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È arrivata la rivoluzione, anche per il mondo odontoiatrico l’era digitale è diventata realtà. Per tutti 
i pazienti, dimenticatevi le odiose paste in bocca, le lunghe attese per avere una protesi, dimenti-

catevi gli eterni provvisori, la totale assenza di consapevolezza di cosa sta facendo il vostro medico. 
Ora ancor prima di iniziare un trattamento saprete tempi e potrete persino vedere i risultati finali nella 
vostra bocca. Oggi il futuro è divenuto presente, la tecnologia digitale che da tempo ormai ci ha fatto 
vivere con un telefonino perennemente in mano arriva nel mondo medico investendolo, dando infinite 
nuove possibilità a tutti gli operatori sanitari.

Ma in questo roseo panorama non dobbiamo dimenticarci di fare i conti con una realtà che ancora 
vede ben pochi centri dotarsi di queste più moderne tecnologie. Perché? Perché il mio odontoiatria, 
nonché mio caro amico, oggi ancora mi costringe a delle odiose paste in bocca e spesso i trattamenti 
che mi fa si basano solo su un rapporto di fiducia, senza quasi consapevolezza di cosa stia facendo? 
Le risposte che possiamo darci sono molteplici e tutte valide. Prima di tutto, chiunque sa che dopo le 
rivoluzioni ci vuole del tempo per capire cosa è realmente successo, quando l’onda dell’emotività si 
placa restano i conti da fare. E non possiamo pensare che il mondo odontoiatrico entri in un circolo di 
perenne innovamento usa e getta come capita con i nuovi pc o cellulari. I costi sono ben diversi e in 
questo marasma di novità il rischio di confondersi è notevole. E poi, capire i reali benefici, che devono 
andare oltre il mero appagamento di un paziente ma tendere realmente verso un reale miglioramento 
della sua salute orale. Nella chirurgia il dibattito sulla robotica è ancora in auge nonostante la tecnolo-
gia sia disponibile da anni e l’Italia sia oggi il secondo paese dopo gli Stati Uniti per presenza dei Robot, 
ma ancora resta dubbiosa la loro reale utilità.

E quindi non ci resta altro che osservare, capire e magari sopportare ancora un po’ di pasta in 
bocca. E, per iniziare a vivere l’era digitale, avere tutti un po’ più di pazienza. Noi sdraiati e con la bocca 
aperta, i medici magari acquisendo una maggior empatia, un paziente in meno forse, prendendosi un 
attimo di tempo in più per spiegare i trattamenti e il perché è così importante la cura e la prevenzione 
della nostra salute orale.

_Alessandro Genitori

Digitalizzazione dello studio:  
il punto di vista di un paziente  
di “settore”

Alessandro Genitori
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eventi _ IDS

N egli ultimi vent’anni dentisti e odonto-
tecnici hanno sperimentato le nuove pos-

sibilità date con continuità dalla digitalizzazione. 
La chiave per ottenere con successo il massimo 
dalle innovazioni è stata e sempre sarà l’intera-
zione tra i membri della squadra del trattamento. 
A tal proposito, l’International Dental Show (IDS), 
che si svolgerà dal 12 al 16 di Marzo del 2019 a 
Colonia, proporrà un approccio globale, consigli 
preziosi e discussioni stimolanti.

Il particolare entusiasmo per l’odontoiatria 
risiede nell’unicità della combinazione di aspetti 
medici, tecnologici ed estetici della disciplina. Negli 
ultimi decenni, il lavoro quotidiano è divenuto sem-
pre più diversificato e talvolta più impegnativo, sia 
nello studio privato sia nel laboratorio odontotecni-
co, a causa di esigenze sfaccettate. L’intensificazio-
ne della collaborazione tra dentisti e odontotecnici 
si è rivelata essere uno strumento particolarmente 
efficace per soddisfare queste esigenze.

Le condizioni per la collaborazione sono mi-
gliori che mai poiché la digitalizzazione permette 
di superare i limiti di spazio e tempo. Radiografie, 
scansioni di modelli e una vasta gamma di docu-

menti di lavoro e pianificazione possono essere 
realizzati in pochi secondi in studio e in laborato-
rio sia per scopi di valutazione che di discussione. 
Allo stesso tempo, la sovrapposizione di flussi di 
lavoro digitale in aree sempre più numerose sta 
facilitando sensibilmente la collaborazione tra i 
professionisti del settore dentale. Il numero as-
soluto di opzioni e pertanto di possibili combi-
nazioni sta aumentando ulteriormente in termini 
sia di materiali sia di produzione.

Soprattutto nel caso di produzione digital-
mente assistita, la stampa 3-D sta espandendo le 
possibilità di scelta e aprendo nuove possibilità 
del lavoro di squadra tra dentisti e odontotecni-
ci. Il suo realizzarsi, nello specifico, dipende dalla 
clientela dello studio, dalla strumentazione pre-
sente e dalle personalità e approccio individuale 
dei professionisti dentali interessati. 

«L’International Dental Show presenterà in 
modo completo lo stato attuale di sviluppo dei 
materiali e metodi di lavorazione, nonché nuove 
opportunità per una collaborazione ottimale tra il 
dentista e l’odontotecnico» dice Markus Heibach, 
Direttore Esecutivo dell’Associazione dell’Industria 
Dentale Tedesca. «All’IDS sistemi digitali, di piani-
ficazione, diverse opzioni di produzione e la loro 
applicazione all’interno del team potranno essere 
sperimentati in prima persona e in un ambiente 
diversificato, impossibile da trovare altrove. Il con-
siglio che mi sento di dare a tutti i visitatori è di 
parlare in anticipo con il proprio odontotecnico o 
dentista e successivamente partecipare all’Inter-
national Dental Show come una squadra!».

L’IDS ha luogo a Colonia ogni due anni. Or-
ganizzato dalla Gesellschaft zur Förderung der 
DentalIndustrie, l’impresa commerciale dell’As-
sociazione dell’Industria Dentale Tedesca, è alle-
stito dalla Koelnmesse.

_Dental Tribune Italia

06

Al prossimo IDS  
posto l’accento su tecnologia 
e lavoro di squadra
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l’intervista _ Ioana Dactu

La tecnologia digitale vista 
da una giovane odontoiatra

Si parla molto di rivoluzione digitale, 
secondo lei è un termine corretto?

È decisamente una rivoluzione, o per lo meno 
lo è nella mia personale esperienza in cui ho la 
possibilità di introdurre le nuove tecnologie quali 
scanner intra orali e l’applicazione della chirur-
gia guidata nella mia pratica giornaliera, sia per 
essere documentata e comprendere l’evoluzione 
del mio settore che per offrire ai miei pazienti un 
servizio migliore e all’avanguardia. Sicuramente 
queste tecnologie dal punto di vista dei pazien-
ti permettono di offrire servizi che in termini di 
comfort e tempistiche di trattamento risultano 
più ergonomici e funzionali; un esempio fra tanti 
può essere il rilievo delle impronte, infatti, sono 
sempre di più i pazienti stessi ad essere talmente 
documentati che si presentano in studio chie-
dendoci delle alternative che noi oggi dobbiamo 
essere in grado di fornire. I pazienti, purtroppo 
a volte, hanno poca fiducia nella nostra figura 
professionale e sono traumatizzati da esperienze 
pregresse, quindi noi dobbiamo poter dimostra-
re a come l’uso di queste tecnologie viene loro 
incontro fornendo soluzioni intelligenti alle loro 
esigenze. Queste tecnologie in realtà non aiutano 
solo i pazienti, ma anche l’operatore in quanto i 
nuovi software e strumenti si stanno evolvendo 
per permetterci di identificare le imprecisioni del 
nostro lavoro ed è come avere un secondo ope-
ratore alle spalle che ci consente di migliorare in 
tempo reale. Ovviamente tutta questa tecnologia 
va ad amplificare le nostre capacità e non può to-
talmente prenderne il posto: quindi associandoli a 
conoscenze, manualità, capacità di utilizzo questi 
strumenti sono strepitosi ma ne vanno conosciuti 
anche i limiti dettati dallo stato dell’opera tec-
nologica e della macchina in uso, solo in questo 

modo possiamo usare questi strumenti in modo 
intelligente e proattivo. In chirurgia implantare 
questi strumenti hanno permesso una migliore 
predicibilità, una minore offesa dei tessuti ope-
rati ed una tranquillità maggiore da parte nostra, 
tutti questi fattori stanno contribuendo ad una 
migliore divulgazione di questa procedura, ma 
bisogna ricordare che tutti i crismi della chirurgia 
non vanno presi sottogamba, bisogna quindi par-
tire dalle fondamenta e accettare che in ogni pro-
cesso c’è una curva di apprendimento necessaria.

In questo contesto, dove possiamo 
identificare i giusti percorsi di crescita?

Già iniziare ad usare questi strumenti è una 
crescita una volta implementati nella propria pra-
tica ci vuole assolutamente una curva di appren-
dimento durante la quale bisogna utilizzare questi 
strumenti fino ad arrivare al momento in cui ri-
esci a utilizzare al meglio i vari strumenti messi 
a disposizione, capendone il funzionamento e le 
potenzialità. Ad esempio oggi riesco a vedere in 
tempo reale su un monitor se la mia preparazione 
è stata corretta e posso modificarla subito senza 
dover riprendere un’altra volta le impronte sco-
modando il paziente, “consumando” materiale e 
tempo. Quindi, ottengo un file che in tempo reale 
mi permette di interagire con il laboratorio e capi-
re se sto fornendo loro una situazione affinché sia 
possibile realizzare un definitivo preciso e veloce, 
facilitando la collaborazione con odontotecnici 
distanti dal mio centro. I file viaggiano in tempo 
reale, non sono soggetti a rotture e deformazioni 
dovute al trasporto e mi permettono una facile 
gestione delle cartelle cliniche. Oggi gli strumenti 
come la TAC e le impronte (intra o extraorali) per-
mettono una crescita come chirurghi donandoci 
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La dott.ssa Ioana Datcu, libera professionista nella provincia di Ravenna, parla con sincero entusiasmo del 
suo lavoro in questo vivace periodo storico: «l’odontoiatria è per me una passione che implica un lavoro 
costante per restare al passo con i tempi ed implementare le nuove tecnologie giornalmente, al fine di 
capire i benefici e le difficoltà che questi sviluppi possono portare nella routine clinica quotidiana».
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una visuale a 360 gradi dell’anatomia del paziente 
e fornendo la possibilità di valutare varie soluzioni 
e scenari per il posizionamento implantare.

La ricerca scientifica sta supportando 
l’avvento di questa rivoluzione?

Gli strumenti digitali in odontoiatria sono il ri-
adattamento di strumenti che hanno contribuito 
all’evoluzione tecnologica di altri settori come l’ar-
chitettura, l’ingegneria ed il design, questo sicura-
mente ci dà indice dell’utilizzo e della precisione che 
possiamo ottenere, purtroppo però questi strumen-
ti non sono ancora sufficientemente supportati da 
letteratura medica ed odontoiatrica anche perché il 
processo di riadattamento ed evoluzione è nel pieno 
della sua attività. Perciò varie aziende che offrono i 
propri prodotti senza essere in grado di avvalorarli 
in maniera soddisfacente, ma credo sia un processo 
che gli stessi produttori comprendendo. A differen-
za delle altre discipline i costi di queste soluzioni per 
i giovani odontoiatri soprattutto sono ancora proi-
bitivi e il continuo cambiamento rende obsolete in 
poco tempo anche le macchine più costose, un po’ 
come succede con gli smartphone. Oltre a questo 
c’è anche un aggiornamento continuo dei software, 
il che richiede un continuo aggiornamento da parte 
nostra per riadattarci a nuove interfacce e metodi 
d’uso. In pratica bisogna essere attenti sia sul fronte 
strumentale che di utilizzo e chi si ferma un attimo 
rischia di “invecchiare” in fretta.

Ma in questo contesto come si può 
scegliere dove e come investire?

Bisogna conoscere bene l’argomento, questo 
è d’obbligo per fare una scelta ponderata. Nono-
stante ciò la scelta è sempre un cruccio, le prime 
domande che ci si pone sono “Sto comprando il 
meglio?”, “Il mio investimento è giusto, ammortiz-
zabile nel tempo?”, “Tra qualche anno potrei ave-
re meglio ad un costo più accettabile?”, “Quanto 
tempo passerà prima che il mio strumento diventi 

obsoleto?”. Sicuramente io sono fortunata perché 
ho potuto testare diversi macchinari e vedere se e 
quali si adattano meglio alle mie necessità, nono-
stante ciò rimango spesso indecisa su cosa acqui-
stare. Alla fine però non ci si può fermare bisogna 
buttarsi nella mischia ed imparare a giudicare la 
tecnologia in quanto utilizzatori attivi e non spet-
tatori passivi. In più bisogna guardare al beneficio 
che offriremo ai nostri pazienti. Senza contare che 
i pazienti stessi ci valutano usando come metro di 
valutazione cose viste o sentite su social media e 
da conoscenti, tutto però sta nella nostra bravu-
ra di spiegargli che non sempre questi strumenti 
sono la soluzione più adatta per diverse variabili 
che possono renderle inutilizzabili.

