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Cari amici e colleghi,
bentornati in DentalTech, la rubrica che Infodent dedica al mondo del digitale 
in Odontoiatria. In questo numero di novembre 2021 parliamo nuovamente di 
#Fulldigitalworkflow, presentando la finalizzazione di un lavoro semplice, tra 
quelli che tutti i giorni vengono realizzati nel nostro studio odontoiatrico, grazie 
alle tecnologie digitali. Si tratta della finalizzazione protesica del lavoro chirurgico 
che avevamo già presentato nel precedente DentalTech dello scorso maggio, 
che portava il titolo di “Chirurgia guidata: tecnologia per tutti?”. Questa volta 
puntiamo l’attenzione sul restauro protesico, che è sempre il nostro obiettivo 
perché è ciò che il paziente, in ultima analisi, ci chiede. Sono fermamente convinto 
che con l’adeguata preparazione, e dopo avere investito il tempo necessario ad 
una formazione valida, l’odontoiatria digitale sia percorribile facilmente nella 
quotidianità, da tutti, e permetta di affrontare serenamente casi da semplici a 
complessi. Sono anche convinto, però, che l’argomento non sia affatto banale, 
e che molti aspetti debbano essere ancora compresi a fondo: in questo ci aiuta 
la ricerca scientifica, che deve avere necessariamente un approccio matematico. 
Buona lettura!
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INTRODUZIONE
Nello scorso numero di DentalTech di maggio, avevamo 
presentato un caso clinico di impianti inseriti in mandi-
bola, attraverso una nuova metodica (Hypnoguide) con 
dime personalizzate e laser sinterizzate in titanio. Come 
promesso, presentiamo ora lo sviluppo protesico dello 
stesso caso, con l’intero workflow dalla scansione intra-
orale sino alla consegna di restauri provvisori e definitivi. 
Si tratta della finalizzazione del caso in mandibola; in uno 
dei prossimi numeri, proporremo invece la riabilitazione 
implantare e protesica realizzata nello stesso paziente, 
nell’arcata superiore. In questo caso, si è optato per una 
riabilitazione con restauri monolitici in zirconia traslucente, 
sia sui denti naturali che sugli impianti. L’approccio seguito 
è stato quello del #Fulldigitalworkflow, attraverso un 
protocollo #Modelfree. Naturalmente, questo approccio 
è semplicemente uno di quelli possibili: la stampa dei 
modelli 3D è spesso indicata, e rappresenta un valido 
sostegno per l’odontotecnico. Ciò non toglie che oggi sia 
possible procedere anche interamente in digitale, senza 
fornire all’odontotecnico alcun modello fisico. 

IL CASO CLINICO
Il presente caso rappresenta lo sviluppo protesico di quanto 
presentato nel numero di maggio 2021 di DentalTech. 
A due mesi dall’inserimento degli impianti (Figure 1,2), il 
paziente si sottoponeva a scansione intraorale (CS 3700®, 
Carestream Dental, USA). La scansione per gli impianti 
prevedeva prima la cattura dell’arcata antagonista, quindi 
quella dell’arcata master (dove ci sono le fixtures) e dei 
collari mucosi, dopo la rimozione degli abutments di gua-
rigione, infine la cattura del bite (registro di occlusione), 
sia a destra che a sinistra. Dopo attenta verifica della bontà 
del registro di occlusione, si procedeva ad evidenziare 
l’area dei collari mucosi e si avvitavano gli scanbodies. In 
questo caso, gli impianti (Anyridge®, Megagen, Sud Corea) 
prevedevano l’avvitamento di scanbodies alti 13 mm. È’ 
essenziale essere certi della posizioni degli scanbodies, 

IL CASO CLINICO

LA FINALIZZAZIONE PROTESICA 
IN FULL DIGITAL: UN CASO SEMPLICE  

#Fulldigitalworkflow

Fig. 1. Scansione intraorale con CS 3700® (Carestream). 
(A) La guarigione a 2 mesi dall’inserimento degli impianti, 
emimandibola di destra; (B) gli abutments di guarigione 
nell’emimandibola sinistra; (C) gli scanbodies avvitati a 
destra; (D) gli scanbodies avvitati a sinistra.

