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Cari colleghi,
bentornati in DentalTech, la rubrica che Infodent dedica al mondo del digitale 
in Odontoiatria. In questo numero di maggio 2022, che cade in corrisponden-
za della principale Fiera del Dentale in Italia, ExpoDental di Rimini, parliamo di 
#milling, e perciò di fresatrici e software di computer-assisted-manufacturing 
(CAM). Si è molto discusso, negli ultimi anni, su quale sia la strutturazione 
ideale del flusso di lavoro nella moderna Odontoiatria Digitale, insieme con la 
suddivisione delle competenze. In particolare, in relazione alla fresatura, è più 
conveniente per il dentista e l’odontotecnico appoggiarsi ad un grosso centro di 
fresaggio esterno, o è meglio che il laboratorio acquisti direttamente fresatrice 
e software di CAM, per una produzione mirata alle proprie esigenze? Appog-
giarsi ad un centro di fresaggio esterno semplifica certamente le procedure, e, 
pur rappresentando un costo fisso, evita al laboratorio di dover investire nella 
curva di apprendimento, necessaria all’integrazione nel proprio workflow di una 
macchina a 5 assi, con relativo CAM. Tuttavia, servirsi di un centro di fresaggio 
esterno può rappresentare un limite, poiché le produzioni fornite da tali grossi 
centri sono generalmente standard; e, sebbene le competenze all’interno di tali 
services siano elevate, un flusso di lavoro di questo tipo non permette al labo-
ratorio di “personalizzare” le proprie produzioni, attraverso strategie e soluzioni 
dedicate alle specifiche esigenze del caso e del professionista con cui lavorano. 
Infine, far fresare a terzi preclude all’odontotecnico la possibilità di comprende-
re appieno il mondo del digitale, e può limitare la qualità estetica dei lavori. Solo 
infiltrando con maestria il fresato prima della sinterizzazione in forno, è possi-
bile ottenere dei risultati estetici straordinari e stabili nel tempo, nel restauro 
monolitico in zirconia traslucente. Chi può infiltrare meglio dell’odontotecnico? 
Nessuno! Proprio per queste ragioni, sempre più laboratori stanno acquistando 
fresatrice, software di CAM e forno di sinterizzazione: un investimento che per-
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mette all’odontotecnico di crescere, acquisire competenze, migliorare la qualità 
del proprio lavoro. Tra l’altro, oggi non occorre possedere macchine grandi o 
costose per poter fresare bene materiali come la zirconia ed il PMMA, o il litio 
disilicato; e i macchinari e software a disposizione sono affidabili, semplicissimi 
da usare, alla portata di tutti. Gli straordinari progressi di hardware e software 
aprono addirittura una terza strada: quella dell’acquisto di fresatrice e CAM da 
parte dello studio dentistico!  Questa è la strada che ho seguito io, e non tornerei 
mai indietro. La mia scelta è ricaduta su DWX-52D® di DGSHAPE, un gioiello di 
tecnologia ed efficienza, governato dal CAM MillBox® di Cimsystem, software 
italiano completo e semplicissimo da usare. Integrare questi hardware e sof-
tware in studio dentistico mi ha permesso di capire molte cose, e di stringere 
un fortissimo legame con il laboratorio odontotecnico, con il quale finalmente 
abbiamo un linguaggio comune. Io scandisco con scanner intraorale, l’odonto-
tecnico modella, fresiamo insieme direttamente in studio e lui si occupa dell’in-
filtrazione e dell’estetica. Mettere a disposizione del proprio odontotecnico una 
fresatrice ed un software di CAM, all’interno dello studio dentistico, apre nuove 
prospettive: rappresenta un investimento intelligente che rende immediata-
mente, perché permette non solo di abbattere dei costi fissi, ma anche e soprat-
tutto di accrescere le conoscenze del team, l’intesa tra dentista e laboratorio, e 
soprattutto la qualità del proprio lavoro. È indubbio che uno studio dentistico 
abbia potenzialità di investimento maggiori, rispetto a quelle di un laboratorio 
odontotecnico; e la recente politica di incentivi rappresenta un forte stimolo 
all’acquisto di tecnologia da parte dell’odontoiatra. Cosa state aspettando?
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INTRODUZIONE

