, attrezza-
ture radiologiche, altro);

3_ la necessità di utilizzare macchinari a 
più elevata tecnologia (TAC, scanner 
per impronte etc.);

4_ la necessità di migliorare l’ambiente 
di lavoro.

Di fronte a tali necessità è normale che 
l’imprenditore dentista si ponga degli inter-
rogativi quali: “posso permettermi l’acqui-
sto?”, “riuscirò a recuperare il costo soste-
nuto?”, “dispongo delle risorse finanziarie?” 
Le risposte solitamente vengono ricercate 
da eventuali colleghi che hanno effettuato 
investimenti simili, o dal consulente fiscale, 
la cui valutazione mira ad ottenere equilibri 
di bilancio, o da altre fonti di informazio-
ne; rimane tuttavia la sensazione di fare un 
salto nel buio, e talvolta questo comporta 
la scelta di non effettuare investimenti, in 
particolar modo quelli ad elevata tecnologia, 
perché ritenuti troppo rischiosi. 

Il rischio, si sa, è insito nell’investimento, 
ma un approccio più aziendale alla questio-
ne, con l’eventuale supporto di un profes-
sionista, può aiutare l’imprenditore dentista 
a fare una scelta ponderata, ovvero a valu-
tare la bontà di un investimento con moda-
lità più oggettive e analitiche.

L’approccio di tipo aziendalistico muove 
da tre momenti fondamentali:

_ la Pianificazione Strategica.
_ la Pianificazione Operativa.
_ il Controllo.
La Pianificazione Strategica è il processo 

con cui si formulano e si valutano le stra-
tegie aziendali di massima; si definiscono 
di fatto quelli che devono esser gli obiettivi 
che si vogliono raggiungere (riduzione co-
sti, miglioramento dell’efficienza dei servizi 
erogati, incremento dei ricavi, fidelizzazione 
della clientela, etc.). È il titolare dello studio, 
o la proprietà che partecipa a tale processo. 

La Pianificazione Operativa traduce con 
dei veri e propri piani operativi ciò che si è 
stabilito in sede di pianificazione strategica. 
Fornisce una prima indicazione sulla fattibi-
lità economico-finanziaria dell’obiettivo che 
si vuole perseguire.

Il Controllo analizza e valuta se i risultati 
ottenuti sono in linea con quelli prefissati.

_Pianificazione strategica  
e operativa

L’analisi di fattibilità di un investimento 
sostanzialmente può essere raggruppata nei 

seguenti aspetti:
_ tecnico-progettuale
_ economico
_ finanziario
_ redditività degli investimenti.
L’analisi tecnico-progettuale valuta la 

tipologia di investimento che si vuole effet-
tuare. Ci sono gli investimenti di sostituzio-
ne di attrezzature o macchinari per obsole-
scenza dove spesso i costi di manutenzione 
diventano troppo elevati in relazione alla ca-
pacità produttiva. Nello studio odontoiatri-
co il caso tipico è la sostituzione del riunito.

Ci sono poi gli investimenti di espan-
sione o ampliamento in cui si va ad incre-
mentare la capacità produttiva dell’attività 
professionale aumentando semplicemente il 
numero di macchinari preposti. Quasi sem-
pre all’incremento del numero dei macchi-
nari, anche in questo caso si parla di numero 
di riuniti, segue un investimento sui locali 
(ammodernamento di quelli esistenti e/o loro 
espansione). Si parla, in tal caso anche di in-
vestimenti ergonomici. Una quarta tipologia 
di investimento è quella legata all’innovazio-
ne. Ci può essere innovazione di processo, 
quando si produce lo stesso bene o servizio 
ma con un processo produttivo diverso, op-
pure innovazione di prodotto, quando l’in-
vestimento effettuato consente di ampliare 
il numero di prodotti, servizi o prestazioni 
erogate. In pratica tali investimenti vengono 
effettuati al fine di rafforzare la posizione 
dell’azienda o dello studio professionale nei 
riguardi dell’ambiente esterno per essere più 
competitivi rispetto alla concorrenza (inve-
stimenti aggressivi), ma anche dell’ambiente 
interno; un tipico esempio è la valorizzazio-
ne e la formazione delle risorse umane (in-
vestimenti difensivi).

In pratica l’aspetto tecnico-progettuale 
stabilisce cosa, quanto e in che modo pro-
durre, nonché l’orizzonte economico-finan-
ziario dell’investimento.

Le differenze fra gli investimenti elencati 
non vanno ricercate solo nella diversità degli 
oggetti dell’analisi, ma anche e soprattutto 
nella modalità dell’analisi stessa e nella af-
fidabilità del modello (matematico) utilizza-
to a supporto della decisione. In particolar 
modo la stima dei flussi finanziari riguar-
danti l’investimento può avere caratteristi-
che molto diverse proprio in base alla tipo-
logia dell’investimento stesso. Ad esempio, 
nel caso di investimento di sostituzione o di 
ampliamento, l’azienda ha buone capacità 
di fare una valutazione in termini di pro-
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duttività, razionalizzazione dei costi etc.; 
nel caso di investimento di innovazione di 
prodotto o di processo la valutazione del ri-
torno economico-finanziario, risulta essere 
molto più difficile, tenendo conto, oltretut-
to, che tali investimenti sono generalmente 
molto elevati dal punto di vista monetario.

È importante, sempre nella fase tecnico-
progettuale, definire con una certa precisio-
ne l’orizzonte temporale dell’investimento; 
esso rappresenta il periodo di tempo entro 
il quale l’azienda ritiene di poter formulare 
previsioni future attendibili. La vita econo-
mica di un investimento è fortemente cor-
relata alla vita economica dei beni oggetto 
dell’investimento stesso.

Quindi, i macchinari o le attrezzature 
devono essere distinti sulla base della loro 
durata fisica, tecnologica e commerciale. La 
durata fisica è il periodo di tempo in cui il 
macchinario, con normali manutenzioni pe-
riodiche, può mantenere invariata la propria 
efficienza produttiva, sia in termini di quan-
tità che di qualità. 