Fig. 2. Scansione intraorale con CS 3700® (Carestream). 
(A) Arcata antagonista; (B) arcata master con i collari mucosi 
evidenziati; (C, D) il modello master con gli scanbodies 
avvitati.
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Fig. 3. Modellazione CAD (Exocad®) dei monconi ibridi 
individuali e dei restauri provvisori su impianti. (A) Monconi e 
provvisori di destra; (B) monconi e provvisori di sinistra.

Fig. 4. Applicazione dei restauri provvisori su impianti. 
(A) I monconi in zirconia di destra; (B) i restauri provvisori di 
destra; (C) i monconi in zirconia di sinistra; 
(D) i restauri provvisori di sinistra.

Fig. 5. Applicazione dei provvisori e scansione definitiva dei 
monconi naturali. (A) I monconi implantari e naturali; 
(B) i monconi naturali vengono scanditi con i provvisori 
su impianti in situ; (C) i monconi naturali con i margini 
correttamente visibili; (D) restauri provvisori applicati. 
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e dell’accoppiamento degli esagoni; in caso di dubbi, è 
meglio verificare attraverso rx il corretto inserimento degli 
scanabutments nelle fixtures. 
I files STL derivati dalla scansione intraorale erano in-
viati all’odontotecnico che modellava in CAD (Valletta®, 
Exocad, Germania) un restauro provvisorio prelimato, 
da adattare sui monconi naturali del gruppo frontale, ed 
i monconi definitivi individuali da avvitare sugli impianti, 
con i relativi restauri provvisori (Figura 3). L’impiego di 
monconi ibridi individuali costituiti da un tibase in titanio 
fornito dall’azienda, sul quale è cementato extraoralmente 
un abutment individuale modellato in CAD e fresato in 

zirconia, presenta degli indubbi vantaggi rispetto alla 
classica alternativa della sovrastruttura avvitata. In primo 
luogo, l’interfaccia con i tessuti molli è gestita attraverso la 
zirconia, già dalla prima provvisorizzazione: ciò permette 
una migliore guarigione dei tessuti con la formazione di 
un sigillo biologico adeguato, rispetto a quanto si possa 
ottenere laddove all’emergenza siano presenti resine o 
PMMA. In secondo luogo, il moncone ibrido individuale in 
titanio/zirconia permette di gestire l’emergenza anatomi-
camente meglio di quanto non consenta la modellazione 
di una sovrastruttura avvitata, a livello di volumi. Terzo 
ed ultimo aspetto da non trascurare, il moncone ibrido 
individuale è avvitato in modo definitivo sull’impianto, 
e non viene più rimosso. Ciò permette di non danneg-
giare il legame con i tessuti molli che si è costituito, al 
momento della sostituzione del restauro provvisorio con 
quello definitivo. Ciò non avviene nel caso di sovrastrut-
tura avvitata, laddove la rimozione del provvisorio e la 
sua sostituzione con il definitivo determina l’inevitabile 
perdita di qualsivoglia sigillo mucoso. Questi vantaggi 
sono importanti, e sono una buona ragione per percor-
rere una strada tecnicamente più difficile, come quella 
del moncone individuale che rappresenta un’interfaccia 
in più da gestire in CAD. È necessaria precisione con un 
rigoroso controllo delle fasi, ma il risultato clinico nel 
medio e lungo periodo è garantito. 
Dopo avere prodotto per fresatura i restauri provvisori in 
PMMA ed i monconi ibridi in zirconia, grazie ad un eccezio-
nale e potente fresatore a 5 assi (DWX-52D®, DGSHAPE 
a Roland Company, Giappone), gli stessi abutments ve-
nivano sinterizzati e cementati extraoralmente su base 
da incollaggio in titanio, in laboratorio. I restauri erano 
quindi pronti per la consegna. 