Nello scorso DentalTech di novembre 2021 avevo pre-
sentato l’intero workflow, dalla scansione intraorale 
sino alla consegna di restauri provvisori e definitivi, di 
una riabilitazione protesica fissa nella mandibola, con 
protesi su impianti (nei settori posteriori) e su denti na-
turali (nei settori anteriori).
Come promesso, presentiamo ora il completamente del 
caso, terminato con la riabilitazione dell’arcata superio-
re. Anche in questo caso, si è optato per una riabilitazio-
ne con restauri monolitici in zirconia traslucente nelle 
aree posteriori (restauri supportati da impianti) mentre 
nelle aree anteriori sono state realizzate delle cappette 
fresate in zirconia, poi ceramizzate dall’odontotecnico 
su modello stampato in 3D. 

IL CASO CLINICO

Il presente caso rappresenta il completamento di quan-
to già presentato nel numero di novembre 2021 di Den-
talTech. La procedura iniziava con la riabilitazione dei 
settori posteriori edentuli con impianti. Si optava per 
una tecnica di chirurgia guidata già descritta in uno 
dei precedenti special di DentalTech (Hypnoguide®, 
Ars&Tech, Bergamo, Italia). Tale procedura è semplice 
da utilizzare, a basso costo e permette di inserire im-
pianti dentali in guidata anche nei settori posteriori di 
pazienti parzialmente edentuli, in condizioni di limitata 
apertura: infatti, prevede l’impiego di frese di lunghez-
za standard (kit chirurgico standard) ed il sollevamento 
di un lembo mucoperiosteo. Ciò grazie a dime laser-
sinterizzate già calibrate sulla specifica lunghezza di 

IL CASO CLINICO

LA FINALIZZAZIONE PROTESICA 
IN FULL DIGITAL: UN CASO SEMPLICE

lavoro, e che quindi non richiedono l’inserimento di al-
cuno stop o riduttore durante la preparazione del letto 
implantare. Il paziente veniva sottoposto a cone beam 
computed tomography (CBCT) (CS 9600®, Carestre-
am Dental, Atlanta, GA, USA) (Figura 1) ed a scansio-
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artificiale e la realtà aumentata. 

Dott. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD*

# Milling

Fig. 1. CBCT della maxilla. A destra, la scarsità di volume 
osseo aveva richiesto il ricorso a tecnica di rialzo di seno 
mascellare, per poter poi consentire l’inserimento di impianti 
dentali. A sinistra, invece, il volume osseo era sufficiente.

ne intraorale (CS 3800®, Carestream Dental, Atlanta, 
GA, USA), con (Figura 2 A,C) e senza la protesi par-
ziale rimovibile provvisoria (Figura 2 B,D). Il dato del-
la scansione era impiegato per la preparazione di una 
ceratura diagnostica virtuale all’interno di software di 
computer-assisted-design (CAD). Tale ceratura, salva-
ta in formato standard tessellation language (STL) era 
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quindi caricata all’interno del software per la chirurgia 
guidata, insieme al modello master da scansione in-
traorale: entrambi erano quindi sovrapposti al modello 
derivante dal dato Digital Imaging and Communication 
in Medicine (DICOM) derivato dalla CBCT. Il software 
di chirurgia guidata impiegato in questo caso (Smop®, 
Swissmeda, Baar, Zurigo, Svizzera) (Figura 3) permet-
teva l’allineamento dei files per punti e per superfici e la 
finalizzazione della pianificazione implantare che era il 

risultato di un compromesso tra il volume osseo residuo 
e l’indicazione data dalla ceratura diagnostica virtuale. 
Nel caso specifico, nel seno mascellare di destra era 
stata fatta precedente rigenerazione ossea per mezzo 
di rialzo con tecnica laterale. Gli impianti venivano posi-
zionati al meglio, controllando finemente la profondità 
d’inserimento e l’inclinazione. Quindi, il set di files com-
pleto era esportato in software di CAD (Meshmixer®, 
Autodesk, San Rafael, CA, USA) per il disegno della 
guida chirurgica (Figura 4 A,B,C,D). La guida chirurgica 
veniva disegnata e realizzata in 2-3 copie identiche per 
laser sinterizzazione (Hypnoguide®, Ars&Tech, Berga-
mo, Italia). Quindi, all’interno dei cilindri guida venivano 
cementate le boccole in polieter-eter-chetone (PEEK), 