La durata tecnologica è il periodo di tem-
po in cui il macchinario è in grado di fornire 
prestazioni, o di produrre beni competitivi 
da un punto di vista tecnologico. Si pensi ad 
esempio al PC; dopo alcuni anni può conti-
nuare a svolgere egregiamente il suo lavoro 
ma la sua capacità o tecnologia (HD, memo-
ria, RAM o processore) è superata rispetto 
a quelli esistenti sul mercato. La macchina 
funziona ancora, ma è tecnologicamente 
“vecchia” (obsolescenza diretta della mac-
china) e non più in grado di supportare 
nuovi programmi software. La previsione di 
questa durata è di difficile valutazione ma 
molto importante per l’analisi degli investi-
menti.

La durata commerciale è il periodo di 
tempo in cui il prodotto erogato conserva 
una sua utilità economica. Il prodotto forni-
to diventa obsoleto e di conseguenza anche 
il macchinario (obsolescenza indiretta della 
macchina).

Il secondo aspetto da prendere in con-
siderazione è il piano economico. Il piano 
economico determina i costi ed i ricavi che 
verranno prodotti dall’investimento in esa-
me. Tale valutazione deve ricoprire un arco 
temporale pari alla vita utile del macchinario 
o almeno deve essere pari al periodo di am-
mortamento finanziario. 

Gli elementi di costo che intervengono 
nella definizione del piano economico sono 
innumerevoli e diversamente articolati. Per 

semplificare il tutto, possiamo considerare 
due tipologie di costi: i costi di gestione e 
i costi per immobilizzazioni. I costi di ge-
stione comprendono tutte quelle spese con-
nesse con la normale attività produttiva; ad 
esempio l’acquisizione di materie prime, le 
risorse umane dedicate, spese varie di lavo-
razione, spazi e locali necessari etc.

I costi per immobilizzazioni sono diret-
tamente correlati con l’acquisizione del bene 
in questione e sono costi che hanno utilità 
pluriennale. Questi costi, solitamente di am-
montare significativo, possono, talvolta, in-
cidere sul futuro dell’azienda o dello studio 
professionale in maniera significativa.

Tali spese richiedono, pertanto, un’atten-
ta valutazione ed un accurato controllo del 
loro svolgimento.

Analogamente alla determinazione dei 
costi, nel piano economico si deve fare una 
previsione dei ricavi, attraverso la determi-
nazione sia dei prezzi di vendita sia dei vo-
lumi delle vendite. 

Tale previsione, già difficile per una 
azienda che produce manufatti, forse lo è 
ancora di più per uno studio professiona-
le quale quello odontoiatrico, soprattutto 
quando si ha un investimento con innova-
zione di processo che comporta dei vantaggi 
in termini di efficienza produttiva, ma non 
sempre implementa i volumi delle vendite. 
L’innovazione di prodotto, invece, può apri-
re nuovi scenari di business in quanto dà la 
possibilità allo studio di presentarsi sul mer-
cato con nuove prestazioni; si possono per-
tanto ipotizzare i ricavi sulla base di volumi 
di vendita stimati1.

Ipotizzati i costi ed i ricavi, si può pro-
cedere alla stesura dei flussi annuali di cas-
sa, dati dalle uscite richieste per effettuare 
l’investimento e dalle entrate generate dalle 
vendite, tenendo conto delle quote di am-
mortamento dei vari cespiti sulla base della 
normativa fiscale.

Il terzo aspetto da prendere in consi-
derazione è il Piano Finanziario. Il piano 
finanziario solitamente si allinea a quello 
economico in termini di durata; talvolta dif-
ferisce se legato a finanziamenti con esten-
sione pluriennale o per eventuali estinzioni 
anticipati in caso di capitale a debito. Di 
fatto il piano finanziario ha l’obiettivo di 
capire se esistono le coperture monetarie 
per far fronte all’investimento, almeno fino 
a quando la produzione non possa autoso-
stenersi, ed in caso di necessità come repe-
rire tali risorse.



3_201534

management _ analisi degli investimenti

Solitamente le coperture finanziarie 
sono date dal capitale di rischio, quello mes-
so dal titolare e/o soci della azienda, dai cre-
diti a medio lungo termine (4-6 anni) e dai 
finanziamenti a breve (1 anno). Solitamente 
l’erogazione di un prestito avviene quando 
la componente del capitale di rischio rag-
giunge una certa quota del fabbisogno fi-
nanziario globale. 

La conclusione dell’analisi di fattibilità 
tecnico-economica scaturisce con l’analisi 
della redditività dell’investimento. L’obietti-
vo è quello di verificare se, superato un pe-
riodo iniziale in cui i costi sono superiori ai 
ricavi, la produzione sarà in grado di soste-
nere i costi ordinari di gestione, generare un 
cash flow in grado di estinguere eventuali 
debiti a breve e medio termine ed infine re-
cuperare il capitale di rischio remunerandolo 
ad un tasso di mercato congruo.

_Il controllo

Gli argomenti sinora trattati, hanno ri-
guardato la pianificazione strategica ed 
operativa. Rimane da affrontare la questio-
ne del controllo inteso come vero e proprio 
controllo di gestione2.

Di estrapolazione aziendale, il controllo 
di gestione è diventato uno strumento di 
straordinaria importanza anche per lo stu-
dio professionale odontoiatrico; esso guida 
il professionista imprenditore verso il rag-
giungimento degli obiettivi definiti in sede 
di pianificazione. Il controllo si sviluppa at-
traverso il continuo confronto tra gli obiet-
tivi ed i risultati ottenuti, stimolando il cam-
biamento delle performance e adottando, se 
necessari, dei correttivi specifici.