Questa tecnologia digitale necessita anche 
di team formati?

Certamente, è come usare un tandem, io pos-
so essere alla guida ma anche il mio team deve 
potermi aiutare a mantenere l’equilibrio ed avere il 
mio stesso obiettivo. A mio avviso le aziende che 
fanno formazione sono quelle che stanno facen-
do una scelta vincente facendoti sentire sempre 
più sicuro dello strumento che ti stanno offrendo, 
ovviamente devono poter dare delle linee guida 
e un supporto completo che è fondamentale nel 
momento in cui si presenta una situazione nuova. 
Come è altrettanto importante creare dei proto-
colli adeguati per un lavoro di squadra tra i diversi 
membri del proprio staff. Tutto ciò non si può in-
ventare dal niente e per far ciò è importante lavo-
rare con dei tecnici in grado di usare questi stru-
menti, con un’esperienza sufficientemente ampia 
da saper gestire il flusso di lavoro che ne deriva. 
Ma ancora mancano dei protocolli precisi soprat-
tutto perché, come dicevo, ci muoviamo in un 
ambito molto variegato e in continua evoluzione.

Ma quale è la vera forza delle tecnologia 
digitale secondo lei?

La velocità di ottenere dei risultati precisi in 
poche sedute, in maniera predicibile e riproduci-
bile. Per noi odontoiatri si potrà risparmiare sui 
tempi, anche se, almeno inizialmente, non sarà 
facile ammortizzare i costi di acquisto e aggior-
namento. Però credo che una volta acquisiti tutti 
i protocolli, i vantaggi saranno enormi: si potrà 
inviare il file direttamente in laboratorio e insie-
me al tecnico si potrà discutere, confrontarci in 
tempo reale e visualizzare nel giro di poco tem-
po il risultato finale. Ovviamente questo grazie 
anche nuovi materiali, perché è ovvio che tutte 
queste nuove tecnologie devono essere sostenu-
te ed associate da nuovi materiali adeguati.

_Alessandro Genitori
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* 3D Specialist Architect –  
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in medicine.

** DDS Cosmetic Dentist,  
libero professionista.

*** DDS Prosthetic, Cosmetic Dentist 
and Smile Designer.

ADSD 2D/3D – Comunicazione  
e progettazione software assistita open 
source utile alla stampa 3D del mock up

Autori_ Luca Borro*, Antonello Demartis**, Valerio Bini***

_Introduzione

La comunicazione medico-paziente è fonda-
mentale in odontoiatria, soprattutto nei casi 

che prevedono l’esecuzione di restauri estetici 
parziali o totali nel settore anteriore (Smile Ma-
keover). Nell’era moderna è fondamentale rivol-
gersi all’Odontoiatra, non solo per curare una 
patologia del cavo orale ma, anche per richiedere 
una valutazione estetica del proprio sorriso e in-
tervenire ottenendo un risultato che sia in linea 
con le proprie aspettative estetiche. Il sorriso è il 
nostro biglietto da visita e rappresenta la prima 
cosa che ci distingue nei rapporti umani, lavora-
tivi e sociali; è necessario sapere che un sorriso, 
può apparire sgradevole pur non presentando 
problematiche evidenti o patologie, influenzando 
gli aspetti psicologici dei pazienti/persone. Il Cli-
nico deve essere in grado di comprendere le esi-
genze psicologiche del paziente, in particolare il 
“Desiderio, Percezione, Personalità”, affinché sia 
possibile spiegare al meglio le necessarie scelte 
terapeutiche e/o estetiche. Nella progettazione 
di un sorriso questi parametri sono fondamentali 
e riconducibili alla “comunicazione con il Pazien-
te” e vanno considerati nella valutazione dell’ap-
proccio clinico a 360°. Molto spesso i pazienti 
non sono in grado di identificare le loro aspetta-
tive ed i medici devono quindi considerare se le 
loro esigenze possono essere soddisfatte.

Cosa serve per pianificare un trattamento 
medico odontoiatrico estetico? Cosa serve per 
pianificare un sorriso integrato nel viso? Nel ba-
gaglio diagnostico di ogni caso clinico, devono 
comparire voci come anamnesi, modelli clinici 
analogici o digitali, esami radiografici, icono-
grafia intra-extraorale, analisi funzionale, analisi 

estetica dentofacciale, diagnosi intraorale, dia-
gnosi extraorale statica e dinamica, approccio 
psicologico al paziente, consenso informato, etc.. 

La virtù del Clinico nei confronti del Paziente 
sta nel riuscire ad utilizzare un linguaggio che 
possa essere intuitivo e poco invasivo nel delica-
to approccio con l’individuo che, sottoponendo-
si al “sapere” del Dentista Estetico, diventa vero 
protagonista dell’Odontoiatria Estetica. Poiché 
la richiesta dei Pazienti è prevalentemente di 
carattere estetico, dobbiamo soffermarci sulla 
definizione di “estetica del sorriso” per sape-
re come farne buon uso. Esiste un concetto di 
“bellezza” perseguibile in Odontoiatria Estetica? 
Secondo noi, un sorriso non deve perdere di 
significato, di attrattiva e personalità, pertan-
to ha implicazioni psicologiche, sociologiche, 
comunicative. Solo attraverso una buona co-
municazione, potremo rispondere alle esigenze 
che l’evoluzione ha assunto negli ultimi 50 anni. 
Comunicare l’estetica oggi è facilmente possibi-
le grazie all’immediata fruibilità che l’Immagine 
Digitale ci offre, poiché l’immagine è linguaggio 
universale, facile, immediato e decodificato.

Con il progredire delle tecnologie e l’introdu-
zione della fotografia digitale, sono stati intro-
dotti programmi e protocolli in grado di facilitare 
sempre più la comunicazione attraverso la previ-
sione del risultato finale del trattamento a cui il 
paziente sarà sottoposto (Smile Design/Oral De-
sign). In generale il Digital Smile Design prevede 
l’uso di un software di presentazione (Keynote o 
PowerPoint secondo C. Coachman) o di software 
specificatamente dedicati all’odontoiatria; oltre 
a questi, a livello di previsualizzazione estetica 
monodimensionale, è possibile usare “Image Edi-
ting Software”, descritti in letteratura come PSD 
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(Photoshop Smile Design) da E. Mc. Laren e ADSD 
(Aesthetic Digital Smile Design) di cui è autore il 
Dr. Valerio Bini.

Parti fondamentali di questo metodo sono 
l’analisi dettagliata del sorriso ed il suo proget-
to, indispensabili per la formulazione del caso 
clinico estetico.

Il primo step prevede l’acquisizione di imma-
gini e video (Statica e dinamica dento facciale) 
secondo il protocollo ADSD (Figg. 1-3).

L’importazione di questi fondamentali dati 
nella cartella digitale estetica del paziente sa-
ranno complementari all’anamnesi, poiché sono 
parte integrante dell’esame obiettivo Intra ed 
Extra orale.

Il secondo Step prevede l’Analisi Estetica se-
condo le linee guida principali. L’Analisi dinamica 
del sorriso e l’Analisi Fonetica dento-labiale sono 
identificate nelle loro caratteristiche, registrando le 
immagini catturate durante il riposo, la parola e il 
sorriso, consentendo così una migliore compren-
sione delle variazioni dei tessuti molli periorali.

Oggi il digitale è realtà affermata e confer-
mata nella vita quotidiana della società nella 
quale siamo immersi, pertanto il digital workflow 
odontoiatrico è diventato un elemento professio-
nale alla portata di tutti gli operatori del settore. 

_ADSD

È dovere del medico odontoiatra comunicare, 
spiegando bene al paziente cosa e come si può 
migliorare un sorriso, come si può personalizzare 
il proprio; pertanto è necessario pre-visualizzare 
un’ipotesi di trattamento estetico ideale da sot-
toporre all’approvazione del paziente, proprio at-
traverso l’uso delle immagini.

Al fine di soddisfare le esigenze di tutti gli 
attori di un caso clinico, dal Paziente al Team, 
la metodica ADSD prevede di poter analizzare e 
fornire un’indicazione morfologica dimensionale 
estetica ai volumi dentali, partendo dall’acquisi-
zione di elementi 2D utili all’analisi estetica attra-
verso la fotografia, strumento che tutti possia-
mo avere a disposizione nei nostri studi. Lo Smile 
Design digitale effettuato bidimensionalmente 
dovrà avere come peculiarità, la possibilità di 
ottenere la nuova e predicibile “Composizione 
Dentale Estetica” progettata attraverso l’impiego 
di immagini 2D a percezione visiva 3D (Picture 
in Picture). L’elaborazione digitale delle immagini 
può essere effettuata con diverse modalità se-
condo le esigenze dello Smile Designer; attual-
mente ADSD riesce ad espletare le proprie ca-
ratteristiche facendo uso di Adobe® Photoshop® 
CC PS, celebre software riservato a professionisti 
come Grafici, Fotografi, Architetti. 

ADSD adotta un set up particolare riservato 
allo Smile Designer, attraverso il quale è possibile 
utilizzare questo software così ben elaborato, in 
modo semplice per il team odontoiatrico. Il me-
todo ADSD prevede che il risultato fotografico 
sia più possibile vicino alla realtà clinica delle 
immagini. Forme, colore, disposizione e armonia 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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della componente dentale estetica inscindibile 
dalla composizione estetica del viso, rivestono 
un ruolo primario attraverso la “Percezione Vi-
siva Tridimensionale”, che il Digital Dental Image 
Editing soddisfa. Una volta importate le imma-
gini nell’area di lavoro del software, vengono 
necessariamente allineate le fotografie frontali 
e laterali (DOPP - Digital Orthogonal Projection 
Planning) per poi sviluppare la mappatura dento-
facciale relative a tutte le sue componenti prin-
cipali (ADSD Digital Face Mapping) (Figg. 4, 5).

Lo Smile Design o Oral Design è un utile 
modo di comunicare al paziente “l’idea” attra-
verso l’informazione visiva di come potrà essere 
la nuova composizione estetica dentale del sor-
riso, sinonimo di predicibilità, ottimo strumento 
da inserire nel linguaggio comunicativo a 360° 
soprattutto con il team odontoiatrico (Face Aes-
thetic Medical Team). 

La modellazione ed il posizionamento confe-
riscono l’aspetto e la percezione visiva tridimen-
sionale della morfologia dei denti, che il Team 
Odontotecnico dovrà copiare in fase di modella-
zione CAD design (Fig. 6).

_3D Modelling

In odontoiatria estetica il ruolo della realtà tri-
dimensionale inizia ad assumere sempre mag-
giore importanza sia in termini di ottimizzazione 
del workflow clinico sia per un miglioramento 
importante dell’efficienza della comunicazione 
medico-paziente. Il 3D Modelling è una disciplina 
tecnica che prevede la ricostruzione tridimensio-
nale virtuale di oggetti presenti nel mondo reale. 
Questa disciplina che trae le sue origini dal mon-
do dell’architettura e del design viene oggi am-
piamente utilizzata in contesti del tutto inusuali 
come l’ambito biomedico.

L’odontoiatria è stata la prima area speciali-
stica ad utilizzare il 3D Modelling come strumen-
to perfettamente integrato nei processi di lavoro. 
A seguire questa tecnica è stata ripresa da altre 
specializzazioni mediche e divenuta oggi fre-
quentemente utilizzata in contesti clinici e di ri-
cerca. Tutto ciò che, in termini tecnici, è affianca-
to dalla parola “design” di norma può beneficiare 

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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della rappresentazione tridimensionale e della 
modellazione 3D. Per questo lo “smile design” si 
può definire una specializzazione odontoiatrica 
che può certamente utilizzare il 3D come stru-
mento di grande supporto per gran parte delle 
attività cliniche e diagnostiche.

Il 3D nello smile-design permette di superare 
tutti i limiti imposti dalla tecnologia 2D. 

Attualmente il 3D consente di disegnare ele-
menti dentali partendo da librerie già presenti 
in commercio oppure realizzare un personale 
database partendo da una scansione intraorale 
(Figg. 7a, 7b).