specifiche per ogni passaggio fresa. Le dime erano con-
cepite già in quota rispetto alla battuta sulle frese di 
preparazione, in modo da non richiedere l’uso di alcun 
riduttore o stop durante la chirurgia; erano ad appoggio 
misto, dentale nella porzione anteriore ed osseo nella 
porzione distale, con i cilindri che erano ottenuti trami-
te un’operazione booleana con la superficie dell’osso 
ricostruita in 3D. Terminata la chirurgia open-flap, che 
procedeva velocemente (Figura 5 A,B,C), gli impian-

ti (Anyridge®, Megagen, Daegu, Sud Corea) venivano 
inseriti manualmente, dopo avere rimosso le dime, nei 
siti preparati (Figura 5 D,E,F). Dopo le suture si atten-
deva un periodo di 2 mesi di guarigione indisturbata. Al 
termine di questo periodo si procedeva alla scopertura 
degli impianti ed alla presa dell’impronta ottica degli 
stessi (CS 3800®, Carestream Dental, Atlanta, GA, USA) 
(Figura 6 A,B,C,D), contestualmente alla quale inizia-

Fig. 2. Scansione intraorale delle arcate preliminare alla 
chirurgia. La scansione veniva effettuata con (A, C) e senza 
(B,D) la protesi parziale rimovibile provvisoria pre-esistente, 
che veniva impiegata anche come possible indicazione nel 
disegno della ceratura diagnostica virtuale.

Fig. 4. Il disegno della dima chirurgica avveniva all’interno 
di software di CAD esterno (Meshmixer®) e solo 
successivamente la stessa veniva validata all’interno di 
SMOP®. In queste immagini (A,B,C,D) alcuni particolari delle 
dime chirurgiche.

Fig. 5. La chirurgia guidata con Hypnoguide® si basa 
sull’impiego di una sequenza di dime laser sinterizzate ad 
appoggio misto (dento-osseo), a lembo aperto. Queste 
dime sono simili tra loro, e differiscono solo nella porzione 
del cilindro guida ad appoggio osseo, che risulta “calibrata” 
specificatamente per il passaggio di una sola fresa. Dato che 
le dime sono concepite già in quota con la battuta delle frese 
di preparazione (in questo caso si era utilizzato l’impianto 
Anyridge® di Megagen) non è necessario impiegare alcun 
riduttore nè stop durante l’intervento. Il kit chirurgico 
utilizzato è quello standard. Qui le diverse fasi della chirurgia 
(A,B,C,D,E,F), che potrebbe essere definita anche come 
“computer-assistita” dato che in realtà nel caso specifico 
l’inserimento degli impianti nei siti preparati avviene senza 
passare attraverso ad alcuna guida. 

Fig. 3. Il software impiegato per la pianificazione degli 
impianti era SMOP® di Swissmeda. Qui fasi iniziali della 
pianificazione del settore di destra. Per limiti di spazio, 
mostriamo qui l’iconografia del solo settore di destra, anche 
se a sinistra le procedure chirurgiche erano del tutto simili.
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va anche la procedura protesico-riabilitativa dei settori 
anteriori. Tale procedura iniziava con la preparazione 
di tutti gli elementi e quindi la cattura di una prima im-
pronta degli stessi (Figura 7 A,B,C,D,E,F, Figura 8), uti-

le alla modellazione e fresatura di un ponte provvisorio. 
Era soltanto dopo la consegna dei restauri provvisori 
implanto-supportati in poli-metil-metacrilato di mettile 
(PMMA) nei settori posteriori, che avveniva la scansio-
ne definitiva dei monconi anteriori (Figura 9,10), per la 
modellazione in CAD e la produzione dei restauri finali 
(Figura 11). Simultaneamente, l’odontotecnico model-
lava i restauri definitivi su impianti, da realizzare in zir-
conia monolitica traslucente. I restauri definitivi erano 
quindi ponti e corone monolitiche in zirconia traslucen-
te nei settori posteriori, e cappette in zirconia singole 
stratificate in ceramica nei settori anteriori (Figura 12 

Fig. 6. Foto cliniche della cattura dell’impronta ottica: 
scanbodies in posizione. A destra (A,C) abbiamo tre fixtures, 
mentre a sinistra (B,D) ve ne sono due.