Il controllo, a sua volta, si articola nel 
controllo antecedente, che valuta a prio-

Costo orario  
(ante)  
investimento 
[€]

Costo orario  
(post)  
investimento  
[€]

Centri di costo totale  
anno [€]

PIANO  
DEI CONTI

su ore 
potenziali

su ore 
produttive

su ore 
potenziali

su ore 
produttive

attrezzature 15.000,00 manutenzione-
strumentario,  
acquisti

2,78 3,70 2,78 3,70

consulenti 13.000,00 fiscale-lavoro-
gestionale, 
informatico

2,41 3,21 2,41 3,21

servizi 25.000,00 affitti, utenze,  
pulizie, manuten- 
zione locali

4,63 6,17 4,63 6,17

generali 18.000,00 aggiornamento, 
rappresentanza, 
cancelleria etc.

3,33 4,44 3,33 4,44

imposte e tasse 2.500,00 indirette 0,46 0,62 0,46 0,62

leasing 7.200,00 su attrezzature 
cliniche

1,33 1,78 1,33 1,78

oneri finanziari 1.500,00 interessi passivi, 
spese tenuta  
c/c

0,28 0,37 0,28 0,37

personale 75.000,00 clinico e 
amministrativo

13,89 18,52 13,89 18,52

ammortamenti 20.000,00 attrezzature,  
arredo etc.

3,70 4,94 3,70 4,94

ammortamento 
new

20.000,00 investimento 3,70 4,94

Totale 197.200,00 36,52 43,75 36,52 48,69
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ri se i piani operativi sono in linea con gli 
obiettivi della pianificazione strategica; il 
controllo concomitante invece si effettua in 
itinere. Questa fase richiede un monitorag-
gio costante di dati e di informazioni e di un 
loro confronto, solitamente su base mensile. 
Infine il controllo susseguente si basa sul 
confronto tra i risultati attesi e quelli con-
suntivi, solitamente su base annuale.

Vediamo ora alcuni esempi di controllo 
nello studio odontoiatrico prima e dopo aver 
effettuato un investimento in attrezzature.

_Il costo poltrona
Per determinare il costo poltrona, ipo-

tizziamo uno studio composto da tre pol-
trone con apertura di 8 ore giornaliere per 
225 giorni/anno3. Le ore potenziali poltrona 
sono 5.400 come si vede dalla formula sot-
tostante. Ore potenziali = Ore giorno aper-
tura x 225 giorni/anno = 1.800 x 3 poltrone 
= 5.400.

Sapendo che l’utilizzo del 100% delle ore 
poltrona potenziali disponibili è di fatto im-
possibile, a causa di ore non programmate, 
ore programmate e non lavorate (disdette), 
assenza del produttore (medico-igienista), 
fermo macchina per riparazione o manuten-
zione, il 75% di utilizzo delle ore potenziali 
è da ritenersi un valore di buona efficienza. 
Partendo dalle ore potenziali, le ore produt-
tive effettive sono 4.050 come si vede dalla 
formula sottostante

Ore produttive effettive = Ore potenziali 
x 75% = 5.400 x 75% = 4.050.

Vediamo ora come iniziare ad utilizza-
re tali informazioni. Partendo dal piano dei 
conti dello studio, ed strapolando solo i co-
sti fissi si può determinare il costo orario 
poltrona potenziale ed effettivo sia prima 
e sia dopo aver effettuato un investimen-
to. Nell’esempio, il valore totale dell’investi-
mento ammonta a 100.000,00 € con quota 
annuale di ammortamento su 5 anni pari a 

20.000,00 €. 
Pertanto, ad investimento avvenuto, il 

costo orario poltrona potenziale passa da 
32,81 € a 36,52 €, mentre quello calcolato 
sulle ore potenziali da 43,75 € a 48,69 €. 
Vediamo ora come utilizzare concretamente 
tali informazioni.

_Il costo prestazione
Per valutare il costo di una prestazione 

occorre scorporare dal costo orario poltro-
na, visto in precedenza, la quota di costo 
orario relativa al personale clinico ed ammi-
nistrativo, da cui:

_ costo orario su ore produttive effettive 
(ante) investimento = 43,75 - 18,52 = 
25,23 €

_ costo orario su ore produttive effettive 
(post) investimento = 48,69 - 18,52 = 
30,17 €

Occorre inoltre determinare quelli che 
sono i costi che si generano nel momento 
in cui si produce, ovvero i costi variabili, 
come ad esempio i materiali clinici generici 
e specifici, laboratorio, collaboratore medi-
co, altro.

La tabella riportata di seguito determina 
il costo, l’utile e la redditività della stessa 
prestazione (di valore di listino pari a 500,00 
€) confrontando le relative variazioni sulla 
base di modifiche di alcuni parametri4.

Il caso 1 riporta dati di costo (371,00 
€), di utile lordo (129,00 €) e di redditività 
(25,75%) della prestazione prima dell’inve-
stimento; i casi 2, 3, 4 e 5 ad investimento 
effettuato.

Nel caso 2 l’utile e la redditività del-
la prestazione decrescono per via dell’in-
cremento del solo costo orario passato da 
25,23 € a 30,17 €. 

Nel caso 3, modificando il parametro 
tempo-prestazione (da 60 a 45 minuti), sia 
la redditività sia l’utile migliorano a causa 
della minor incidenza dei costi indiretti (as-

costi variabili costi indiretti-fissi

Prestazione listino tempo sedute materiale+ 
laboratorio

medico assistente segretaria costo orario 
poltrona

totale utile redditività

[minuti] € € € € € € €

1 500,00 60 3 165,00 150,00 16,00 15,00 25,23 371 129 25,75%

2 500,00 60 3 165,00 150,00 16,00 15,00 30,17 376 124 24,77%

3 500,00 45 3 165,00 150,00 12,00 15,00 22,63 365 135 27,07%

4 500,00 45 2 160,00 150,00 12,00 10,00 22,63 355 145 29,07%

5 500,00 60 3  90,00 150,00 16,00 15,00 30,17 301 199 39,77%
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1.  Si pensi ad esempio agli interventi fatti con il la-
ser, o ad altri in campo estetico, settore che negli 
ultimi anni si è notevolmente sviluppato anche 
presso studi o centri odontoiatrici.