Il vantaggio che la tecnologia 3D offre è in-
dubbiamente molto rilevante: permette cioè di 
progettare elementi dentali paziente-specifici 
direttamente in 3D permettendo così un rapi-
do accesso a tutti i sistemi di produzione e di 
prototipazione rapida. Ci sono decine di sof-
tware in commercio che consentono di lavorare 
sul 3D. Tra questi però ce n’è uno che si fa ap-

prezzare per una serie di caratteristiche che lo 
contraddistinguono dagli altri quali la facilità di 
utilizzo, il fatto che è completamente gratuito, il 
fatto che arriva da un’azienda leader nel settore 
di software 3D e per la sua versatilità davve-
ro infinita, questo software tuttofare si chiama 
MeshMixer. Consente di lavorare a 360° sulle 
mesh apportandovi una serie infinita di modi-
fiche (Figg. 8a-8e).

Fig. 8a

Fig. 8c

Fig. 8b

Fig. 8d

Fig. 8e

Fig. 7a Fig. 7b
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Un miglioramento importante del workflow 
dello smile-design avviene attraverso la stampa 
di questi prototipi con le nuove stampanti 3D, 
questo consente un aumento dell’efficienza nella 
modalità di comunicazione medico-paziente.

_Prototipazione 3D

L’odontoiatria è, più di tutte, la disciplina che ha 
consentito un utilizzo molto concreto e realistico 
della stampa 3D dal punto di vista clinico. Esi-
stono diverse tecnologie di stampa attualmente 
disponibili ma, in ambito odontoiatrico, le tecno-
logie maggiormente utilizzate sono essenzial-
mente SLA e Polyjet.

La tecnologia SLA – Stereolitografia è una 
delle tecnologie di stampa che utilizza resine fo-
tosensibili per la produzione di oggetti fisici at-
traverso l’uso di luce laser. Le resine fotosensibili 
sono resine contenenti fotoattivatori, ossia, par-
ticolari molecole che se sottoposte ad un raggio 
luminoso a una determinata lunghezza d’onda, 
polimerizzano solidificando. Una sottocategoria 
della Stereolitografia è la tecnologia DLP, che 
sta per Digital Light Processing, si tratta sem-
pre di una tecnologia che sfrutta la luce per la 
polimerizzazione delle resine ma questa volta la 
sorgente luminosa è costituita da un fascio lu-
minoso fornito da un proiettore LED (non laser).

La tecnologia Polyjet invece utilizza ugelli da 
cui escono gocce di resina che si depositano sul 
piatto di stampa e che vengono polimerizzati da 
una luce diffusa ad una determinata lunghezza 
d’onda. A differenza della tecnologia SLA la tec-
nologia polyjet si avvale di macchinari che hanno 
costi molto alti senza fornire un grande valore 

aggiunto rispetto a quanto già ottenibile con 
tecnologie di costo inferiore.

In base alle nostre esperienza preferiamo uti-
lizzare la stampante SLA per la realizzazione di un 
modello 3D in resina, su questo verrà eseguito la 
chiave del negativo con un silicone, a questo pun-
to inseriamo la resina acrilica nella mascherina in 
silicone e si inserisce nella bocca del paziente in 
attesa del suo indurimento. Nel frattempo che il 
materiale indurisce si rimuovono gli eccessi del 
materiale fuori dalla chiave in silicone.

Dopo la polimerizzazione, abbiamo rimos-
so la mascherina in silicone e rifinito al meglio 
lo stampo della resina. Ultimate queste fasi si 
fanno vedere al paziente come la nostra idea di 
estetica del suo sorriso analizzata prima dalla 
elaborazione digitale delle foto, e successiva-
mente prototipata in 3D può essere simulato 
nella sua bocca, e si valuta con lui il piano di 
trattamento necessario per l’ottenimento del 
seguente risultato (Fig. 9).

_Discussione

A nostro avviso l’indicazione morfologica idea-
le del nuovo sorriso da comunicare al paziente 
rimane sempre la fotografia, e con la metodica 
ADSD 2D otteniamo delle indicazioni utili anche 
per il team, il quale può sviluppare attraverso la 
3D Modelling un prototipo di mascherina in sili-
cone da testare in bocca con della resina.

La potenzialità della previsualizzazione este-
tica ADSD è quella di dimostrare al paziente 
quello che si può ottenere dall’analisi estetica di 
una foto ed un suo possibile piano di trattamen-
to (Figg. 10a-10i).

Fig. 9
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Fig. 10a

Fig. 10c

Fig. 10e

Fig. 10g

Fig. 10i

Fig. 10b

Fig. 10d

Fig. 10f

Fig. 10h
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Ad oggi i problemi in questa comunicazio-
ne con il 3D sono la mancanza di una texture 
che simuli il dente naturale, questo quando 
viene fatto vedere al paziente crea di solito 
reazioni negative dettate da una pessima inte-
grazione, che ad oggi può essere ottenuta sola 
con la fotografia (Fig. 11).

_Conclusione

Nel panorama Odontoiatrico sono state propo-
ste una serie di procedure tecniche che implicano 
una progettazione del Digital Smile Design, pas-
sando dal 2D al 3D. Il presente articolo descrive 

un metodo alternativo economico e riproducibile 
per ottenere una prototipazione da una foto di-
gitale del sorriso al modello 3D.

Il Programma Meshmixer dell’elaborazio-
ne 3D ha il vantaggio di essere open source 
e il cui uso richiede una minima curva di ap-
prendimento.

Inoltre, da Meshmixer si è in grado di creare 
con facilità una Digital Dental Personal Data-
base, complementare alla libreria 2D DDPD, che 
può essere modificata seguendo le regole dello 
Smile-design, che ha come fine la stampa 3D di 
un modello in resina caratterizzato da una eleva-
ta fedeltà di dettagli.
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Quattro punti  
da non dimenticare nella 
programmazione implantare
Autori_Giulia Baccaglione*, Giovanna Perrotti* 

* Lake Como Institute _Introduzione

Gli obiettivi della corretta implantologia sono 
ridare al paziente una buona funzione ma-

sticatoria, estetica, fonazione mantenendo un’ot-
tima igiene. Ma se questi sono i punti di arrivo 
di un buon trattamento implantare quali sono i 
check points’ che assolutamente non possono 
essere tralasciati se si accinge a riabilitare un pa-
ziente totalmente o parzialmente edentulo?

La letteratura scientifica è piena di protocolli 
diagnostici e progettuali sia tradizionali sia che si 
avvalgono di procedure digitali. 

Lo scopo di questo articolo è quello di pro-
porre una checklist per la progettazione di un 
caso riabilitativo. I punti chiavi di questa checkli-
st provengono dal protocollo Total Face Appro-
ach del Lake Como Institute. 

_Analisi della posizione condilare  
con concomitante verifica della  
salute dell’articolazione  
temporo-mandibolare

Per quanto non si possa asserire che esista una 
correlazione diretta fra patologia disfunzionale 
cronica della ATM ed occlusione è vero tuttavia 
che le modificazioni delle componenti verticali 
delle forze occlusali sui condili possono indurre 
una patologia articolare.

Sempre in correlazione al punto 1 è impor-
tante stabilire la posizione corretta dei condili 
ogni qualvolta si modificano i rapporti verticali 
occlusali. Come riferimento posturale sul quale 
costruire il pattern occlusale nella maggior parte 
dei soggetti parzialmente edentuli si stabilisce la 
cosiddetta Rest Position Condilare. 

Se invece il paziente è totalmente edentu-
lo? Secondo i parametri della costruzione della 
protesi totale rimovibile la ricerca della relazione 
centrica condilare è la condizione anatomica e 
funzionale che garantisce una ripetitività della 
postura mandibolare. La relazione centrica con-
dilare porta la mandibola in una posizione ideale 
al fine di ricercare la dimensione verticale occlu-
sale fruibile in termini di riabilitazione dentaria. 

_Parametri estetici

L’analisi estetica del viso del paziente può essere 
un processo lungo e meticoloso. In questo ambi-
to si propone, a sua volta, una checklist semplice 
che ha il vantaggio di fornire utili informazioni. 

Cosa è necessario? Bisogna eseguire delle 
fotografie cliniche del paziente extraorali e intra-
orali secondo il protocollo LCI (Fig. 1). 

Come devono essere usate queste fotografie?
La fotografia frontale permette di valutare 

le proporzioni facciali secondo la suddivisione in 
terzi del volto del paziente (Fig. 2): si evidenzia così 
se il paziente è ben proporzionato (normovertibi-
te) o se invece presenta un biotipo facciale short 
o long face. La fotografia frontale con il sorriso è 
utile per valutare l’estetica del sorriso sulla base 
dell’esposizione gengivale, della simmetria del sor-
riso e delle caratteristiche di mini e micro estetica 
della dentatura e del parodonto. È inoltre possibile 
sfruttarla per qualsiasi progetto di Smile design. 

È importante anche valutare l’altezza del 
labbro superiore che si esegue calcolando la di-
stanza tra il punto Subnasale e Stomion (Fig. 3). 
L’altezza del labbro superiore è importante per-
ché più il labbro superiore è alto e lungo minore 
sarà l’esposizione dentale. Al contrario un lab-
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Fig.1_Protocollo LCI, completo, 
adattabile e pratico. Ideato dal Prof. 
Testori e collaboratori. Pensato 
appositamente per la chirurgia.

Fig. 2_Analisi frontale. Proporzioni 
ideali secondo Farkas 1/3-1/3-1/3.

Fig. 3_Lunghezza del labbro 
superiore (Sn-Sto). La lunghezza 
standard del labbro superiore è di 
19-22 mm. 

Fig. 4_Piano estetico di Ricketts. 

bro superiore corto determinerà più facilmente 
esposizione dentale. 

Mediante la fotografia del profilo si analizza 
il piano estetico di Ricketts. Si traccia una linea 
dal punto Pronasale al Pogonion molle e si valuta 
la distanza del labbro superiore e inferiore rispet-
tivamente alla linea appena disegnata. Presenta 
valori norma di 2 mm per il labbro inferiore e 4 
mm per quello superiore. Ciò fornisce una stima 

della proiezione anteroposteriore del mascellare 
superiore e della mandibola (Fig. 4). 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4
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Fig. 6_Correlazione tra la posizione 
dell’asse incisale anteriore e il 
supporto labiale. 

Fig. 7_Valutazione tra spina nasale 
anteriore e punto più sporgente della 
corona clinica dell’incisivo superiore. 

In seguito si valuta l’angolo naso-labiale ov-
vero quello fra il punto pronasale e il subnasale 
e il labbro superiore (Fig. 5). Presenta valori nor-
ma medi di 85°-105°. L’angolo naso-labiale è un 
importante indice del corretto supporto labiale 
e del risultato estetico finale. Infatti un ango-
lo chiuso indica una prominenza sagittale del 
mascellare superiore, se invece è molto aperto, 
come accade nei pazienti edentuli, ciò indica un 
ridotto o assente sostegno del labbro superiore. 

Tanto più l’angolo sub-nasale risulterà aperto 
più potremo gestire la forma e la dimensione 
della componente vestibolare dell’arcata da ri-
abilitare. Diversamente se avessimo un angolo 
sub-nasale ridotto la libertà di progettazione 
sarebbe inferiore. 

Guardando la CBCT mascellare del nostro 
paziente in modalità trasparenza, con la quale 
è possibile visualizzare i tessuti molli rispetto 
alla componente scheletrica, si può apprezzare 
l’esistenza di una correlazione tra la posizione 
dell’asse incisale anteriore e il supporto labiale 
(Fig. 6).

Lungo la verticale passante della spina na-
sale anteriore dovrebbe essere collocato il punto 
più sporgente della corona clinica dell’incisivo 
superiore (Fig. 7). 

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 5_Angolo naso-labiale.

Fig. 5
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Fig. 8_Masticoni adattati e testati in 
bocca al paziente. 

Fig. 9_Analisi sagittale. 

_Parametri scheletrici

È ormai assodato che utilizzare immagini tridi-
mensionali delle basi ossee sia estremamente 
utile per progettare la posizione implantare più 
corretta in modo predicibile. 

Per utilizzare al meglio questo punto è im-
portante che l’acquisizione della CBCT segua 
alcuni accorgimenti. Il paziente durante l’acquisi-
zione deve mantenere la mandibola in relazione 
centrica condilare, se edentulo, o in rest position 
con i denti a contatto, se parzialmente edentulo. 
In caso di edentulia totale la relazione centrica 
si mantiene con l’ausilio di masticoni e testati in 
bocca al paziente (Fig. 8).

Si opterà per un field of view idoneo ov-
vero che copra l’area delle due basi mascellari 
di almeno 8/10 cm (come forniti dalla maggior 
parte delle apparecchiature CBCT ad utilizzo 
odontoiatrico).