Fig. 10. Dettaglio dell’impronta definitiva degli elementi 
anteriori in formato STL. Per l’odontotecnico non è difficile 
individuare i margini delle preparazioni protesiche che sono 
ben visibili anche in monocromatico.

Fig. 11. Particolare della pianificazione dei restauri in CAD 
(Galway DentalCad®, Exocad, Darmstadt, Germania).

Fig. 12. Il software Millbox® (Cimsystem, Cinisello Balsamo, 
Italia) veniva utilizzato per guidare la fresatrice DWX-52D® 
(DGSHAPE, Jamamatsu, Giappone) nella realizzazione 
dei restauri. I restauri in zirconia erano successivamente 
sinterizzati in forno dedicato (Tabeo®, Mihm-Vogt, Stutensee, 
Germania).

Fig. 9. Impronta definitiva degli elementi anteriori, file 
polygon (PLY). Si noti il dettaglio del fine preparazione 
bene evidenziato grazie all’uso dei fili retrattori, prima 
inseriti e poi rimossi. L’impronta è catturata con i restauri 
provvisori posteriori su impianti in posizione, per poter avere 
un’adeguata dimensione verticale di occlusione.

Fig. 7. Files STL dell’impronta del modello master con i collari 
mucosi (A,B,C) e con gli scanbodies (D,E,F) regolarmente 
avvitati.

Fig. 8. Panoramica del file STL con le prime preparazioni dei 
denti anteriori.
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A,B,C,D). In ogni caso, i restauri (monolitici o copings) 
venivano fresati con potente fresatrice a 5 assi DWX-
52D® (DGSHAPE, Jamamatsu, Giappone) governata 
da software Millbox® (CIMSYSTEM, Cinisello Balsamo, 
Italia). Tali hardware e software, pur essendo estre-
mamente completi, sono caratterizzati da una straor-
dinaria facilità di utilizzo, e vengono pertanto utilizzati 

Fig. 13. I restauri definitivi posizionati su modello stampato 
in 3D. Nei settori posteriori su impianti e per il primo 
premolare di sinistra su moncone naturale si è optato per 
zirconie monolitiche traslucenti (A,B), mentre nei settori 
anteriori la scelta è ricaduta su cappette fresate in zirconia, e 
successivamente stratificate manualmente con ceramica (C,D).

Fig. 14. L’arcata superiore del paziente prima (A,B) e dopo 
(C,D) la riabilitazione protesica con protocollo full digital.

13

14

senza difficoltà anche in studio dentistico, come nel 
caso specifico. Nel caso dei restauri monolitici, che 
erano scelti per la riabilitazione del settore posterio-
re (Figura 13 A,B), la caratterizzazione della zirconia 
avveniva per infiltrazione, prima della cottura in forno 
di sinterizzazione; i restauri anteriori invece erano co-
pings singoli in zirconia, che venivano successivamen-
te ricoperti di ceramica per stratificazione manuale, su 
modello stampato in 3D (XFAB 3500PD®, DWS System, 
Thiene, Vicenza) (Figura 13C,D). I restauri venivano 
consegnati ed il paziente veniva congedato dopo il 
ripristino della biologia, della funzione e dell’estetica 
(Figura 14A,B,C,D).
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INTRODUZIONE
Le fresatrici sono macchine utilissime non solo nel-
la protesi, ma anche nella chirurgia. Infatti, è possible 
oggi fresare degli scaffolds custom-made in idrossia-
patite porosa/beta-tricalcio fosfato, utilizzabili come 
blocchi onlay per la rigenerazione ossea. Cosa si inten-
de per scaffold custom-made? Uno scaffold custom-
made è un blocco onlay che è disegnato specificata-
mente per il singolo difetto osseo del paziente, e suc-
cessivamente realizzato per fresatura o stampa 3D. Si 
parte da una cone beam computed tomography (CBCT) 
del paziente, dove il difetto osseo da rigenerare è po-
sto in evidenza. Attraverso accurata segmentazione, si 
ottiene dal dato Digital Imaging and Communication in 
Medicine (DICOM) un modello osseo 3D del paziente, 
che comprende il difetto. Quindi, è possible “disegnare” 
in 3D, direttamente su questo modello, la porzione di 
osso da rigenerare. Tale disegno, comprensivo di foro 
vite per l’avvitamento dello scaffold, è salvato come file 
stereolitografico (STL) e viene realizzato fisicamente, 
generalmente con procedura di computer-assisted-
manufacturing (CAM), attraverso fresatura. 
Naturalmente, servizi di fresatura di questo tipo sono 
offerti da Aziende Specializzate, poichè il biomateriale 
sostituto osseo viene fresato in camera bianca, rispet-
tando i più elevati standard produttivi di pulizia e ste-
rilità. Nello specifico, noi utilizziamo da anni il Service 
offerto dall’azienda Biotec-BTK di Dueville (Vicenza), 
specializzata nel fornire una vasta gamma di soluzioni 
digital per la chirurgia, dalla più semplice chirurgia im-
plantare guidata sino alla progettazione e fabbricazio-
ne di meshes custom-made in titanio per la guided bone 
regeneration (GBR), impianti sottoperiostei customiz-
zati, e appunto scaffolds personalizzati per la rigenera-
zione ossea come blocchi inlays/onlays. 
Il nostro gruppo di ricerca ha pubblicato diversi lavori 