2.  ll controllo di gestione rappresenta uno dei mo-
menti, o meglio il momento, di conclusione di un 
ciclo di produzione aziendale (cfr. “Fare il dentista 
è fare azienda”, Il Dentista Moderno 2004;1:101-
114). Gestire la propria azienda, lo studio odon-
toiatrico, vuol dire individuare il fabbisogno di 
risorse e attrezzature necessarie al corretto svol-
gimento della propria attività professionale, in-
dividuare gli obiettivi da perseguire traducendoli 
in piani operativi concreti, supportare le risorse 
umane (personale dipendente e/o colleghi-col-
laboratori) nello svolgimento delle loro attività, 
verificare costantemente il raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati e la tempistica definita in 

sede di programmazione, individuare i bisogni di 
sviluppo professionale delle risorse umane, cura-
re e valorizzare le risorse (economiche, umane e 
tecnologiche) necessarie al funzionamento della 
propria azienda; in altre parole, vuol dire attivare 
un processo di controllo che non deve essere fine 
a se stesso, ma deve fornire informazioni utili al 
corretto funzionamento dell’azienda.

3.  Giorni annui stimati escludendo sabati, domeni-
che e festività.

4.  Sono evidenziati in rosso i parametri/valori modi-
ficati e variati.

5.  Una strategia di marketing mirata al mercato 
esterno ma anche e soprattutto al mercato inter-
no (portfolio pazienti) è di vitale importanza per 
mantenere ed implementare il flusso lavorativo 
all’interno dello studio odontoiatrico.

_note

sistente e costo orario poltrona). A un tempo 
inferiore di realizzo della prestazione corri-
sponde una quota inferiore di costo unitario 
imputabile alla prestazione stessa.

Nel caso 4 modificando il parametro 
tempo prestazione (da 60 a 45 minuti) e il 
numero di sedute (da 3 a 2) sia la redditività 
sia l’utile migliorano a causa della minor in-
cidenza dei costi indiretti (assistente, costo 
orario poltrona oltre al costo di segreteria, la 
cui incidenza è, nell’ipotesi fatta, correlata 
al numero di sedute); ma anche una quota di 
costi variabili (materiale clinico generico) di-
minuisce per via della riduzione del numero 
delle sedute.

Nel caso 5 l’unica variazione si ha sul 
costo del laboratorio, costo variabile, che si 
traduce in un consistente aumento di utile e 
di redditività.

Negli esempi riportati, mentre nel caso 
2 l’investimento non porta alcun beneficio 
economico, nel caso 3 e in parte nel caso 4, 
dalla riduzione del tempo di lavoro si ha un 
miglioramento dell’utile e della redditività 
perché si produce in maniera più efficiente. 
Attenzione però; il beneficio legato al fat-
tore tempo rischia di rimanere effimero se 
la capacità organizzativa dello studio non è 
in grado di impiegare il tempo liberato. Un 
esempio per chiarire: passare da 60 a 45 
minuti permette di ridurre la quota di costo 
dell’assistente clinica associata alla presta-
zione che passa da 16,00 € a 12,00 €. Ma se 
lo studio non ha la capacità e/o possibilità 
di impiegare tale risorsa nel tempo liberato, 
il rischio è che si generino “tempi morti” o 
tempi non produttivi vanificando così i be-
nefici derivanti dall’investimento5. Se inve-

ce l’acquisto di un nuovo macchinario per-
mette la riduzione di alcuni costi variabili, 
come nel caso 5, allora il vantaggio econo-
mico sulla singola prestazione è immediato, 
a condizione però di raggiungere adeguati 
volumi produttivi, ovvero quantità di pre-
stazioni erogate, tali da poter ammortizzare 
l’investimento. 

Alcune considerazioni finali sono d’ob-
bligo. Premesso che la tabelle esposte sono 
a titolo puramente esemplificativo, ciò che 
si vuole trasmettere è che esistono strumen-
ti aziendali a supporto di decisioni imprendi-
toriali talvolta difficili ed impegnative da un 
punto di vista economico.

Si tratta di utilizzare al meglio questi 
strumenti, per poter ridurre sensibilmente 
un rischio che comunque rimane, poiché il 
rischio è insito nell’investimento, come det-
to già in precedenza.

Ma in fondo sia l’imprenditore di azien-
da, sia il titolare di uno studio professionale 
hanno già scelto di rischiare nel momento 
in cui hanno deciso di esercitare autonoma-
mente la loro attività lavorativa. Di fatto, 
quindi, sono obbligati ad investire con con-
tinuità, e non solo in impianti, macchinari o 
attrezzature necessarie al ciclo produttivo, 
ma contestualmente anche in risorse umane 
(incremento e formazione) che sono stretta-
mente correlate ad esso; il tutto per conti-
nuare a competere, consolidare e migliorare 
il proprio posizionamento sul mercato, diffi-
cile sì, ma non impossibile. 

L’articolo è stato pubblicato in Quaderni 
Odontoiatrici numero zero 2014 (Tueor Servizi 

edizioni). Su gentile concessione di Tueor Servizi 
srl e del Centro Ricerche & Statistiche.
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Ceramill Argotherm 2
Il forno per sinterizzazione con gas protettivo 
per Ceramill Sintron entra in una nuova generazione

Due anni dopo l’introduzio-
ne sul mercato e dopo più di un 
milione di lavori clinici realizza-
ti con Ceramill Sintron, Amann 
Girrbach offre una nuova e mi-
gliorata generazione del forno 
per sinterizzazione con gas pro-
tettivo Ceramill Argotherm, re-
alizzato con una forma estetica 
piacevole e nel conosciuto de-
sign degli apparecchi Ceramill. Le 
maggiori dimensioni della came-
ra del forno permettono un uti-
lizzo più semplice e sicuro della 
camera di sinterizzazione rimo-
vibile Ceramill Argovent, mentre 
il controllo integrato dell’aria 
compressa e del gas protettivo permette di avere 
una maggiore sicurezza del procedimento du-

rante la sinterizzazione. Il nuovo 
modello, provvisto di touch scre-
en e un display informativo com-
pleto per il controllo visivo della 
procedura di sinterizzazione, ha 
un maggiore comfort di utilizzo 
e facilità di funzionamento.