Durante il secondo appuntamento in studio, si procedeva 
quindi alla provvisorizzazione, ovvero all’applicazione del 
provvisorio prelimatura nel gruppo anteriore, opportuna-
mente modellato in CAD dopo la preparazione dei denti, e 
naturalmente all’avvitamento dei monconi ibridi individuali 
sugli impianti, con la cementazione dei provvisori al di sopra di 
essi (Figura 4). Contestualmente, veniva catturata l’impronta 
definitiva con la tecnica del doppio filo, atta ad evidenziare 
bene i margini della preparazione protesica, sempre con 
lo stesso scanner intraorale. Tale impronta era catturata 
anche con i provvisori su impianti già cementati, per dare un 
riferimento occlusale certo, basato sullo studio iniziale del 

caso che prevedeva un discreto rialzo in masticazione (in 
questo caso, il paziente richiedeva che l’arcata superiore fosse 
affrontata in un secondo momento, dopo avere terminato la 
riabilitazione completa dell’arcata inferiore) (Figura 5). È 
importante in questa fase sfruttare tutti i tools a disposizione 

con lo scanner intraorale. Veniva quindi catturata anche una 
scansione, già allineata sulla precedente, con il restauro 
provvisorio anteriore in situ, già adattato e funzionalizzato 
(Figura 6). Questa scansione è utile all’odontotecnico, per 
avere dei limiti anatomico-funzionali entro i quali modellare 
l’anatomia dei futuri restauri definitivi. 
L’odontotecnico quindi poteva modellare i restauri definitivi 
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su moncone naturale, come corone singole monolitiche 
in zirconia traslucente (Figura 7). Al tempo stesso, era 
in grado di modellare già i restauri definitivi su impianti, 
senza la necessità di dover ricorrere ad ulteriori scansioni. 

Fig. 6. Particolare dell’ultima scansione intraorale. 
(A) La scansione deve comprendere anche il provvisorio 
funzionalizzato; (B) le arcate in occlusione; (C) file STL del 
modello master; (D) file PLY del modello master.  

Fig. 9. Software di CAM (Millbox®). (A,B,C,D) Il software 
Millbox® è uno straordinario strumento e facilita 
incredibilmente il nesting ed il lavoro dell’odontotecnico, 
garantendo assoluta affidabilità e qualità.

Fig. 10. Fresatura delle repliche delle forme definitive. 
(A) Il software suggerisce gli utensili da impiegare; 
(B) il disco al termine della fresatura delle repliche; 
(C,D) le repliche in situ.   

Fig. 11. I restauri monolitici in zirconia traslucente cementati 
sui monconi naturali e sugli impianti. (A) Visione frontale; 
(B) visione dall’alto; (C) i restauri su impianti a destra; 
(D) i restauri su impianti a sinistra.

Fig. 7. Modellazione CAD delle corone monolitiche anteriori. 
(A) L’odontotecnico individua i margini di chiusura; 
(B) il disegno del margine; (C) definizione degli spazi 
cemento e dei monconi e bordi di chiusura; 
(D) visione dall’alto. 

Fig. 8. Valutazione degli spessori dei restauri monolitici in 
CAD. (A) Visione frontale; (B) visione linguale; 
(C) visione dall’alto.  
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La possibilità di controllare in 3D gli spessori dei restauri 
monolitici rappresenta uno dei grandi vantaggi della mo-
dellazione in CAD (Figura 8). 

Dal momento che il protocollo prevedeva un processo 
model-free, si riteneva opportuno controllare le chiusure 
marginali, l’adattamento approssimale ed i contatti occlusali 
delle forme dei futuri restauri definitivi, impiegando delle 
repliche fresate a 5 assi. Il software di CAM impiegato per 
la fresatura (Millbox®, CIMsystem, Italia) (Figure 9,10) era 
sempre lo stesso, e permetteva di lavorare in modo predi-
cibile e semplice, garantendo assoluta qualità. Verificate le 

chiusure marginali, e la qualità dei contatti interprossimali 
e occlusali, era possibile chiudere il caso con la finalizza-
zione in zirconia monolitica traslucente. La cementazione 
era curata nel dettaglio, ed il caso era completato (Figura 
11) con piena soddisfazione del paziente e dell’operatore.
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Fig. 1. Il fresatore a 5 assi DWX-52D di DGSHAPE è affidabile, 
preciso e facile da usare: rappresenta pertanto una soluzione 
ideale per i laboratori odontotecnici che non vogliano 
scendere a compromessi, pretendendo sempre il massimo 
della qualità dalle loro lavorazioni. 

Fig. 2. Il fresatore DWX-52D di DGSHAPE quando è aperto. La 
macchina è estremamente funzionale e dotata di un design 
accattivante.