La testa del paziente va mantenuta in posi-
zione naturale, detta Natural Head Position. 

Ottenuta la scansione, prima di procedere 
alla progettazione impiantare, si può utilizzare 
il rendering 3D per analizzare alcuni parametri 
scheletrici. Se possibile si sceglie la modalità in 
trasparenza così da visualizzare sia i tessuti molli 
perilabiali sia quelli ossei (Fig. 6). Si effettuano 
due tipi diversi di analisi. 

_Analisi sagittale

Utilizzando l’opzione linea si traccia una verticale 
dalla spina nasale anteriore al Pogonion duro. In 
seguito con l’opzione misura millimetri si calcola 
la distanza dal punto A e B alla linea tracciata. 
La prima distanza presenta un valore norma di 0 

±3 mm (Fig. 6). In particolare se il punto A si tro-
va molto arretrato, oltre 5/7 mm, è un indice di 
atrofia sagittale importante che va prontamente 
analizzato. Per quanto riguarda la distanza punto 
B-linea, misure inferiori a -3 mm indicano retro-
gnazia mandibolare, se superiori a +3 mm invece 
protrusione mandibolare (Fig. 9). 

Fig. 8

Fig. 9
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_Analisi verticale

È necessario fare la seguente premessa. Si ricor-
da che deve esserci una distanza minima fra la 
cresta edentula mascellare e quella mandibolare 
o fra cresta edentula e arcata dentaria opposta 
per poter inserire l’impianto, la componentistica 
protesica e la corona stessa. 

Le distanze minime richieste possono es-
sere disponibili nei casi di short face sche-
letrica: la dimensione verticale occlusale è 
ridotta e, in dentizione naturale, si verifica un 
compenso con ipoeruzione dentale e curva di 
spee accentuata. 

Nel caso opposto, ovvero di long face, è 
spesso necessario valutare se l’arcata dentaria 
riabilitata può essere inserita in un quadro oc-
clusale di overjet e overbite adeguato lungo la 
linea estetica del sorriso. 

Ritornando alla ricostruzione 3D di mascella-
re e mandibola in modalità trasparenza (caso to-
talmente edentulo) si traccia una linea occlusale 
ipotetica passante per la metà della distanza fra 
cresta edentula superiore ed inferiore e passante 
per il punto Stomion. 

Si misura quindi la distanza fra la cresta 
nell’area incisale e molare sia superiormente sia 
inferiormente rispetto alla linea occlusale dise-
gnata in precedenza. Si raffrontano le misure 
ottenute con la tabella di confronto (Tab. 1).

Vanno calcolate le dimensioni degli elementi 
dentari. Il deficit verticale deve essere compen-
sato con interventi chirurgici o con una protesiz-
zazione di compenso verticale. 

_Parametri occlusali e forma d’arcata

In una progettazione implantare così come in un 
trattamento ortodontico non si può prescinde-
re dalla valutazione della forma delle arcate e dei 
rapporti interarcata in senso verticale e trasversale. 

Con riferimento alla classificazione di Andrews, 
è necessario valutare le sei chiavi dell’occlusione:

_ 1a Chiave, ovvero rapporto intermolare: 
per ottenere la massima intercuspida-
zione ideale è necessario che la cuspide 
mesiovestibolare del secondo molare 
inferiore sia in contatto con la cuspide 
distovestibolare del primo molare supe-
riore. Ciò non prescinde dalla valutazione 
dell’occlusione seguendo la classificazio-
ne di Angle (I, II, III classe molare). 

_ 2a Chiave, ovvero angolazione delle coro-
ne in senso mesio - distale. 

_ 3a Chiave, ovvero angolazione delle co-
rone: ciò viene inteso, a differenza della 
chiave precedente, come il grado di tor-
sione in senso vestibolo - linguale. 

_ 4a Chiave, ovvero rotazione delle corone: 
si sottolinea che i denti in normo - occlu-
sione non devono presentare rotazioni. 

_ 5a Chiave, ovvero punti di contatto: l’oc-
clusione ideale deve essere caratterizzata 
da punti di contatto molto serrati. 

_ 6a Chiave, ovvero Curve di Wilson e Spee: 
entrambe devono essere poco accentua-
te, poiché soprattutto quella di Wilson 
può essere indice di asimmetria scheletri-
ca. La curva di Spee deve prevedere una 
curvatura da 0 a 2,5 mm. 

Fig. 1

Tab. 1_Minimo spazio (mm) verticale 
richiesto dalla cresta alveolare alla 
dentatura antagonista (Louie Al-
Faraje. Surgical complications in oral 
implantology. Part 1, pp.1-4).

Dimension

Cement-retained Screw-retained

Porcelain 
crown

Metal 
crown

Porcelain 
crown

Metal 
crown

Implant platform to bone 0.5 0.5 0.5 0.5

Abutment collar height 0.5 0.5 0.5 0.5

Abutment height 5.0 5.0 3.0 3.0

Cement space 0.5 0.5 NA NA

Ceramic core or metal substructure material 0.2 NA NA NA

Porcelain occlusal material 2.0 NA 2.0 NA

Metal occlusal material NA 1.5 NA NA

Total 9.0 8.0 6.0 5.0
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È inoltre importante valutare che le radici de-
gli elementi dentari o la fixture implanatre siano 
ben collocate nella rispettiva componente ossea. 

Bisogna considerare che in un paziente to-
talmente edentulo, di solito, l’ampiezza mandi-
bolare è quasi sempre conservata rispetto alla 
base mascellare. Quest’ultima risulta sufficiente 
quando la distanza fra le cuspidi mesiovesti-
bolari del primo molare superiore è uguale alla 
distanza fra le fosse centrali dei primi molari in-
feriori (Fig. 10).

Per verificare l’ampiezza mascellare, in un 
paziente edentulo, rispetto alla base mandibolare 
esistono due opzioni:

1_ Ceratura diagnostica con montaggio in 
articolatore e verifica dei parametri pre-
cedentemente esposti;

2_ Simulazione al computer utilizzando 
software di programmazione implantare 
protesicamente guidata sfruttando le li-
brerie dentali (Fig. 7). 

Quest’analisi preliminare dei rapporti tra-
sversali è molto importante se si considera il fat-
tore legato alla gestione dell’area neutra linguale 
e dei due vestiboli laterali. I denti devono essere 
collocati all’interno della zona neutra affinché le 
forze muscolari centripete delle guance e cen-
trifughe della lingua si controbilancino in modo 
armonico e funzionalmente idoneo. 

Di conseguenza l’occlusione risulterà bilan-
ciata e stabilizzata, mantenendo un’efficiente 
funzione e fonazione. Per quanto riguarda il se-
condo fattore, questo è legato alla tipologia di 
protesi e ai profili di emergenza che non devono 
essere utilizzati come mezzi compensatori dei 
deficit trasversali (Fig. 11).

Fig. 10_Ampiezza mascellare e 
mandibolare a confronto (W R Proffit, 
H. W. (2008). Ortodonzia moderna. 
Milano: Edra Masson). 

Fig. 11_Il profilo di emergenza deve 
essere in armonia con l’andamento 
della mucosa alveolare. 

Fig. 10

Fig. 11
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_Conclusioni

Seguire una checklist diagnostica è il metodo più 
semplice per mettere in atto una procedura ve-
loce ed efficiente. Nessun trattamento, sia esso 
semplice o complesso, dovrebbe essere intra-
preso se non è stata eseguita in precedenza una 
fase diagnostica equilibrata del caso in esame. 

Le tre componenti fondamentali di una fase 
diagnostica sono:

_ Eseguire un esame clinico completo;
_ Richiedere gli esami strumentali specifici 

per il caso in oggetto;
_ Utilizzare un percorso diagnostico che 

porti alla stesura di una problem list.
Una diagnosi è infatti un piano di tratta-

mento. 
I 4 punti analizzati, ovvero posizione con-

dilare e diagnosi articolare, valutazione estetica 

e scheletrica ed analisi occlusale e della forma 
d’arcata, sono di veloce attuazione, senza dire 
che richiedono un’indagine clinica obiettiva e 
uno studio dei record fotografici e radiologici or-
mai accessibili a tutti. 

La documentazione raccolta viene puntual-
mente riportata nella scheda diagnostica; può 
essere inoltre utilizzata come mezzo comunicati-
vo con il paziente. Ciò dimostra che dietro ad un 
percorso terapeutico esiste una fase diagnostica 
che impegna l’operatore. 

Da ultimo ma non meno importante, i re-
cords raccolti e le cartelle diagnostiche sono uno 
strumento medico legale che protegge il clinico 
in caso di contenzioso medico - legale. Di fronte 
ad un conflitto il poter dimostrare che il medico 
ha studiato e progettato il caso mediante la cita-
ta documentazione protegge comunque l’opera-
tore nel giudizio finale. 
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Digital workflow and application  
of PRF and ozone therapy  
in oral rehabilitation
Authors_Miguel Stanley, Ana Paz, Catarina Rodrigues & Diogo Mendes, Portugal

Introduction

T he digital revolution has changed the world 
and dental medicine is no exception. We 

live in the digital era: we have the materials 
and techniques that allow us to develop a to-
tally digital workflow, allowing dental medicine 
to grow to a new level, becoming faster and 

more efficient, when combined with scientific 
and clinical knowledge. There are numerous 
technologies that simplify the daily work, such 
as intraoral, extraoral and face scanners, CBCT 
(cone beam computed tomography) with a low 
radiation dose, and software processing and 
production, better known as CAD/CAM (com-
puter-aided design and manufacturing), which 
together with new aesthetic materials and pro-
totyping tools (milling machines and 3-D prin-
ters) are radically transforming dental medicine. 
This case report has the aim of presenting an 
example of prosthetic digital workflow, with the 
integration of several technologies that help us 
achieve treatment success.

_Clinical case

In November 2017, a 39-year-old female patient 
came to an initial appointment at White Clinic 
owing to tooth pain (tooth #16). A clinical and 
radiographic examination were performed, in-
cluding a periapical radiograph, CBCT scan (Ca-
restream 9500, Carestream Dental), and intra- 
and extraoral photographs (Figs. 1a-3).

Fig. 1a

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 1b
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In the clinical and radiographic evaluation, 
it was observed that tooth #16 presented an 
invasive cervical resorption at the mesiobuc-
cal root. The treatment plan established was 
dental extraction with immediate implant 
placement. The tooth had been previously 
re-treated endodontically and restored with 
a definitive ceramic crown. Due to the current 
situation of the tooth, although the protocol in 
White Clinic is to preserve teeth, it had indica-
tion for immediate extraction. Also due to the 
lack of time, our digital team was not able to 
produce a surgical guide for the implant place-
ment. Therefore, the treatment plan included a 
surgical phase and a digital prosthetic phase.

The surgical treatment phase started with 
extraction of tooth #16, followed by excision of 
the root cyst and alveolar curettage (Figs. 4a, 4b). 
For good disinfection of the alveolus, ozone the-
rapy (Ozone DTA, Apoza) was applied (Fig. 4c), ta-
king into account the antimicrobial action of ozone, 
which prevents the development of the inflamma-
tory process, favouring cellular recovery and con-
sequently improving the postoperative healing. 
Once the alveolus had been disinfected, the im-
plant bed was prepared with a sequence of implant 
drills from the AnyRidge surgical system (AnyRidge 
Surgical Kit, MegaGen; Fig. 4d). The bone defects 
were filled with a bone xenograft of porcine origin 
(Gen-Os, OsteoBiol), mixed with i-PRF (injectable 
platelet-rich fibrin; PRF process by Choukroun; Figs. 
5a, 5b). Afterwards, bone densification was perfor-
med through a sequence of Densah drills (Densah 
Burs, Versah; Fig. 6a). This type of drill allows the 
clinician to perform a bone densification process.

Once the implant bed had been prepared, a 
7 × 10 mm implant (AnyRidge) was placed. After 
placement, the ISQ (Implant Stability Quotient) 
was measured with a stability meter (Mega ISQ, 
MegaGen), and the value was 72. According to the 
ISQ scale, this represents high stability (Fig. 6b). A 
10 × 7 mm healing screw (AnyRidge) was placed, 
along with a plug of A-PRF (advanced platelet-
rich fibrin; PRF process by Choukroun) in order to 
accelerate the healing process, and sutured with 
4/0 polypropylene (Hu-Friedy; Figs. 7-10). After the 
surgical procedure, the White Clinic postoperative 
protocol was applied: application for eight minu-
tes of the ATP38 laser (Swiss Bio Inov), based on 
the principle of Low Level Laser Therapy that acts 
on the cellular metabolism and provides a bet-
ter and faster postoperative healing. The patient 
was instructed to use a 0.2% hyaluronic acid gel 
(Gengigel, Ricerfarma) and 0.1% hyaluronic acid 
mouthwash (Gengigel First-aid, Ricerfarma) for 
one week after surgery, with the goal of accelera-
ting the healing process. One week after surgery, 

the sutures were removed, ozone was used to di-
sinfect the area around the implant, and the ATP38 
was applied for eight minutes to promote healing.