I forni Ceramill Argotherm 
sono stati sviluppati special-
mente per la sinterizzazione del 
metallo di CoCr fresabile a secco 
Ceramill Sintron e garantiscono 
una sinterizzazione fi nale piani-
fi cabile e priva di porosità del re-
stauro, semplicemente premen-
do un bottone. Il forno compatto 
richiede poco spazio, viene usato 

come modello da tavolo e dopo la sinterizzazione 
si raffredda in modo attivo.

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1 
6842 Koblach/Austria
Tel.: +43 5523 62333-390 
austria@amanngirrbach.com
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Bio Carbon Tablet
Dischi per sistemi CAD/CAM 100% fi bra di carbonio

I nuovi metodi di produzione di protesi mobili e 
fi sse attraverso sistemi computerizzati ed estrema-
mente innovativi hanno dato forte impulso alla ricer-
ca di materiali alternativi, bio compatibili, estetici, ed 
estremamente performanti dal punto di vista mecca-
nico. Dopo il grande successo ottenuto dal sistema 
in fi bra di carbonio Bio Carbon Bridge, Micro Medica, 
sfruttando la propria esperienza e capacità produtti-
va, ha realizzato attraverso una speciale e innovativa 
tecnologia un nuovo disco 100% fi bra di carbonio per 
applicazioni CAD/CAM. Oltre 100 strati diversi di fi bra 
sovrapposti, pressati e orientati in modo particolare 
per ottenere il massimo della performance mecca-
nica. Prodotte con il nuovo sistema Bubbles Free, le 
nuove cialde in fi bra di carbonio sono al loro interno 
prive di porosità o imperfezioni che potrebbero pre-
giudicare la resistenza meccanica della protesi realiz-
zata con questo nuovo materiale. I nuovi dischi sono 
particolarmente indicati per la realizzazione di lavori 
su impianti tipo Toronto o per la realizzazione di ponti 
e corone con performance meccaniche eccezionali, il 

nuovo materiale è capace di resistere a sollecitazioni 
talmente elevate da non essere paragonabile a nes-
sun prodotto dentale in commercio. Completamente 
biocompatibili, permettono la realizzazione di lavori 
anche molto estesi immediatamente passivi, con una 
facilità d’uso sorprendente e con un peso di soli pochi 
grammi. La fi bra di carbonio riduce drasticamente lo 
stress trasmesso in fase di masticazione agli impianti 
ammortizzando e dissipando in modo omogeneo le 
forze generate. Il carbonio oggi è uno dei materiali 
tecnologicamente più avanzati, utilizzato soprattut-
to per applicazioni speciali in moltissimi campi, con 
i nuovi dischi è fi nalmente possibile utilizzare questo 
materiale con le moderne macchine dentali CNC e 
apprezzarne le caratteristiche eccezionali.

Un concentrato di tecnologia con costi estrema-
mente competitivi e una facilità d’uso che permette a 
chiunque di realizzare lavori assolutamente perfetti e 
performanti. La fi bra di carbonio delle nuove tablet è 
compatibile con tutti i compositi e le resine per ponti 
e corone in commercio.

Micro Medica Srl
Via Mortara, 57
27030 Palestro (PV) Italy
Tel. + 39.0384672867
Fax + 39.0384682912
info@micromedicasrl.it 
www.micromedicasrl.it

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

Multistrato in Carbonio

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

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

Patent Pending Dispositivo Medico Classe IIA

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

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

Altamente Performanti - Resistenti
Leggere - Super Tecnologiche

Compatibili con Compositi e Resine
Acriliche - Assorbono i carichi di 
Masticazioni - Facili da Fresare

Biocompatibili - Disponibili in diametri
e formati diversi - Possibilità di avere

Dischi personalizzati

Via Mortara, 57 - 27038 ROBBIO -PV-  Tel.+39 0384/672867 Fax: +39 0384/682912  
www.micromedicasrl.it - e.mail: info@micromedicasrl.it
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Primo 3M Digital Dentistry 
User Meeting

Con il benvenuto del dott. Francesco Poy e dall’ing. Michele Pa-
lumbo, si è aperto venerdì 2 ottobre 2015, presso la sede di Pioltello 
della 3M Italia, il primo “3M Digital Dentistry User Meeting”. In tale 
occasione è stata annunciata la creazione della nuova divisione 3M 
Oral Care, nata dall’unione della divisione UnitekTM e della ESPETM.

L’incontro cui hanno preso parte tre gruppi di lavoro clinico-tec-
nici, incentrato sulle aspettative offerte dal digitale, è stato modera-
to dal prof. Roberto Scotti, ed è stato caratterizzato dalla presenta-
zione di casi clinici. In rassegna i benefi ci derivanti dall’introduzione 
di questa tecnologia, i cambiamenti prodotti nei protocolli clinici 
e nell’interazione con i pazienti e l’impatto positivo nella gestione 
dello studio e sulla qualità dei risultati. 

I relatori susseguitisi sul palco hanno evidenziato come la qua-
lità del trattamento odontoiatrico sia il risultato di un processo 
articolato, in cui ogni fase riveste la medesima importanza: dall’ac-
curatezza del dato, passando alle competenze nell’utilizzo del sof-
tware alla capacità di integrare le soluzioni produttive presenti nel 
mercato fi no ad arrivare alla qualità stessa dei materiali.