DIGITAL@

DWX-52D di DGSHAPE: 
un potente alleato 
nella protesi digitale

#Fulldigitalworkflow

DWX-52D di DGSHAPE è la fresatrice dentale a 5 assi 
affidabile, precisa, facile da usare, e alla portata di tutti i 
laboratori odontotecnici (Figure 1,2). 

Con DWX-52D di DGSHAPE è possibile produrre un’ampia 
gamma di restauri: corone, cappette, ponti, inlay e onlay, 
faccette, abutments, ma anche barre, Toronto, modelli, guide 
chirurgiche e bites; il tutto offrendo una migliore gestione del 
disco e dell’utensile, versatilità dei materiali fresabili e altre 
funzioni potenziate per una maggiore efficienza produttiva.
Di seguito alcuni elementi importanti che caratterizzano 
DWX-52D di DGSHAPE:

DIGITAL@ - DGSHAPE 

NUOVO SISTEMA DI BLOCCAGGIO 

•  Il nuovo sistema di bloccaggio a scatto del porta disco, 
con sei adattatori inclusi per dischi da 98,5 mm (Figura 3) 
assicura un setup veloce e sicuro di diversi materiali come 
zirconia, cera, PMMA, gesso, PEEK, fibra di vetro, resina 
composita e cromo-cobalto pre-sinterizzato. Per ottenere 
il massimo da ciascun disco, gli adattatori mantengono il 
loro punto di origine, in modo da poter reinserire i dischi 
già fresati sempre nella medesima posizione. L’adattatore 
pin consente di fresare fino a otto blocchetti di materiale 
consecutivamente.

1

2
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•  Cambio utensile automatico a 15 frese (ATC). DWX-52D 
è equipaggiata con cambio utensile automatico fino a 
15 frese per la fresatura di diversi materiali (Figura 4). 
Uno slot è dedicato all’utensile per la pulizia che elimina 
automaticamente residui di polvere per ottenere superfici 
pulite.

•  Interfaccia User-friendly. Roland ha sostituito i complessi 
pannelli di controllo delle  periferiche CNC, con una speciale 
interfaccia chiamata Virtual Machine Panel (VPanel). VPanel 
permette all’operatore di eseguire la diagnostica della 
macchina, le calibrazioni e la gestione del processo di 
lavorazione direttamente dal PC, monitora la fresatura e 
avvisa gli utenti quando le frese devono essere sostituite. 
VPanel invia automaticamente una email quando DWX-
52D ha finito di fresare. 

Fig. 3. Il sistema di bloccaggio dei dischi di DWX-52D di 
DGSHAPE assicura un facile montaggio ed una posizione 
riproducibile. 

Fig. 4. DWX-52D di DGSHAPE è equipaggiato con cambio 
utensile automatico fino a 15 frese, per la fresatura di diversi 
materiali.

•  Porta adattatori per migliorare l’efficienza. Con DWX-
52D sono inclusi sei adattatori per dischi da 98,5 mm, 
che permettono di mettere in coda lavori multipli per una 
gestione efficiente del lavoro.

•  Precisione con i 5 assi. DWX-52D ruota e inclina 
simultaneamente i dischi per fresare con facilità sottosquadri 
profondi, arcate complete e grandi riabilitazioni.

•  Intelligent Tool Control. VPanel include la funzione 
Intelligent Tool Control  che ripone in maniera intuitiva la 
fresa usurata nel magazzino utensili, senza dover stoppare 
la produzione.

•  Supporto e formazione. Oltre al supporto tecnico online e 
telefonico, DGSHAPE offre una serie di corsi per sfruttare 
al meglio le potenzialità della periferica ed espandere le 
proprie competenze nel digitale.

3 4

Diventa anche tu SENTINELLA 
DIAGNOSTICA dei disturbi del sonno!

ENTRA A FAR PARTE DEL DST

In omaggio il whitepaper “I 7 Passi per un’Immagine Digitale 
100% Efficace ed Etica” ed il 20% di sconto sul corso tenuto 
dal Prof. Levrini e Dr. Cozzolino sull’odontoiatria del sonno.