In March 2018, four months after the surgery, 
the prosthetic phase was started. An impression 
was taken with an intraoral scanner (CS 3600, Care-
stream Dental) using scan bodies for an impression 
at the implant head (MegaGen; Figs. 11a, 11b). The 
information was sent to the Anatomic Lab, where a 
crown was designed using a CAD programme. Af-
ter the design of the crown had been finished, the 
information was sent to a milling machine (Amann 
Girrbach) and the crown was milled (Fig. 12). 

Fig. 4a Fig. 4b Fig. 4c Fig. 4d

Fig. 5bFig. 5a

Fig. 6bFig. 6a
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One week after the preparation, the definitive 
crown in monolithic zirconia was attached and the 
occlusion tested using T-Scan technology (Tekscan; 
Figs. 13a-14).

_Discussion

The main success indicator for dental implants 
is primary stability, which is one of the prere-
quisites for achieving osseointegration1. This is 
affected by factors such as bone quantity and 
quality, surgical placement procedure, and im-
plant shape and coating2.

This stability can be measured with a device 
that analyses the resonance frequency of the 
implant after its placement. The software con-
verts the received hertz waves to a numerical 

value called ISQ on a scale ranging from 1 to 
100. The manufacturer’s instructions suggest 
that a stable implant has an ISQ higher than 65 
and an unstable implant less than 503. Howe-
ver, these values differ from one author to ano-
ther. Nowadays, we have several options that 
can help us achieve a successful rehabilitation 
with implants. One of them is the use of a fibrin 
membrane rich in platelets (PRF). This has the 
ability to reduce the healing period and improve 
bone regeneration. The use of PRF as a covering 
membrane allows rapid epithelisation of the 
site surface and represents an effective barrier 
against the penetration of epithelial cells within 
the bone defect4.

Öncü and Alaaddinoğlu evaluated the impact 
of implant coating with L-PRF (leukocyte- and 

platelet-rich fibrin)5. The stability 
of the implant was measured by 
ISQ5. The use of L-PRF in the im-
plant insertion resulted in stati-
stically significant ISQ values that 
continuously increased over time. 
Boora et al. reported early bone 
remodelling around implants 
coated or not with L-PRF at the 
insertion6. Implants coated with 
L-PRF showed 50 per cent less 
initial bone loss after both one 
and three months, respectively7.

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11a Fig. 11b

Fig. 10

Fig. 8
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Nowadays, centrifugation protocols have 
been optimised, called the low speed concept 
of centrifugation, resulting in A-PRF and i-PRF. 
These new protocols seek to obtain a greater 
number of platelets, in order to increase the 
healing capacity, and leucocytes, therefore also 
increasing the regenerative capacity8.

Furthermore, positive effects on bone rege-
neration and implant surgery have been sugge-
sted when PRF is applied. Given its ease of pre-
paration, low cost and biological properties, PRF 
can be considered as a reliable treatment option7. 
Although the application of PRF during implant 
placement or for the treatment of peri-implant 
defects is quite recent, several studies have alre-
ady shown clinical benefits, such as higher ISQ 
values and marginal bone resorption7.

Another technique that has proven to be an 
asset in the success of oral rehabilitation with 
implants is ozone therapy. This ozone-based tool 
has an antibacterial effect resulting from the 
oxidative action on cells, damaging the cytopla-
smic membranes of certain organisms, such as 
bacteria, viruses, fungi and parasites, without, 
however, the ability to damage healthy human 
cells9, 10. Thus, ozone has the following advanta-
ges: accelerates the healing of soft tissue (incre-
ases the rate of physiological healing), controls 
opportunistic infections, reduces scarring time 
after extraction (forms a pseudomembrane over 
the alveolus and protects it from physical and 
mechanical aggression) and aids in bone regene-
ration10-12. The literature suggests that the post-
extraction socket must be prepared conventio-
nally and disinfected with ozone for about 40 
seconds, followed by placement of the implant. 
In this way, we avoid infections and improve 
bone regeneration10-13. A further study showed 

that in ozone-treated implants there was re-
generation of periodontal cells similar to those 
around natural teeth10-14.

In modern digital dentistry, the four basic 
phases of work are image acquisition (through 
scanning), data preparation/processing (through 
CAD software), production (CAM systems), and 
clinical application on patients15. The dental pre-
paration can be scanned outside the oral cavity, 
on the plaster model, or inside the oral cavity by 
an intraoral scanning system16.

Optical impressions have several advan-
tages over conventional impressions. Among 
them, the most important is the reduction of 
patient stress and discomfort. Moreover, they 
are time-efficient and can simplify clinical pro-
cedures for the dentist, especially for complex 
impressions (in patients with undercuts and/or 
in oral implantology, when multiple implants 
are present). In addition, optical impressions 
eliminate plaster models, saving time and spa-
ce, and allow for better communication with 

Fig. 12

Fig. 13dFig. 13cFig. 13bFig. 13a
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the dental technician. Finally, optical impres-
sions improve communication with patients 
and are therefore a powerful marketing tool 
for the modern dental clinic17, 18.

Regarding accuracy as compared with con-
ventional impressions, optical impressions are 
equally accurate for individual restorations or 
three- to four-unit bridges on natural teeth 
and on implants. Conversely, conventional im-
pressions still appear to be the best solution 
currently for long-span restorations, such 
as fixed full prostheses on natural teeth and 
implants (with a higher number of prosthetic 
abutments)17. Significant differences in true-
ness have been found among different optical 
impressions. For each scanner, the trueness 
was higher in a partially edentulous model 
than in a fully edentulous model19.

Conversely, the disadvantages of using op-
tical impressions are the difficulty in detecting 
deep margins in prepared teeth and in the case 
of bleeding, the learning curve, and the purcha-
sing and maintenance costs17.

Nowadays, we also have the possibility to su-
perimpose the information related to the teeth 
and gingivae, received from the intraoral scan, 
over the bone-related information acquired with 
CBCT. It is therefore possible to plan the optimal 
positioning of implants with software to guide 
the surgery. Planning data is transferred to a sur-
gical template that can be physically fabricated 
in various ways and with different materials. This 
guide will help the surgeon correctly position the 
implants without needing to raise a flap18.

After obtaining the digital model, we pro-
ceed to the preparation of the virtual part 
through the CAD software that defines the ge-
ometry of an object, while CAM programming 

directs the fabrication process20. The CAD/CAM 
process eliminates current conventional pro-
cesses, such as the melting and subsequent 
manipulation of the material after the mecha-
nical working of the same. Pieces made by the 
CAD/CAM process have a more precise fit com-
pared with conventional methods for dental 
prosthetic manufacture21.

The main concern with CAD/CAM restora-
tions lies in the marginal fit. However, nowadays 
CAD/CAM parts show an adaptation with gaps of 
only around 40 μ16, 22, 23.

_Conclusion

The use of new technologies in dentistry, such as 
the application of PRF, ozone therapy and intrao-
ral scanners, has contributed significantly to the 
success of rehabilitation with dental implants, 
reducing the time for implant placement and for 
their restoration.

Editorial note: A list of references is available 
from the publisher. This article was published 
in CAD/CAM international magazine of digital 
dentistry No. 03/2018.

Dr Miguel Stanley
Rua Dr. António Loureiro Borges, ed. 5,  
1° Andar Arquiparque
Miraflores
1495-131 Algés, Portugal
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Impianto post-estrattivo, immediato 
o ritardato? Scelta razionale, 
tecnologicamente supportata

Autore_Dr. Riccardo Scaringi, libero professionista in Milano

Introduzione

L a difficile scelta clinica nel mantenimento 
di elementi compromessi e la loro eventuale 

sostituzione con impianti dentali, porta all’indi-
viduazione dei diversi momenti biologici in cui 
inserire l’impianto. Sappiamo dall’analisi della 
letteratura1 che la perdita della radice porta a 
una variazione dell’ecosistema osseo con una 
graduale e progressiva perdita volumetrica 
esprimendo un deficit strutturale ed estetico. 
Pertanto l’inserimento dell’impianto e spes-
so associato a procedure di aumento osseo e 
connettivali, volte al miglioramento della pre-
dicibilità della stabilità del risultato funzionale 
ed estetico. Essendo l’inserimento dell’impian-
to post-estrattivo immediato un trattamento 
difficile, associato ad una maggior percentuale 
di complicanze e di insuccessi, si ritiene deb-
ba essere svolto con la massima attenzione, 
approfondendo la fase diagnostica nella scelta 
dell’impianto adeguato, per forma e superficie e 
valutando il giusto tempo di carico, che solo in 
un ristretto e mirato numero di casi possa avere 
anche la possibilità di una funzionalizzazione 
immediata2. 

L’associazione tra la presenza di elementi 
residui naturali adiacenti alla sede estrattiva e 
il biotipo tissutale sono in grado di influire sul 
risultato finale. Anche la letteratura è concor-
de nella stima di ulteriori fattori che possono 
influire negativamente come la presenza di 
un’adeguata parete ossea vestibolare, un mag-
gior potenziale infettivo alveolare e una ridotta 
stabilità primaria al momento dell’inserimento 
implantare3. Talvolta la carenza ossea residua 
induce il chirurgo a seguire maggiormente l’a-

natomia alveolare con conseguente inclinazione 
implantare, creando spesso delle difficoltà in 
termini protesici finali. È di notevole importanza 
protesica poter inserire la piattaforma di con-
nessione nella corretta posizione tridimensiona-
le per non incorrere nelle difficoltà riabilitative 
che possono inficiare il risultato estetico a lungo 
termine. Altro fattore non meno importante da 
considerare è dettato dall’ampia gamma della 
componentistica protesica che le sistematiche 
implantari sono in grado di offrire.

Caso clinico

La paziente di 55 anni, non fumatrice, non af-
fetta da alcuna patologia sistemica, da noi trat-
tata con una procedura implantare sostitutiva 
dell’elemento naturale si era presentata alla 
nostra osservazione al fine di poter valutare un 
dolore riferito in sede 2.5 di tipo continuativo 
tollerabile ma con scarse variazioni di picco 
algico. L’elemento era stato curato endodonti-
camente e protesicamente da meno di 1 anno. 
All’esame obiettivo si presentava una neo pro-
tesizzazione individuale su 2.4 e 2.5, mentre su 
2.6 si presentava una pregressa protesizzazione 
in oro-resina con vistosa retrazione gengiva-
le che scopriva un margine corono-protesico 
impreciso. Il dolore riferito si estendeva tra i 2 
premolari in oggetto. 

Al sondaggio si evidenziava un tragitto pa-
tologico di 9 mm in sede mesio-vestibolare della 
corona in 2.5 (Fig. 1) mentre il sondaggio degli 
altri elementi si configurava come fisiologico, 
privo di sanguinamento. L’esame radiografi-
co endorale, mirato al sito ed eseguito con un 
centratore evidenziava un baffo medicamentale 
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Fig. 1_Sondaggio parodontale della 
lesione mesio-vestibolare del dente 
2.5.

Fig. 2_Radiografia endorale di 
controllo, eseguita con centratore.

Fig. 3_Visione occlusale del sito 
estrattivo nella fase immediatamente 
successiva la rimozione radicolare.

Fig. 4_Preparazione del sito 
implantare con la fresa del diametro 
dell’impianto impiegato.

posto mesialmente e associato ad una lacuna 
ossea adiacente (Fig. 2). La diagnosi di frattura 
verticale non consentiva alcun recupero radico-
lare, mentre le radici adiacenti pur avendo delle 
diafanie periapicali non presentavano sintomi, al 
fine di un recupero protesico dell’emiarcata si è 
preferito eseguire una nuova terapia radicolare 
endodontica (Fig. 3). 