Considerando tali elementi, il 3MTM True Defi nition Scanner è lo 
strumento capace di gestire il cambiamento fornendo dati di qualità 
da cui elaborare ogni passaggio clinico e di laboratorio, in tutte le 
fasi del processo, dalla diagnosi alla fi nalizzazione.

Molte le domande poste dai partecipanti ai relatori: un’occa-
sione per confrontarsi su quali potranno essere i futuri progressi di 
questa tecnologia in continua evoluzione.

_Dental Tribune

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

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

professionali e un’assistenza post-vendita qualificata. Inoltre 

ABACUS fornisce una consulenza costante che va dalla forma-

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

mento di soluzioni finanziarie a supporto del tuo business.

La qualità
che non si ferma all’acquisto

scansione modellazione produzione

sistemi CAD-CAM dal 1989

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

Tel 0523-590640 - Fax 0523-591474
www.abacusdentale.it - dentale@abacus.it

Perché Dental Wings
Dental Wings è un fornitore leader di tecnologie digitali per l’odontoiatria. Le sue soluzioni copro-

no la scansione dentale, la pianifi cazione implantare, la progettazione di protesi, le integrazioni pro-
duttive e la comunicazione tra i professionisti del settore. Grazie a un’architettura aperta, le soluzioni 
software di Dental Wings danno agli utenti la fl essibilità di lavorare con informazioni cliniche, con i 
processi di progettazione e con i processi di produzione a valle scelti da loro. Allo stesso modo, sono 
resi accessibili anche una vasta gamma di materiali, kit di impianti, anatomie ecc. 

DWOS è il fondamento delle applicazioni software. Il suo nome è sinonimo di Dental Wings Open 
System, riferendosi proprio all’approccio di architettura aperta. DWOS è la piattaforma che guida gli 
scanner 3D Dental Wings, dal piccolo Serie 3 al più completo Serie 7, dallo specifi co per impronte 

Serie i all’ultimo nato, lo scanner intraorale più piccolo al mondo, il dwio, 
mentre è disponibile anche come software CAD dentale stand-alone. DWOS 
CAD copre una gamma completa di indicazioni dentali come corone, barre 
implantari e ponti, protesi totali e parziali, custom abutment, onlays, fac-
cette e altro. Inoltre, DWOS CAD è modulare e può essere ampliato a nuove 
indicazioni per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del laboratorio 
odontotecnico. Ad esempio, combinando la potenza del DWOS CAD con il 
software di pianifi cazione chirurgica Dental Wings coDiagnostiX, l’utente 
può lavorare contemporaneamente con i raggi X 3D e i dati di una scansione 
intraorale in tempo reale per ottimizzare il posizionamento dell’impianto e 
il design protesico associato. In poche parole, con Dental Wings, gli utenti 
hanno il controllo totale del processo. 

Dental Wings è distribuito in Italia da cmf marelli srl di Cinisello Balsamo.

cmf marelli srl
Via Casignolo, 10

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

dentale@cmf.it - www.cmf.it
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ABACUS: prodotti personalizzati 
per il settore dentale

Dal 1989 ABACUS si occupa di sviluppo, 
vendita e assistenza specializzata in tutta Ita-
lia di sistemi CAD/CAM. 

ABACUS dispone di tecnologie proprietarie 
e sviluppa prodotti personalizzati per il settore 
dentale, oltre a una gamma completa di stru-
menti integrati, tra cui: scanner 3D da banco, 
scanner 3D intraorale, digitalizzatori 3D, sof-
tware CAD per protesi fissa, implantologia, 
scheletrica e ortodonzia, macchine utensili a 
4 e 5 assi, forni sinterizzazione zirconia, stam-
panti 3D, materiali di consumo, digitalizzatori 
3D, scanner 3D per body e face. 

ABACUS si mette a disposizione come for-
nitore unico per tutta la filiera digitale fornen-
do soluzioni CAD/CAM innovative e accessibili 
a tutti con un sistema aperto, senza royalty 
o canoni di manutenzione obbligatori, a costi 

estremamente contenuti. 
Una caratteristica principale di ABACUS è 

la capacità di formare e istruire il cliente sul-
le nuove tecnologie digitali, grazie a speciali-
sti CAD/CAM dentali e informatici, attraverso 
specifici protocolli formativi.

Da sempre ABACUS è sinonimo di assi-
stenza continua, prima e dopo la vendita: 
l’assistenza di tecnici esperti e qualificati è ef-
ficiente e puntuale. Personale altamente spe-
cializzato è in grado di fornire la soluzione più 
adatta a ogni necessità lavorativa e di interve-
nire rapidamente sia per la manutenzione sia 
per l’integrazione del sistema ideale per ogni 
esigenza. 

Grazie a queste nuove tecnologie digitali, 
affi ancati da ABACUS, tutti possono migliorare 
la propria attività, produttività e qualità di vita.

Abacus Sistemi CAD-CAM srl
Via Cristoforo Colombo, 101
29122 Piacenza (PC)
Tel: 0523-590640
Fax: 0523-591474
dentale@abacus.it
www.abacusdentale.it
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Henry Schein Krugg presenta 
il marchio Connect Dental™

al II Media Event, svoltosi presso il Colloquium Dental

Il 25° Colloquium Dental, “2° Digital Restorative Symposium”,  
si è svolto alla Fiera del Garda di Montichiari (BS), 
dal 22 al 24 ottobre 2015.

_Durante il 25° Colloquium Dental, 
venerdì 23 ottobre 2015, presso il suo stand 
aziendale Henry Schein Krugg ha presentato 
in anteprima ai media di settore le soluzio-
ni proiettate al futuro del digitale. In parti-
colare, Henry Schein Krugg ha presentato i 
suoi nuovi prodotti e servizi inerenti alle so-
luzioni Connect Dental™ dei diversi partner 
fornitori che sottolineano la nuova filosofia 
“Connect Dental”. Ha mostrato, inoltre, il suo 
nuovo catalogo di Laboratorio 2015/2016. 