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI SU: bit.ly/dst-vedise
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L’OPINIONE DELL’ESPERTO

Sig. Cavagna, come è iniziato il suo percorso nel 
mondo del digitale in odontoiatria? 
Nel 2005 ho deciso di acquistare il mio primo scanner 
desktop, uno dei primi DelCam, per poter iniziare a 
lavorare la zirconia. All’inizio era difficile, poiché gli 
scanner erano piuttosto limitati nella precisione, non 
era possibile scandire il modello antagonista per cui era 
necessario impiegare un check-bite, e si realizzavano 
unicamente copings e frameworks in zirconia. Una volta 
acquisita una certa esperienza, ed avendo compreso 
che la strada era percorribile sia a livello di tecnologia 
che di materiali, ho acquistato uno scanner di nuova 
generazione, il D-900 di 3-Shape, e quello è stato un passo 
decisivo verso la digitalizzazione del mio laboratorio. Dal 
2012, infine, alcuni degli studi odontoiatrici con cui lavoro 
hanno introdotto la scansione intraorale, e quello è stato 
un ulteriore passaggio chiave. Lavorare in CAD a partire 
da scansione intraorale diretta in bocca è qualcosa di 
completamente diverso, e pone di fronte a delle difficoltà 
superiori.

Quali sono state le principali difficoltà da affrontare, 
nella trasformazione del flusso di lavoro da analogico 
a digitale, con l’introduzione degli scanner intraorali? 
In primo luogo, ho dovuto procurarmi un software di CAD 
aperto, in grado di poter lavorare le scansioni intraorali che 
ricevevo dai diversi studi dentistici con i quali collaboro. 
Ho optato per Exocad, che ho dovuto imparare a conoscere 
ed utilizzare. Il flusso di lavoro cambia interamente 

quando si parte da una scansione intraorale. Non si 
lavora più su un modello in gesso, ma bisogna affidarsi 
interamente al software, e questo inizialmente non è 
semplice da gestire. La stessa preparazione del modello 
di lavoro, in questo caso virtuale, è radicalmente diversa 
rispetto a quanto eravamo abituati a fare. Ero abituato a 
realizzare il ditching dei monconi manualmente, sotto 
microscopio, eliminando la parte gengivale per mettere 
in evidenza il fine preparazione. Nel digitale, va pulito 
il file STL all’interno del solco, utilizzando gli strumenti 
a disposizione nel CAD. La corretta visualizzazione del 
fine preparazione è essenziale nel digitale (Figura 1), e 

Il digitale nel 
laboratorio odontotecnico  

Intervistiamo l’odontotecnico Roberto Cavagna, esperto sulle metodiche digitali, 
in particolar modo di #Fulldigitalworkflow e protocolli di lavoro #Modelfree.

#Fulldigitalworkflow

Fig 1. Modellato in CAD. La visualizzazione del margine è 
fondamentale nel dente naturale, affinchè l’odontotecnico 
possa modellare correttamente.

*Nato a Bergamo nel 1968. Diplomato presso l’Istituto Odontotecnico Fratelli Calvi di Bergamo nel 1985, 
ha lavorato come dipendente presso diversi laboratori. Dal 1993 è titolare di laboratorio odontotecnico a 
Curno (Bergamo). Appassionato di gnatologia, ha seguito i corsi teorico-pratici del Dr. Mario Chiodini e del 
Dr. Roberto Masnata. Dal 2005 ha iniziato a lavorare con metodiche digitali, e dal 2012 lavora in full digital 
workflow, anche model-free, modellando direttamente da scansione intraorale. 

Odt. Roberto Cavagna*
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l’odontoiatra deve porre la massima attenzione durante la 
cattura della finishing line durante la scansione intraorale. 
Un altro esempio è quello relativo alla modellazione del 
restauro monolitico: essa avviene in maniera virtuale, 
utilizzando tools per la regolazione dei contatti occlusali 
ed interprossimali, che vanno compresi e conosciuti prima 
di poter ottenere un risultato realmente soddisfacente. 

Quali sono stati i principali benefici per il suo 
laboratorio?
I benefici del flusso di lavoro digitale da scansione 
intraorale diretta sono principalmente l’efficienza e la 
velocità di esecuzione dei restauri, rispetto a quanto 
accadeva prima con le metodiche tradizionali. Questo 
è particolarmente vero per la realizzazione di restauri 
monolitici, che con i moderni materiali traslucenti ci 
consentono di raggiungere un’estetica eccellente.