Fatta la diagnosi si apre un’attenta valuta-
zione sulla tecnica chirurgica, alcune conside-
razioni vanno fatte sul tipo di estrazione per 
riuscire ad essere quanto più conservativi, per 
il mantenimento della cresta ossea vestibola-
re e per l’architettura gengivale. In tal caso le 
tecniche atraumatiche prevedono l’utilizzo di 
strumenti volti alla percussione estrattiva del-
la radice, o al sezionamento obliquo o all’uso di 
strumenti ultrasonici che lesionano l’attacco dei 
legamenti parodontali senza intaccare la strut-
tura ossea. Su quest’ultima è ricaduta la nostra 
tecnica consentendoci di ottenere un sito pulito 
da frammenti sia ossei che radicolari e riducen-
do al minimo le lesioni vascolari, senza lembi 
d’accesso e con un alveolo esangue. All’ispezio-
ne l’alveolo si presentava integro e ben conser-
vato nel perimetro adiacente ai denti limitrofi, la 
scelta verso l’impianto immediato, nonostante 
l’evidente mancanza ossea residua oltre apice, 
che ci avrebbe permesso di ottenere una sta-
bilità primaria apicale è stata comunque svol-
ta grazie a un insieme di fattori concomitanti 

presenti come: l’uso di un impianto con forma 
similradicolare con il conseguimento di una sta-
bilità primaria laterale oltre che apicale, pertan-
to procediamo con il sondaggio di una fresa a 
diametro crescente sino alla misura voluta che 
in tal caso era 4.3 mm (Fig. 4). 

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2
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Il taglio verticale delle frese hanno consen-
tito di ottenere un recupero osseo utile per il 
riempimento di spazi residui. Prima di inserire 
l’impianto scelto (Conelog 4.3x13 mm-Camlog) 
procediamo ad ulteriore sondaggio con prova di 
Valsalva per escludere qualsiasi comunicazione 
col limitrofo seno mascellare. A procedura ulti-
mata e a impianto inserito, la possibilità è du-
plice: o chiudere la ferita con un patch mucoso 
prelevato dal palato4 o posizionare una vite di 
guarigione sagomata, come nel caso in questio-
ne approfittando dello spessore palatino con-
nettivale, prelevare un piccolo patch inserendolo 
vestibolarmente così da ridurre la morbilità per il 
paziente stesso e aumentando lo spessore con-
nettivale ai fini estetici (Fig. 5)5. 

La terapia endodontica estesa agli elementi 
adiacenti ha consentito di eseguire un provvi-
sorio che ha permesso alla paziente di non su-
bire il disagio estetico e funzionale del mancato 
carico dell’impianto. Dopo due mesi si è provve-
duto a rilevare le impronte per la riabilitazione 
finale. Abbiamo utilizzato un sistema digitale 
(Trios-Trishape) che seguendo la procedura di 
lettura rileva le varie impronte dal provvisorio, 
al tragitto transmucoso, in tal caso è necessario 
provvedere a posizionare i fili retrattori che sia-
mo soliti utilizzare nella lettura del finish line e 
solo al momento della lettura andiamo a rimuo-
vere il 2° filo e a svitare la vite di guarigione o 
il moncone provvisorio così da non determinare 
il collasso dei tessuti del tragitto transmucoso 
implantare (Fig. 6). 

Dopo l’impronta dei tessuti e dei monconi de-
gli elementi naturali si procede a segnalare gli ele-
menti da protesizzare (Fig. 7) e successivamente 
si posiziona il transfer dell’impianto che nel si-
stema digitale è rappresentato dallo scan body o 
corpo di scansione (Fig. 8). 

Lo scan body è solitamente caratterizzato 
da un materiale non riflettente come il Peek e 
da una semplicità geometrica come un cilindro 
con una faccetta piatta che rappresenta la po-
sizione spaziale dell’impianto stesso, sarà poi 
l’algoritmo a cui è riferito nella banca dati del 
software a determinare la precisione dell’im-
pronta stessa. Bisogna rammentare che tale 
procedura non dipende solo dalla sistematica 
impiantare, ma anche dallo scanner intraorale 
utilizzato nella registrazione dell’impronta (IOS 
Intra Oral Scanner).

Fig. 5_Dopo l’inserimento implantare 
si procede ad un piccolo prelievo 
connettivale da posizionare in sede 
vestibolare, fissato con punti staccati 
di sutura acrilica in Nylon 5/0.

Fig. 6_Posizionamento dei fili 
retrattori secondo la tecnica 
del doppio filo, appena prima 
dell’impronta si procede alla 
rimozione del 2° filo e della vite di 
guarigione implantare.

Fig. 7_La schermata dell’impronta 
rilevata con sistema IOS Trishape.

Fig. 8_Posizionamento dello scan body dell’impianto Conelog 
utilizzato dal diametro di 4.3.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7



353_2018

industry report _ protesi digitale

Fig. 9_Stessa schermata con lo 
scan body e con la numerazione 
degli elementi selezionati per la 
realizzazione protesica definitiva.

Fig. 10_Dopo aver rilevato le varie 
impronte si procede alla relazione 
centrica o visione vestibolare. Il 
grande vantaggio offerto è che basta 
un solo punto d’appoggio per rilevare 
la relazione d’occlusione centrica del 
paziente, per contro se la chiusura è 
errata si trasmette un grave errore 
che potrebbe compromettere l’intero 
progetto protesico.

Fig. 11_Quando il file viene spedito 
al laboratorio odontotecnico sarà in 
grado di essere processato per la 
finalizzazione del progetto ipotizzato 
dal clinico. Si può vedere l’immagine 
delle corone sui denti naturali e 
dell’impianto col perno passante in 
giallo per identificare la possibilità di 
poter avvitare la corona che si andrà 
a realizzare.

Fig. 12_Una diversa inclinazione della 
stessa immagine con la diafania per 
evidenziare gli spazi a disposizione 
oltre alle forme anatomiche 
impostate.

Al termine della ripresa è possibile visua-
lizzare sullo schermo anche questo passaggio 
(Fig. 9), dopodiché si passa al rilevamento della 
posizione di centrica (Fig. 10). L’odontotecnico 
riceverà il file dell’intera impronta rilevata con 
l’IOS o direttamente, se collegato alla sistema-
tica in questione o previo un formato STL che 
potrà essere gestito da qualsiasi sistema in uso 
CAD/CAM. La modellazione delle corone su den-
ti naturali e su impianti potrà essere effettuata 
direttamente col software collegato andando 
a rilevare la linea di finitura della preparazione 
naturale e valutando o la realizzazione del mon-
cone personalizzato, nel caso di una corona su 
impianto cementata o direttamente una corona 
avvitata (Fig. 11). In tal caso le ipotesi potranno 
essere quelle di realizzare una struttura unica 
che dalla connessione implantare modellerà la 
corona emergente o l’utilizzo di un moncone 

standard che verrà cementato alla corona che a 
sua volta potrà essere avvitata nella sua globali-
tà all’impianto. La conformazione degli elementi 
naturali e dell’emergenza implantare potrà es-
sere modellata direttamente dal tunnel mucoso 
rilevato durante l’impronta, potendo calibrare 
un certo grado di pressione da esercitare nel 
tragitto transmucoso stesso (Fig. 12).

La realizzazione del modello è un evento 
successivo che l’odontotecnico può realizzare 
direttamente o delegare a centri di fresaggio per 
la costruzione in un tempo successivo e per la 
gestione della ceramizzazione degli elementi re-
alizzati. La casa costruttrice dell’impianto dovrà 
fornire l’analogo che avrà stessa connessione ma 
la forma esterna sarà diversa dovendosi incasto-
nare nel tunnel realizzato dal fresatore nel mo-
dello in resina o nel materiale di realizzo.

La precisione di questi modelli nella valuta-
zione del dente naturale non è sovrapponibile a 
quella realizzato in gesso ma è anche una fun-
zione diversa in cui tale margine non inficia il 
risultato finale di precisione e di realizzo delle 
corone. Le strutture potranno essere provate in 
fase interlocutoria per valutare l’adeguatezza 

Fig. 9

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 10
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e per rilevare l’esatta centrica, sarà così rin-
viata alla fase successiva di lavorazione per la 
finalizzazione del manufatto (Fig. 13). La scelta 
tra un manufatto avvitato ed uno cementato 
è puramente delegata al clinico secondo le 
abitudini e le necessità, oltre alla tipologia di 
protesi confezionata e dei materiali impiega-
ti6. Laddove si delinea la possibilità di eseguire 
una costruzione protesica in cui l’estetica e la 
funzione non siano intaccati, l’attuale orienta-
mento spinge favorevolmente il clinico ad una 
soluzione avvitata, evitando le infiltrazioni di 
cemento che potrebbero intaccare il manteni-
mento della riabilitazione implanto supportata. 
Nel caso specifico pur avendo una condizione 
chirurgica precaria data da un sito estrattivo 
siamo riusciti a posizionare l’impianto in po-
sizione ideale per gli spazi papillari adiacenti e 
per l’emergenza della vite di fissazione (Fig. 11), 
inoltre durante il posizionamento sarà versatile 
la possibilità di procedere alla cementazione e 
all’avvitamento dei vari elementi (Fig. 14). La 
visione delle corone iniziali (Fig. 5) ha suggeri-
to al clinico e all’odontotecnico quali fossero le 
parafunzioni esistenti nel quadro masticatorio 
della paziente e nello specifico del quadrante 
in questione, infatti l’impronta digitale studio 
rilevata inizialmente ha aiutato la costruzione 
di un perimetro occlusale ripetuto sulla riabi-
litazione finale dando una maggior apertura al 
tavolato occlusale e prospettanto una maggior 
stabilità dinamica di funzione masticatoria 
(Fig. 15). Avvenuta la fissazione degli elementi 
(Fig. 16), procediamo al controllo radiografico 
sempre con il centratore e laddove possibile si 
utilizza un gig in silicone che potrà riprodurre 
sempre la medesima sequenza proiettiva ra-
diografica. Si possono comparare le immagi-
ni radiografiche iniziali e finali vedendo come 

Fig. 13_Il restauro al termine della lavorazione e dopo le varie prove interlocutorie consegnate sul 
modello ottenuto per fresaggio.

Fig. 14_Clinicamente si potranno fare le varie prove singolarmente prima di definire la fissazione dei vari 
elementi protesizzati.

Fig. 15_Visione del modello coi manufatti in centrica coi 
modelli realizzati.

Fig. 16_L’ottimizzazione estetica e funzionale che soddisfa il 
clinico e il paziente.

Fig. 17_Radiografia di controllo a 1 anno dal carico.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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all’apice del dente naturale sia modellato il 
confine con la parete del seno mascellare su-
periore (Fig. 2) con il rimodellamento che la 
stessa compie attorno all’impianto ad un anno 
dal carico (Fig. 17).

Conclusioni

La valutazione clinica e la scelta terapeutica è 
frutto di uno studio approfondito sempre più 
imprescindibile su un piano cognitivo globale, 
ciò implica che il chirurgo e il protesista abbia-
no le stesse conoscenze al fine di ottimizzare il 
risultato finale. Lo sviluppo dei materiali e delle 
tecnologie ha portato a un repentino costante 
cambiamento, che volge verso una digitalizza-
zione dell’intero mercato odontoiatrico. Il gran-
de vantaggio didattico formativo consente una 
rapida visualizzazione del progetto clinico che 
potrà essere condiviso col paziente che risulta 
sempre l’attore protagonista dei nostri piani di 
trattamento. È inevitabilmente necessario che i 
software in uso siano conosciuti nelle loro fun-
zione basica e che gli stessi siano costantemente 
aggiornati al fine di poter interagire tutti assieme 
con la medesima conoscenza e applicazione. Nel 
caso trattato siamo stati in grado di ottimizzare 
gli strumenti a nostra disposizione applicando il 

bagaglio cognitivo raggiunto nel corso degli anni 
di impegno clinico e formativo offrendo il meglio 
della terapia al momento disponibile, con som-
ma soddisfazione della paziente per il risultato 
raggiunto in tempi brevi e con procedure mini-
mamente invasive. 

Un ringraziamento va all’odontotecnico Fede-
rico Folegatti del laboratorio Nuova Eliodent Sas.
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Planmeca FIT –  
soluzioni CAD/CAM aperte 
per le cliniche dentali

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Dental Network srl 
Agenzia esclusiva Planmeca  

per l’Italia

Viale del Lavoro, 36/38 
36100 Vicenza

Tel 0444-963200  
Fax 0444-658586

info@dentalnetwork.it 
www.planmeca.com/it

La soluzione Planmeca FIT offre ai dentisti un 
workflow digitale completamente integrato in 

tre semplici passi – scansione intraorale ultrave-
loce, design 3D sofisticato e fresaggio chairside 
di alta precisione. Il tutto è integrato con armo-
nia nel software Planmeca Romexis, così da ren-
dere tutti i dati del paziente, sia 2D che 3D, ac-
cessibili dalla stessa interfaccia utente. Un’unica 
suite software viene utilizzata sia per l’Imaging 
che per il CAD/CAM.