Gaetano Regalia, Global Prosthetic So-
lution Menager, responsabile anche di Con-
nect Dental™, ha introdotto l’incontro e pre-
sentato l’agenda:

_ Henry Schein Corporate;
_ Henry Schein in Italia;
_ Connect Dental™;
_ Finger High Tech,

introducendo poi l’Amministratore Dele-
gato Italia, Riccardo Gandus, che ha mostra-
to il Corporate mondiale e italiano. Henry 
Shein, il più grande distributore di prodotti 
dentali al mondo, opera anche nel setto-
re medicale e veterinario. Società pubbli-
ca quotata al NASDAQ, ha oltre un milioni 
di clienti in 33 Paesi e 18.000 dipendenti. 
Grande crescita e attenzione alle tecnologie 
hanno caratterizzato le iniziative degli ulti-
mi tempi. 

Presentazione dell’agenda 
HenrySchein Krugg ai media.

Il direttore di Dental Tribune alla 
presentazione Henry Schein Krugg.
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Per ulteriori informazioni visitare il sito 
web aziendale: www.henryschein.it.

In Europa e in Italia è prevista un’ulterio-
re crescita. Henry Schein Krugg opera in Ita-
lia con 450 persone tra impiegati e agenti, 
fornendo prodotti e servizi a 21.000 dentisti, 
6.000 laboratori e 5.000 altri clienti. Leader 
in Italia per presenza territoriale, si avvale 
di un gruppo di specialisti di prodotto e di 
tecnologie. 

In particolare, gli investimenti su con-
nessione e digitali trovano la loro sintesi nel 
marchio Connect Dental™: il flusso di lavoro 
digitale tra studio dentistico e laboratorio 
odontoiatrico. 

«La digitalizzazione dell’odontoiatria è 
uno sviluppo molto entusiasmante che ab-
biamo identificato presto e, di conseguenza, 
abbiamo impostato come una delle principa-
li priorità. Il nostro marchio ombrello Con-
nect Dental™ fa parte di questa priorità. Il 
Colloquium Dental è un’ottima opportunità 
per dimostrare ai clienti e ai professionisti 
del dentale interessati l’ampiezza dei nostri 
prodotti e servizi nel settore dell’odontoia-
tria digitale», sottolinea Riccardo Gandus. 

Per spiegare meglio, viene citata la de-
finizione Wikipedia del termine “connettivi-
tà”: «La capacità che sistemi diversi hanno 
di collegarsi e comunicare fra loro al fine di 
scambiarsi informazioni».

Prosegue poi Gaetano Regalia, che ha il-
lustrato Connect Dental™, le nuove soluzio-
ni protesiche e digitali, i prodotti e servizi 
utilizzati all’interno del flusso di lavoro tra 
studio e laboratorio, e i plus per lo studio 
e per il laboratorio, che possono soddisfare 
tutte le esigenze dei clienti. 

Allo stand sono stati introdotti i nuo-
vi prodotti e i cataloghi, tra cui modelli di 
stampanti 3D e “Insolite System”, un siste-
ma di controllo totale del cavo orale che si è 
guadagnato il 25% di quote di mercato USA.

Ha concluso Riccardo Gandus ringra-
ziando gli intervenuti e sottolineando che le 
soluzioni presentate rappresentano marchi 
prestigiosi «che ci offrono l’indipendenza di 
suggerire ai clienti la soluzione migliore per 
loro». 

_Patrizia Gatto

Lo stand Henry Schein Krugg  
a Colloquium Dental.

Riccardo Gandus amministratore 
delegato Henry Schein Krugg.

Slide Connecticut Dental.
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KATANA™ UTML e STML:  
Cubic Zirconia!

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

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

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

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

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

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

con valori di 550 MPa (UTML) e 750 MPa (STML).
KATANA™ ML, già disponibile dal 2013, è in-

dicato per strutture fino a 14 elementi con una 
resistenza di 1100 MPa.

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

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

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

_Scoprite l’emozione della 
sorprendente bellezza di KATANA™ 
UTML e STML

I vantaggi di KATANA™ sono: 
_ restauri monolitici più estetici 
_ estrema traslucenza con zirconia cubica 
_ corone anteriori e posteriori, ponti fino a 

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

750MPa
_ 50% più resistente del disilicato di litio 
_ evita il chipping e non abrade i denti 
_ cementazione ideale con PANAVIA  V5.

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

Tel.: 02.6347.1228
Fax: 02.6347.0380

www.kuraray-dental.eu



453_2015

aziende _ news

Application Day Sirona: un ponte  
tecnologico (e sul futuro) tra due città 
distanti un migliaio di chilometri

Il primo Application Day Sirona ha avuto luogo 
venerdì 13 novembre in due sedi in contemporanea: 
quella principale di Verona e Catania. Per nulla ca-
suale la scelta di creare un evento in connessione tra 
due città distanti un migliaio di chilometri, perché la 
decisione è servita a rafforzare alcuni concetti fon-
damentali cari all’azienda: innovazione, connessioni e 
formazione. Elementi necessari alla creazione di un 
circolo virtuoso, avente quale premessa il concetto di 
“proven digital solutions”, ossia storie di successo di 
Sirona realizzate grazie ad applicazioni “rivoluziona-
rie” alla base di un panorama odontoiatrico futuribile.

Le due sessioni applicative di questo primo ap-
puntamento hanno trattato temi dell’anterior de-
sign (a Verona) e prosthetic implants (a Catania). 
Nella sessione svoltasi a Verona, la partecipazione 
straordinaria del prof. Albert Mehl della divisione 
Computerized restorative dentistry center of medi-
cine (Università di Zurigo) il quale ha illustrato in una 
lectio magistralis le competenze maturate in anni di 
ricerche: aggiornamento sulle tecniche CAD/CAM, 
software biogenerici, articolazione virtuale e la nuo-
va versione di CEREC 4.4, tutte tematiche affrontate 
nel corso della giornata.