clinici sull’impiego degli scaffold custom-made nella ri-
generazione ossea, che trovate qui sotto nella bibliogra-
fia. Questa tecnica, ideata dall’amico Prof. Aldo Macchi 
nei primi anni 2000, permette di trattare efficacemente 
difetti ossei di piccola e media estensione, laddove le di-
mensioni dello scaffold ne permettano la completa per-
fusione, essenziale per l’integrazione del blocco. 

IL CASO CLINICO
Il presente caso clinico rappresenta un esempio dell’ap-
plicazione della moderna tecnologia del custom-made 
scaffold nella rigenerazione ossea. Presentiamo qui la 
sola parte iniziale (chirurgica) del caso, alla quale se-
guirà, in uno dei prossimi numeri di DentalTech, la fina-
lizzazione implanto-protesica. 
Il paziente presentava un difetto osseo combinato (oriz-
zontale e verticale) nell’area dell’incisivo centrale su-
periore di destra, estratto alcuni anni prima in seguito a 
frattura traumatica. Il difetto era meno visibile frontal-
mente (Figura 1), ma chiaramente evidente in visione 

SCAFFOLDS CUSTOM-MADE 
PER LA RIGENERAZIONE OSSEA

*Medico Chirurgo, laureato nel 1978, specializzato in Odontostomatologia, ha svolto per diversi anni 
attività come Ricercatore presso l’IRTEC-CNR di Faenza. Ha collaborato con diversi Atenei italiani, tra i 
quali La Sapienza di Roma, l’Università di Chieti-Pescara e l’Università dell’Insubria di Varese, dove ha 
ideato nel 2013 e diretto il primo Master al mondo in Odontoiatria Digitale. Attualmente, è Professore 
a Contratto presso l’Università Vita e Salute, San Raffaele, Milano (Italia), con l’insegnamento di 
Odontoiatria Digitale. E’ membro dell’Editorial Board del Journal of Dentistry, rivista internazionale 
peer-reviewed di Elsevier, indicizzata Pubmed/Scopus, Q1 con impact factor 4.3 e citescore 6.2, per la 
sezione di Odontoiatria Digitale. È Socio Fondatore, Socio Attivo e Past President della Digital Dentistry 
Society, la più importante Società Scientifica Internazionale che si occupa di Odontoiatria Digitale. E’ 
autore di circa 250 pubblicazioni scientifiche internazionali su riviste peer-reviewed con elevato impact 
factor, oltre 14 fra libri e capitoli di libri, ed è un rinomato relatore a Congressi Scientifici in Italia e 
all’estero. Esercita la libera professione presso lo Studio Odontoiatrico Mangano, a Gravedona (Como), 
centro altamente digitalizzato, dedicandosi prevalentemente alla Chirurgia Digitale.