_Un workflow integrato per I dentisti

Planmeca Emerald, top di gamma dei nostri 
scanner 3D, è parte integrante del sistema chiai-

rside CAD/CAM Planmeca FIT. Offre un workflow 
estremamente veloce e agile per la realizzazione 
di protesi di alta qualità. Lo scanner compat-
to, ultraveloce ed estremamente leggero rende 
l’imaging intraorale semplice per il dentista ed 
estremamente confortevole per il paziente. Con 
il sistema antifog attivo sulla punta dello scan-
ner la visione è sempre chiara. È un dispositi-
vo plug-and-play semplice e diretto, facile da 
condividere tra i vai operatori dello studio. Può 
anche essere integrata nei riuniti Planmeca e 
controllata dal suo pedale.

Planmeca offre anche lo scanner intraorale 
Planmeca PlanScan, recentemente riconosciu-
to come lo scanner intraorale più preciso per 
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la scansione di un sestante secondo uno studio 
pubblicato nel Journal of Prosthetic Dentistry*.

Planmeca offre inoltre ai dentisti una nuova 
suite di software CAD, completamente aperta, 
che rende particolarmente accessibile la proget-
tazione 3D. Planmeca PlanCAD Easy è integrato 
nel software Planmeca Romexis ed è lo strumen-
to perfetto per l’elaborazione di elementi prote-
sici che vanno dagli intarsi singoli ai ponti per 
l’arcata completa ed agli abutment.

Il progetto realizzato può essere poi inviato 
al Planmeca PlanMill 30 S, fresatore da studio 
ad alta precisione, o al Planmeca PlanMill 40 S, 
l’unità di fresaggio precisa e veloce per gli uti-
lizzatori più esigenti.

«Le nostre soluzioni CAD/CAM sono realmen-
te uniche, il sistema è completamente aperto e 
flessibile», spiega Jukka Kanerva, direttore della 
divisione CAD/CAM e dei riuniti di Planmeca Oy. «I 
dentisti possono scegliere sia la soluzione comple-
ta e beneficiare del workflow integrato, o acqui-
stare solo gli elementi davvero necessari ed inviare 
ai loro collaboratori i dati acquisiti, dati che sono 

perfettamente aperti alla compatibilità con altri di-
spositivi. Questa è davvero la perfezione digitale».

_Planmeca Oy e Planmeca Group

Planmeca Oy è leader globale delle apparecchia-
ture dentali grazie a prodotti altamente tecnolo-
gici distribuiti in oltre 120 paesi di tutto il mon-
do. La nostra gamma di prodotti copre i riuniti 
dentali, dispositivi di Imaging 2D e 3D di classe 
mondiale e soluzioni software e CAD/CAM com-
plete. Con sede centrale a Helsinki, Finlandia, sia-
mo l’azienda privata più grande nel settore delle 
apparecchiature dentali, da sempre impegnata 
sui fronti dell’innovazione e del design.

* Renne, Walter; Ludlow, Mark; Fryml, John; 
Schurch, Zach; Mennito, Anthony; Kessler, Ray; 
Lauer, Abigail (2017). “Evaluation of the accuracy 
of 7 digital scanners: An in vitro analysis based 
on 3-dimensional comparisons”. Journal of 
Prosthetic Dentistry. July 2017, Volume 118, 
Issue 1, Pages 36–42.
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coDiagnostiX®

cmf marelli srl

Via Casignolo, 10 
20092 Cinisello Balsamo MI

Tel. 02.6182401 
Fax 02.6122944

www.cmf.it 
dentale@cmf.it

Il coDiagnostiX® è la soluzione implantologica 
digitale della Dental Wings, che copre la pianifi-

cazione implantare e la progettazione di guide di 
foratura chirurgiche. Aiuta i professionisti denta-
li a fornire risultati sicuri e prevedibili, aumentan-
do l’efficienza e la produttività.

coDiagnostiX® legge i dati di immagine 3D 
dagli scanner CBTC e accoppia il modello o l’im-
pronta scansionati contenenti la gengiva e le in-
formazioni del dente. Il software, risparmiando 
tempo, realizza un flusso di lavoro completa-
mente digitale, che per di più non richiede una 
dima da scansionare. 

Le guide di foratura sono progettate con il 
supporto di coDiagnostiX® per l’inserimento 
dell’impianto con la chirurgia guidata. Come tut-
te le soluzioni Dental Wings, coDiagnostiX® van-

ta un’architettura aperta. Contiene una libreria 
preinstallata di impianti, abutment e boccole di 
un grande numero di produttori. 

Per soddisfare esigenze molto specifiche, il 
software offre inoltre strumenti generici per la 
progettazione di elementi personalizzati. L’im-
portazione diretta di modellazioni protesiche 
da DWOS CAD in coDiagnostiX® consente l’in-
tegrazione di situazioni preoperatorie e protesi-
che, migliorando così la qualità del trattamento 
e la calzata di restauri su impianti. A sua volta, 
 coDiagnostiX® può esportare i dati di pianifica-
zione preoperatoria per consentire soluzioni CAD/
CAM, facilitando la progettazione e la realizzazio-
ne di perni di guarigione e di restauri provvisori. 

coDiagnostiX® è distribuito in Italia dalla cmf 
marelli s.r.l.
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Ceramill Sintron®   
più forte che mai

I l metallo sinterizzato (CoCr) Ceramill 
Sintron® consente di realizzare re-

stauri in metalli non nobili con mac-
chine CNC nel proprio laboratorio. A 
fronte dell’analogia con la cera, i grez-
zi Ceramill Sintron® si possono fresare 
senza problemi a secco su macchine 
desktop. Dall’introduzione sul merca-
to nel 2012 sono stati realizzati più di 
tre milioni di elementi in oltre 2000 
laboratori in tutto il mondo. Secondo 
i dati disponibili in base a un’osser-
vazione quinquennale del mercato, 
Ceramill Sintron® ha dimostrato di 
essere un materiale consolidato ed 
estremamente sicuro. Sviluppato in 
collaborazione con il Fraunhofer IFAM 

Amann Girrbach AG
Fon +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com

COCR FRESATO A SECCO -  
FACILE COME LA CERA!

provato 
clinicamente

3 MILIONI 
DI UNITÀ

DentalTribune_CAD/CAMSpecial_Italien_ET1811_Sintron_210x140_4c_AG6926_IT_v01.indd   1 31.10.18   10:47

di Dresda e validato da università indi-
pendenti e laboratori di prova accredi-
tati, il materiale e l’apposito workflow 
garantiscono la massima sicurezza per 
l’utente e i pazienti.

Il forno ad alta temperatura Cera-
mill Argotherm ideato appositamente 
per questo materiale è stato calibrato 
con acribia in base alle caratteristiche 
di questo materiale e fornisce una qua-
lità, adattabilità, omogeneità e riprodu-
cibilità sinora mai raggiunte. Lo svilup-
po continuo di componenti software e 
hardware garantisce un workflow ef-
ficiente e consente una molteplicità di 
indicazioni praticamente senza limiti. 
Di recente la camera di sinterizzazio-
ne estraibile di Ceramill Argotherm 2 è 
stata ulteriormente ottimizzata e offre 
una capacità maggiorata del 25 per-
cento, per cui può contenere circa 40 
elementi. Quindi anche i ponti estesi 
possono essere sinterizzati senza pro-
blemi. Grazie a un miglioramento della 
conduttività termica, il calore necessa-
rio raggiunge ora più velocemente gli 
oggetti da sinterizzare, abbreviando il 
processo di sinterizzazione.
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Amann Girrbach AG

Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach/Austria

Tel. +43 5523 623 33-0  
austria@amanngirrbach.com

Stampa 3D integrata  
nel workflow di Amann Girrbach
Con NextDent 5100 il portafoglio di Ceramill  
viene esteso con un’ulteriore variante di realizzazione

L’ integrazione completa della stampante 3D 
NextDent 5100 consente adesso ai clienti di 

Amann Girrbach l’ulteriore realizzazione all’inter-
no del collaudato workflow Ceramill. Poco dopo 
la comunicazione della cooperazione con 3D Sy-
stems, uno dei più grandi produttori di stampanti 
3D, NextDent 5100 è stata completamente inte-
grata nel sistema Ceramill.

Rispetto ai sistemi della 
concorrenza, l’ulteriore tec-
nologia di realizzazione di 3D 
Systems lavora a una velocità 
fino a quattro volte superiore 
e in modo molto più conve-
niente. NextDent 5100 può 
lavorare con il portafoglio più 
ampio di resine per stampa 
del settore: gli odontotecnici 
hanno a disposizione 30 stra-
ordinari materiali biocompa-
tibili e con marcatura CE di 
NextDent per un’ampia gam-
ma di applicazioni dentali.

Un grande vantaggio 
per gli utenti di Ceramill è 
l’integrazione completa di 
NextDent 5100: l’interfaccia 
software per la gestione e 
il trattamento dei dati di 3D 
Systems (3D Sprint-Softwa-
re) è stata interamente inte-
grata nel workflow di Amann 
Girrbach e si inserisce armo-
niosamente nella catena del 
sistema.

«Con l’integrazione di 
NextDent 5100 in Ceramill 
possiamo offrire ai nostri 
clienti un workflow anco-
ra più ricco di funzioni, che 

rende il sistema ancora più competitivo ed effi-
ciente», dice Christian Ermer, direttore della Ge-
stione Prodotto di Amann Girrbach. «Sia i mo-
delli che i ponti e le corone, e in futuro perfino 
indicazioni in campo protesico, possono essere 
prodotti con la massima convenienza all’interno 
del workflow Ceramill».
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Carlo Poggio Presidente AIOP: 
un momento straordinario  
per la protesi

Buongiorno dott. Carlo Poggio, le chiederei 
innanzitutto una sua dichiarazione come 
Presidente Eletto AIOP per il biennio 2019 
2020.

Prima di tutto voglio dire che il Consiglio 
Direttivo presieduto dal mio predecessore Pa-
olo Vigolo ha fatto un ottimo biennio come 
dimostra questo bellissimo congresso. Siamo 
in sala con un corso precongressuale intera-
mente di tecnologia digitale. La domanda che 
ci eravamo fatti era: “Verranno i nostri soci 
dentisti analogici a sentire un corso tutto di 
odontoiatria digitale?”. Il risultato è che c’è la 
sala piena. Questo dimostra che è in atto una 
transizione che si sta attuando, poiché se oggi 
la diffusione degli scanner intra orali è del 5% 
o anche meno e contemporaneamente in una 
presentazione puramente digitale la sala è 
piena di professionisti che ascoltano discorsi 
interamente sulle tecnologie digitali, vuol dire 
che in tanti stanno alla finestra ad osserva-
re. Sull’onda di questo abbiamo programma-
to per il prossimo biennio un percorso forte 
delle nostre robuste tradizioni ma sempre at-
tento all’innovazione. Per esempio, a Riccione 
il 5 e 6 aprile, in una sessione live davanti al 
pubblico, ci saranno tre tecnici diversi che ri-
ceveranno sul posto un caso clinico protesi-
co completamente digitale e lo svilupperanno 
con tre software diversi per vedere le poten-
zialità di elaborazione. Celebriamo inoltre i 40 
anni di AIOP e andremo a ripassare le chiavi 
del successo della nostra storia e in parallelo 
dei lavori protesici, andando a evidenziare le 
caratteristiche che le tecnologie analogiche ci 

hanno garantito e verificando se i nuovi stru-
menti che stanno giungendo ora tra le nostre 
mani possano garantire i medesimi risultati. Ci 
sono dei fondamentali che non cambiano an-
che se le tecnologie cambiano. Le nuove tec-
niche devono dare possibilità di innovazione, 
miglioramento, semplificazione e prevedibilità. 
Devo dire che è un bel momento per occuparsi 
di protesi, vediamo intorno a noi un bel fer-
mento e lo affrontiamo come Accademia con 
40 anni di esperienza sulle spalle.

Possiamo ribadire l’importanza del rapporto 
con il paziente nell’ottica anche delle nuove 
tecnologie proposte?