Alla parte scientifica del programma è segui-
ta una sessione pratica in live surgery, protagonisti 
il dott. Roberto Molinari e il dott. Mauro Fazioni. In 
questa parte della giornata sono stati affrontati temi 
dal punto di vista teorico e pratico, quali metodi di 
scansione intraorale avanzati, pianificazione virtuale 
della linea del sorriso e progettazione software del 
gruppo frontale, realizzazione dell’anterior planning 

mock-up, tecniche di scansione software, protocolli 
di fresaggio e metodi di finalizzazione estetica nelle 
riabilitazioni dello stato dell’apparenza.

In parallelo, a Catania, il team del dott. Testori 
ha guidato i partecipanti in un full day di approfon-
dimento pratico sull’implantoprotesi dell’elemento 
singolo attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali: 
scansione intraorale, fresaggio diretto in studio e 
finalizzazione estetica dei restauri. L’esercitazione 
pratica si è sviluppata attraverso una sessione live su 
paziente, passando dalla scansione intraorale di un 
abutment, alla realizzazione di un progetto softwa-
re di una corona avvitata e al fresaggio dello stesso 
restauro.

In chiusura dell’evento, è stato tolto il velo alla 
“fatina dei denti”, opera d’arte realizzata dallo scul-
tore Roberto Lombardi, che vede nel lavoro dell’o-
dontoiatra un’espressione tipica dell’artista, il quale 
trasforma la materia plasmandola proprio come l’o-
dontoiatra per i denti.

Il programma complessivo si concluderà il 10 e 
11 novembre 2016, nel suggestivo del Palazzo del-
la Gran Guardia a Verona, in cui è stato previsto un 
Innovation summit con cena di gala esclusiva, mo-
mento conviviale e di condivisione a conclusione 
dell’evento. Verranno ospitati a Verona i leader e gli 
storymaker nazionali e internazionali dell’odonto-
iatria, per costruire insieme ai partecipanti e agli 
“users” Sirona le traiettorie future e per esplorare 
assieme nuovi scenari e benefici per la community 
della digital dentistry.

_Dental Tribune Italia
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Una grande AIOP, attenta
al presente e al futuro, apre il 
XXXIV Congresso a Bologna

_Fabio Carboncini ha inaugurato il 20 
novembre il XXXIV Congresso internazio-
nale AIOP, dal titolo “La protesi e i tessu-
ti. Interazione per l’integrazione”. L’apertura 
è avvenuta con un’introduzione breve del 
presidente, come sua tradizione dall’inizio 
del suo mandato, e una presentazione del 
responsabile dell’area odontotecnica Rober-
to Canalis, il quale ricorda ai partecipanti la 
possibilità di collegarsi alle sezioni in modo 
interattivo; segue poi un doveroso minuto di 
silenzio osservato da tutto il pubblico in ri-
cordo delle vittime di Parigi, a distanza di una 
settimana dall’accaduto.

Adriano Bracchetti introduce il tema della 
giornata, che sarà il ruolo della protesi e del 
protesista nella preservazione della salute dei 
tessuti.

Nella parallela sezione odontotecnica, ini-
zia subito Gianfranco Carnevale che, introdu-
cendo la relazione dal titolo “Il disegno del 
margine e il profilo di emergenza protesico 
per il rispetto della salute parodontale”, si 
chiede subito se ci sia chiarezza sul tema e 
che cosa si intenda davvero con l’espressione 
«disegno del margine». 

La giunzione dento-gengivale dovrebbe 
essere il punto di incontro tra protesista, pa-
radontologo e tecnico, spesso invece è solo 
un punto di scontro.

Dopo il successo dei corsi precongressuali, 
a cui hanno partecipato oltre mille congres-
sisti, nella giornata di venerdì 20 sono previ-
sti 1700 partecipanti, un dato che conferma 
quanto l’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica non subisce flessioni, anzi. Bravi 
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ovviamente i soci che hanno mantenuto negli 
anni compattezza e coerenza, nel processo 
velocissimo di evoluzione di una specialità, 
che come ho dichiarato in alcuni editoriali 
sarà comunque infinita e in ulteriore crescita. 

Altissimo il livello dei corsi precongres-
suali, che hanno tenuto letteralmente “incol-
lati” alle poltrone i partecipanti, suddivisi in 
due sezioni: per gli odontoiatri, relatori dott. 
Stephen Chu e dott. Dennis Tarnow con un 
intervento dal titolo “L’interfaccia protesi-
co-parodontale e protesico-perimplantare: 
controversie, innovazioni e soluzioni”; per 
gli odontotecnici, c’era invece Stefan Picha 
in live show, il quale ha trattato di estetica 
bianca ed estetica rosa, con un intervento dal 
titolo “Il ruolo dell’odontotecnico nella ge-

stione dei tessuti in laboratorio”.
Grande attesa per la sezione pomeridiana 

in cui Alberto Fonzar presenterà un caso che 
alla fine della giornata sarà risolto attraver-
so le risposte dei relatori e del pubblico nel 
corso di una tavola rotonda. Mentre il sabato 
mattina la stampa generalista e specialistica 
parlerà di cosa pensano i pazienti dei dentisti, 
in un evento dal titolo “Il dentista che vorrei”.

Come da tradizione si svolgeranno anche 
i workshop aziendali e i corsi di management 
e comunicazione. Tutto in un clima di calma, 
tranquillità e determinazione: i professionisti 
oggi più che mai vogliono crescere e “rendere 
felici” i loro pazienti.

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

SU DENTI ED IMPIANTI
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Alla redazione devono pervenire:

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

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

Lunghezza del testo

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

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

Formattazione del testo

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

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

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

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

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

Requisiti delle immagini

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

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

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

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

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

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

Abstract

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

Informazioni per il contatto

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

Per maggiori informazioni e invio articoli contattare:
Redazione
redazione@tueorservizi.it

Norme editoriali
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