Prof. Carlo Mangano, MD, DDS*

Fig. 1. Visione frontale pre-operatoria.
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occlusale (Figura 2); si desiderava pertanto rigenerare 
e compensare tale difetto prima dell’inserimento di un 
impianto dentale. Il paziente si sottoponeva quindi a 
CBCT (CS 9600®, Carestream Dental, Atlanta, GA, USA) 
e a successiva scansione intraorale (CS 3800®, Care-
stream Dental, Atlanta, GA, USA). Terminata l’acquisi-
zione dei dati, i files DICOM della CBCT e quelli STL del-
la scansione intraorale erano inviati ad apposito service 

specializzato (BTK3D®, Biotec-BTK, Dueville, Vicenza, 
Italia) dove un ingegnere biomedico realizzava per seg-
mentazione un modello osseo 3D, sul quale, individuato 
il difetto, disegnava la forma ideale dello scaffold (Fi-
gura 3). Lo scaffold custom-made, personalizzato per 
lo specifico difetto del paziente, era disegnato in 3D con 

specifico foro vite per l’avvitamento, e salvato in STL 
(Figura 4,5). Il clinico riceveva ed approvava il proget-
to. A questo punto, lo scaffold veniva fresato in camera 
bianca all’interno dell’azienda Biotec-BTK, utilizzando 
una potente fresatrice (DWX-52D®, DGSHAPE, Jama-
matsu, Giappone) in un materiale sintetico proprietario 

(RIGENERA 3D®, Biotec-BTK, Dueville, Vicenza, Italia) 
(Figura 6). Al fine di facilitare le procedure cliniche e la 
preparazione del letto della vite di fissazione, veniva poi 
fresata anche una replica dello scaffold, in teflon, utile 

proprio come guida per la preparazione del foro vite. 
Tale replica era anche utilizzata per provare il fit dell’in-
nesto, e, naturalmente, per verificare l’adeguata mobiliz-
zazione dei tessuti molli, necessaria per poter ottenere 
una sutura priva di tensioni. Dopo avere eseguito un’a-
nestesia locale ed aver scheletrizzato l’area di interesse, 
il difetto osseo buccale con caratteristica concavità dive-
niva assai visibile ed evidente (Figura 7). Pertanto, come 

sopra descritto, la replica dell’innesto era impiegata per 
provare l’adattamento del blocco onlay (Figura 8), per 

Fig. 2. Visione occlusale pre-operatoria. È evidente il difetto 
osseo buccale.

Fig. 5. I files STL dell’osso segmentato e dell’innesto.

Fig. 8. La replica è posizionata sul difetto per verificare 
l’accuratezza del progetto e per permettere la preparazione 
del foro per la vite di fissazione.

Fig. 6. L’innesto custom-made (Rigenera 3D®, Biotec-BTK, 
Dueville, Vicenza, Italia) fresato a 5 assi.

Fig. 7. Immagine intra-operatoria del difetto osseo.

Fig. 4. Lo scaffold è pianificato già prevedendo il foro per la 
vite di fissazione.

Fig. 3. Pianificazione dello scaffold custom-made a partire dal 
dato DICOM della CBCT.
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preparare il foro vite (Figura 9) e controllare che i tes-
suti molli fossero mobilizzati adeguatamente, attraver-
so una serie di incisioni di rilascio a carico del periostio, 
utili ad ottenere una copertura totale del blocco dopo 

Fig. 11. Lo scaffold custom-made permette di ricostruire 
magnificamente il volume buccale.

Fig. 9. Preparazione del foro per la vite di fissazione tramite la 
replica dell’innesto.

Fig. 12. Suture. Il periodo di guarigione indisturbato può 
variare dai 6 agli 8 mesi, successivamente è possible inserire 
un impianto.

Fig. 10. L’innesto di biomateriale (Rigenera 3D®, Biotec-BTK, 
Dueville, Vicenza, Italia) di sintesi posizionato ed avvitato.
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sutura. Quindi, l’innesto vero e proprio in biomateriale 
di sintesi (idrossiapatite/beta-tricalcio fosfato) veniva 
posizionato ed avvitato in sede (Figura 10). Evidente 
era il volume recuperato (Figura 11). Si procedeva a su-

turare dopo avere attentamente verificato la sufficiente 
mobilizzazione dei tessuti molli (Figura 12). L’intero in-
tervento aveva una durata di soli 25 minuti, grazie alla 
notevole accuratezza dello scaffold custom-made che 
si adattava magnificamente all’osso residuo; l’innesto  
veniva avvitato in posizione perfettamente, grazie alla 
guida per la preparazione del foro vite. Venticinque mi-
nuti dall’anestesia alla sutura sono un tempo assai più 
breve rispetto a quello richiesto da una classica GBR, 
o da un convenzionale innesto a blocco non custom! 