C’è una crescente consapevolezza che tut-
ti gli strumenti digitali danno un potenziale 
di miglioramento per la comunicazione con il 
paziente, per esempio se utilizzo uno scanner 
intra orale certamente sostituisco il materiale 
da impronta, e quindi sostituisco una tecni-
ca con un’altra tecnica, ma allo stesso tempo 
questa nuova tecnologia digitale permette in 
una prima visita di fare una scansione al pa-
ziente e fargli vedere un modello tridimensio-
nale della sua bocca, dove può vedere e capire 
al meglio una serie di problemi e di possibili 
trattamenti. C’è una potenzialità di comunica-
zione notevole, come anche per la radiologia 
tridimensionale, ossia con la possibilità di far 
capire ad un paziente perché ha necessità di 
una terapia piuttosto che un’altra: con una 
ricostruzione tridimensionale risulta molto 
più semplice che con una radiografia tradi-
zionale. Ovviamente tutto questo deve essere 

Durante il Congresso Internazionale AIOP - Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, del 15, 16 
e 17 novembre 2018 si è svolta l’intervista in esclusiva per il Dental Tribune del Presidente Eletto 
dell’Accademia per il biennio 2019 – 2020. Un confronto che ha offerto un’interessante panoramica 
dell’odontoiatria moderna e delle prossime tappe che ci aspettano in un periodo storico stimolante in 
quella che oggi molti definiscono la “rivoluzione digitale dell’odontoiatria”.
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l’intervista _ Carlo Poggio

fatto con etica e attenzione verso l’interesse 
finale del paziente, che non è l’interesse del 
dentista ma la soluzione migliore in virtù del-
le potenzialità delle nuove tecnologie quando 
queste sono orientate verso il benessere del 
paziente stesso. Chiaramente come sempre 
succede ogni innovazione può essere usata in 
molte direzioni, ad esempio poiché il digitale 
permette un coinvolgimento anche emotivo 
del paziente, questo permette potenzialmen-
te di proporre delle terapie, il che può attivare 
meccanismi di espedienti commerciali, inne-
scando un senso del bisogno non corrispon-
dente alle necessità di terapia. Come tutte le 
innovazioni ci sono aspetti positivi e negativi, 
capita di sentire sia esaltazioni sulla rivolu-
zione digitale che commenti che attribuisco-
no al digitale tutte le colpe di una crescente 
commercializzazione feroce e incontrollata 
dell’odontoiatria. Tutto questo risulta ampli-
ficato da una società anch’essa digitale è da 
un mondo che va più veloce, dove tutto ciò 
che ci circonda può essere usato molto bene 
quanto molto male. Un aspetto molto impor-
tante, che come Accademia di clinici e tecnici 
continueremo a sottolineare, è la centralità del 
rapporto clinico-tecnico per il raggiungimento 
di risultati di eccellenza. Nonostante a volte 
pressioni commerciali non ci stancheremo di 
ripetere che non esiste protesi di eccellenza 
senza il contributo odontotecnico. Sono mol-
to contento di essere accompagnato in questo 
biennio da Vincenzo Castellano, Dirigente della 
sezione odontotecnica di AIOP.

Una delle sensazione emersa dai relatori è 
che l’odontoiatra non riesce oggi a stare al 
passo con la rivoluzione digitale. Quanto 
c’è di vero in questa dichiarazione e perché 
questo succede?

Questa affermazione può essere inter-
pretata in vari modi. Prima di tutto bisogna 
considerare l’attitudine individuale rispetto al 
digitale, per esempio di un odontoiatra di 50 
anni che si è formato circa 25 anni fa e che 
potrebbe avere dei vantaggi con il flusso di la-
voro digitale non essendo ovviamente un “na-
tivo digitale”, può rallentare l’accesso a certe 
tecnologie. Esistono abitudini consolidate: se 
fino a ieri avevo in mano un modello e questo 
mi dava delle certezze oggi ho un file su un 
video e questo mi può creare qualche proble-
ma. È altrettanto certo però che tutti quelli 
che oggi arrivano nel mondo dell’odontoiatria 
e che hanno tra i 25 e 30 anni e che sono mol-
to più digitalizzati e lo saranno sempre di più, 
avranno meno difficoltà ad assorbire queste 

nuove tecniche e tecnologie. L’altro aspetto da 
tenere in considerazione è poi quello econo-
mico, tutto quello che è digitale richiede inve-
stimenti che sono onerosi e complessi da sce-
gliere, considerando anche un ammortamento 
di anni per poter essere poi produttivi. La ve-
locità in cui il mercato offre sistemi sempre 
nuovi e migliorati ha nel rovescio della meda-
glia anche la difficoltà di rendere produttive 
queste nuove tecnologie. 

Oltre alle tecnologie, il moderno 
odontoiatra potrebbe assurgere oggi a 
possibile sentinella della salute?

L’odontoiatra potrebbe fungere da sen-
tinella per le patologie a livello globale. In tal 
senso vorrei segnalare che tra un anno faremo 
un congresso che si intitolerà “La protesi nel 
contesto della salute globale” e parleremo ap-
punto del ruolo delle terapie protesiche all’in-
terno della salute complessiva dei pazienti. 
Ricordiamo che siamo in una società con un 
età media sempre maggiore quindi con pazien-
ti che arriveranno nello studio con problemi o 
malattie croniche come per esempio il diabete. 
Quindi l’odontoiatra deve raccogliere informa-
zioni e nel raccoglierle può avere occasione di 
indirizzare il paziente verso esami più accurati 
o specialistici per eventuali problematiche che 
possano emergere. Esiste certamente il poten-
ziale per effettuare uno screening di problemi 
medici generali, anche se al momento non esi-
stono particolari attenzioni a livello associativo, 
ordinistico e sindacale in tale senso. 

_Alessandro Genitori
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l’intervista _ Paolo Vigolo & Giuliano Vitale

Flussi di lavoro digitale: al centro 
un operatore competente  
e un paziente specifico e unico

Buongiorno, prima di tutto vi vorrei 
chiedere di spiegare la scelta di dedicare 
il corso pre congressuale AIOP alle nuove 
tecnologie digitali.

Vigolo: Io credo che non ci sia periodo più 
affascinante in ambito protesico. Io personal-
mente mi sono laureato nel 1986, e ho visto il 
passaggio dell’implantologia, dalle protesi mo-
bili a quelle più sofisticate e fisse, con un gran-
de miglioramento a livello clinico e tecnico. E 
qui vi è anche il cuore dell’AIOP, ossia il concet-
to di team tra clinico e tecnico per produrre so-
luzioni davvero utili per i nostri pazienti. Quello 
che stiamo vivendo è un altro cambio epocale, 
con delle nuove tecnologie che si intersecano 
con nuovi materiali altamente performanti. In 
tale contesto l’Accademia di protesi non può 
non trattarli. Noi abbiamo una tipologia di soci 
maturi, ossia professionisti solidi, e quindi può 
esserci un po’ più di resistenza verso l’innova-
zione perché è difficile sostituire quello che si 
è fatto per oltre 20 anni andando a spendere 
tempo e denaro nelle nuove tecnologie. 

Di fatto però è innegabile che si tratta del 
nuovo che avanza e l’AIOP se ne deve interes-
sare, creando nuovi flussi di lavoro che sono al 
centro di questa rivoluzione. Quando il consi-
glio direttivo ha deciso di dedicare il corso pre 
congressuale al digitale ci siamo chiesti se ci 
sarebbero stati i numeri, che invece ha portato 
a un riscontro eccezionale. Penso che sia inevi-
tabile che un’accademia come la nostra si oc-
cupi di nuove tecnologie senza mai dimenticare 
le nostre basi solide. Non è che l’avvento delle 
macchine ti fanno dimenticare anni di storia, 

l’importanza della precisione, dei margini, sono 
sempre uguali. 

Vitale: Guardando al futuro siamo consa-
pevoli che la strada è segnata da flussi di la-
voro digitali, dove però al centro c’è sempre 
un operatore competente legato agli aspetti 
fondamentali delle nostre professioni. L’obiet-
tivo dell’Accademia nel proporre i programmi 
scientifici è accompagnare con consapevolezza 
questo cammino che ci porti a raggiungere ri-
sultati confrontabili a lavori ottenuti con flussi 
di lavoro analogici.

Per quanto riguarda nello specifico la profes-
sione odontotecnica c’è da riconoscere che noi 
rispetto ai clinici con il mondo digitale ci siamo 
già approcciati da tempo, perché abbiamo intuito 
che le nuove tecnologie ci avrebbero dato la pos-
sibilità di migliorare i nostri protocolli operativi 
con l’introduzione di nuove tecniche e materiali, 
ora abbiamo la conoscenza e la consapevolezza 
di ciò che sta accadendo.

Una delle frasi ripetute durante il corso 
precongressuale è che l’odontoiatria non sta 
tenendo il passo con la rivoluzione digitale, 
quanto è vera questa affermazione?

Vigolo: Sicuramente esiste uno scollamen-
to tra le nuove tecnologie e l’odontoiatria oggi 
ancora praticata nella maggioranza dei centri in 
Italia. Il dentista è un professionista per natura 
conservatore, prima di cambiare il dentista deve 
avere una vera conoscenza pratica dei nuovi 
materiali. Bisogna considerare che il digitale 
sta comportando un approccio totalmente di-

Intervista agli attuali presidenti AIOP Paolo Vigolo e a Giuliano Vitale, Dirigente della Sezione 
Odontotecnica, in un confronto in esclusiva per i lettori di CAD/CAM dove il presente e il prossimo 
futuro dell’odontoiatria viene svelato con una visione d’insieme clinica-tecnica intrinseca anche nella 
mission dell’Accademia Italiana di odontoiatria protesica.
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l’intervista _ Paolo Vigolo & Giuliano Vitale

verso. Io spesso penso alla prima volta che vidi 
un fax, mi sembrava un miracolo, in 30 anni 
sono stati fatti passi avanti incredibili a 360°. 
Quindi è normale che il digitale nell’odontoia-
tria abbia trovato persone pronte per passione 
o forma mentis, e chi invece è più restio anche 
per via di un costo che oggi resta un grande 
problema. Personalmente credo ancora che se 
esiste una tecnologia che mi permette un vero 
risparmio di energie mentali e nervose con un 
beneficio tangibile per il paziente la prendo, il 
problema è che ancora adesso molte cose de-
vono essere chiarite, e la letteratura di supporto 
è soprattutto industriale. Ci sono professionisti 
e università che stanno lavorando in tal senso, 
dando informazioni al clinico fondamentali per 
affrontare questa rivoluzione. Consapevoli che 
è inevitabile nei prossimi anni, o decidiamo di 
metterci in questo binario digitale o il rischio 
è quello di deragliare, senza mai dimenticare la 
nostra capacità critica. 

Vitale: Una grande percentuale dei laboratori 
esistenti sul nostro territorio è costituita da due 
o tre operatori, bisogna però sempre ragionare 
dal punto di vista imprenditoriale, non possiamo 
permetterci investimenti sbagliati, i costi eleva-
tissimi delle nuove tecnologie ci costringono ad 
adottare strategie mirate che portano ad un van-
taggio economico il più possibile auspicabile. A 
tale proposito nella sessione “Management” de-
dicata storicamente da tempo alla gestione degli 
studi dentistici, da quest’anno abbiamo voluto 
dedicare una parte della stessa alla gestione dei 
laboratori odontotecnici.

In questo contesto, come cambia il rapporto 
con il paziente?

Vigolo: La comunicazione è fondamentale, il 
paziente ormai arriva con le schermate prese da 
internet con tutte le informazioni possibili e im-
maginabili. Questo sta spiazzando molti colleghi 
più anziani poiché c’è questa nuova necessità di 
sederci accanto ai pazienti con la capacità critica 
di valutare con loro andando a spiegare che per-
corso affrontare. L’ultima cosa che dovrebbe fare 
il dentista, come tutti gli altri medici d’altronde, 
è limitarsi ad essere delle macchina da guer-
ra produttive. Andando anche a contrastare la 
generalizzazione del piano di trattamento, altro 
grosso rischio della moderna odontoiatria, men-
tre bisogna ricordarci che ogni paziente è unico. 
Per esempio qualche settimana fa ho visto un 
caso perfetto a livello odontoiatrico ma sarebbe 
stato sbagliato per la persona che con un artrosi 
alle mani avrebbe avuto delle difficoltà a gestire 
il lavoro e la pulizia necessaria ai denti. Queste 
situazioni non possono più essere ignorate, bi-
sogna personalizzare il piano di trattamento per 
ogni singolo paziente e per farlo dobbiamo par-
lare con loro, capire le loro necessità. Ed è una 
necessità diffusa in tutta Europa e non solo. 

Vitale: In questo contesto se l’odontotecni-
co viene considerato un membro del team sicu-
ramente valorizzerà il lavoro del clinico, avrà la 
possibilità di sviluppare al meglio il proprio la-
voro eseguendo dispositivi medici e seguendo le 
esigenze specifiche di ogni singolo caso trattato.

_Alessandro Genitori
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l’editore _ norme editoriali

Alla redazione devono pervenire:

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

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

Lunghezza del testo

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

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

Formattazione del testo

Per la stesura usare interlinea singola e paragrafi non giu-
stificati, 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 pagi-
na o note finali, vi preghiamo di usufruire degli appositi co-
mandi automatici di Word e di non agire in modo manuale.
In ogni programma ci sono dei menu che vi aiuteranno
nell’esecuzione di quanto sopra.

Requisiti delle immagini

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

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

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

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

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

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

Abstract

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

Informazioni per il contatto

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

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

Norme editoriali
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