Oggi i flussi di lavoro digitali sono assolutamente 
predicibili, ed i passi avanti fatti da hardware e 
software sono stati determinanti in questo senso, 
insieme con l’affermazione di nuovi e ben definiti 
protocolli di lavoro. Quali sono, a suo avviso, le 
principali criticità ancora presenti, ed i problemi da 
affrontare, per rendere l’odontoiatria digitale ancora 
più percorribile?
Secondo me uno degli aspetti che merita di essere 
migliorato è quello relativo alla cattura del bite 
durante la scansione intraorale diretta. Non sempre 
l’occlusione catturata direttamente in bocca è davvero 
sicura, con diverse macchine. Ed oggi i software di 
CAD non consentono di “aggiustare” l’occlusione di 
due modelli. Per ovviare a questo problema, richiedo 
sempre agli odontoiatri con cui lavoro di catturare, 
durante l’impronta definitiva, anche una scansione del 
provvisorio funzionalizzato in situ. Avere a disposizione 
questa “maschera” addizionale nel CAD, mi permette di 
avere dei limiti occlusali certi entro i quali realizzare la 
mia modellazione definitiva.   

Consiglierebbe ad un laboratorio di acquistare un 
software di CAD, una stampante 3D ed un fresatore? 
Quali ha adottato per il suo laboratorio? 
Senz’altro lo consiglierei. Io ho sia il DentalCAD di 
3-Shape che Exocad, comprensivo di tutti i moduli. 
Inoltre, abbiamo un fresatore a 5 assi DWX-52D della 
DGSHAPE, macchina eccezionale, e due stampanti 3D: 
una DWS XFAB 3500 PD che impiega la tecnologia laser 
stereolitografica, ed una Voco Solflex 350 che impiega la 
luce strutturata (tecnologia DLP). Sono molto soddisfatto 
di questi software e macchinari.

Qual è l’ultimo macchinario digitale con il quale si sta 
confrontando?
L’ultima macchina con la quale mi sto confrontando 
è Modjaw (Figure 2,3), un condilografo digitale di 
ultimissima generazione, che permette di ricavare 
in modo semplice e diretto tutti i dati del movimento 
mandibolare del paziente. Questi dati vengono 
importati all’interno di un modulo dedicato in Exocad 
che permette di modellare i restauri protesici in base 
alla reale dinamica del paziente. Non ultimo, è possibile 
modellare bites gnatologici sulla base dei dati dinamici 
del paziente (Figura 4). Questo è estremamente utile 

Fig 2. Il sistema Modjaw permette l’acquisizione dinamica 
di tutti i movimenti mandibolari del paziente, che vengono 
riprodotti in tempo reale sullo schermo del computer, e 
registrati. Il sistema carica al proprio interno i files STL della 
scansione intraorale, ed esporta i movimenti individuali 
registrati durante la condilografia.

Fig 3. L’analisi dei movimenti mandibolari individuali è molto 
utile per la modellazione di restauri estesi in protesi, ma è 
anche un valido ausilio diagnostico in pazienti che soffrono di 
disturbi temporomandibolari.

Fig 4. Bites stampati in 3D da modellazione gnatologica 
con Modjaw. Tali bites, stampati direttamente con la 
stampante Solflex 350 di Voco, sono estremamente precisi 
e confortevoli, ed offrono l’opportunità di impostare una 
pre-terapia, utilissima nel paziente che soffre di disordini 
temporomandibolari.
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per la diagnosi e la pre-terapia di pazienti disfunzionali. 
Il tutto in full digital.

Concludiamo questa intervista con uno sguardo al 
futuro, come immagina il lavoro nell’odontotecnica, 
per la prossima generazione?
Sarà sempre più tecnologicamente avanzato, ed 
improntato all’impiego di supporti digitali. La stessa 
comunicazione con lo studio odontoiatrico cambierà, 
diventando più fluida grazie a dispositivi come i visori 
per la realtà aumentata Hololens. Tali visori permettono 
già oggi, se indossati simultaneamente dal dentista e 
dall’odontotecnico, anche a distanza, di condividere e 
visualizzare i modelli olografici di restauri o modellato 
CAD in 3D (Figura 5). Questo permetterà di potenziare 
la collaborazione e rendere i flussi di lavoro ancora più 
efficienti. 

Fig 5. Hololens è un sistema per la visualizzazione olografica 
di modelli 3D e la comunicazione tra studio e laboratorio..
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