L’accuratezza dell’innesto custom e la velocità della 
procedura rappresentano dei vantaggi indiscutibili nel 
contesto di una chirurgia ossea rigenerativa. Uno scaf-
fold che si adatta perfettamente al sito ricevente è me-
glio perfuso, ed ha maggiori possibilità di integrazione 
biologica. Ridurre il tempo chirurgico, poi, è importante 
non solo perchè diminuisce lo stress del paziente, ma 
anche per la guarigione, con un ridotto rischio di infe-
zione dell’innesto, legata ad esempio ad esposizione 
a fattori ambientali e/o eccesso di manipolazione da 
parte dell’operatore. In ultima analisi, la precisione data 
dalle tecnologie digitali permette di  semplificare no-
tevolmente interventi chirurgici un tempo complessi, e 
che oggi sono letteralmente alla portata di tutti. Riman-
gono fondamentali la corretta diagnosi e formulazione 
del piano di trattamento, oltre alla scelta del Service 
Specializzato che deve essere altamente qualificato, 
come quello di Biotec-BTK. In uno dei prossimi numeri 
di DentalTech condivideremo la finalizzazione implan-
to-protesica del presente caso.
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DWX-52D® di DGSHAPE: affidabilità 
e precisione incomparabili

DWX-52D® di DGSHAPE by Roland è la fresatrice 
dentale a 5 assi affidabile, precisa, facile da usare, e alla 
portata di tutti gli studi dentistici ed i laboratori odonto-
tecnici (Figure 1,2). 

DIGITAL@ - DGSHAPE

Con DWX-52D® di DGSHAPE è possibile produrre coro-
ne, cappette, ponti, inlay e onlay, faccette, abutments, 
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. 

La fresatrice DWX-52D® di DGSHAPE  
è caratterizzata da:

•  Sistema di bloccaggio a scatto del porta disco, con sei 
adattatori inclusi per dischi da 98,5 mm (Figura 3) che 

assicura un setup veloce e sicuro di diversi materiali 
come zirconia, cera, PMMA, gesso, PEEK, fibra di ve-
tro, resina composita e cromo-cobalto pre-sinterizza-
to. Per ottenere il massimo da ciascun disco, gli adat-
tatori mantengono il loro punto di origine, in modo da 
poter reinserire i dischi già fresati sempre nella me-
desima posizione. L’adattatore pin consente di fresare 
fino a otto blocchetti di materiale consecutivamente.

•  Cambio utensile automatico a 15 frese (ATC).  
DWX-52D® è equipaggiata con cambio utensile auto-
matico fino a 15 frese per la fresatura di diversi mate-

Fig. 1. La fresatrice a 5 assi DWX-52D® di DGSHAPE è 
affidabile, precisa, e facile da usare: rappresenta pertanto 
una soluzione ideale per gli studi dentistici ed i laboratori 
odontotecnici che non vogliano scendere a compromessi, 
pretendendo sempre il massimo della qualità dalle loro 
lavorazioni.

Fig. 2. La fresatrice DWX-52D® di DGSHAPE quando aperta. 
La macchina è estremamente funzionale e dotata di un design 
accattivante.
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riali (Figura 4). Uno slot è dedicato all’utensile per la 
pulizia che elimina automaticamente residui di polve-
re per ottenere superfici pulite.

•  Interfaccia User-friendly. DGSHAPE ha sostituito i 
complessi pannelli di controllo delle  periferiche CNC, 
con una speciale interfaccia chiamata Virtual Machine 
Panel (VPanel). VPanel permette all’operatore di ese-
guire 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 automa-
ticamente una email quando DWX-52D® ha finito di 
fresare.

 
•  Porta adattatori per migliorare l’efficienza. Con DWX-

52D® sono inclusi sei adattatori per dischi da 98.5 mm, 

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

Fig. 4. La fresatrice è equipaggiata con cambio utensile 
automatico e fino a 15 frese per la fresatura di diversi 
materiali.

3 4

che permettono di mettere in coda lavori multipli per 
una gestione efficiente del lavoro.

•  Precisione con i 5 assi. DWX-52D® ruota e inclina si-
multaneamente i dischi per fresare con facilità sotto-
squadri profondi, arcate complete e grandi riabilita-
zioni.

•  Intelligent Tool Control. VPanel include la funzione In-
telligent 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 onli-
ne e telefonico, DGSHAPE offre una serie di corsi per 
sfruttare al meglio le potenzialità della periferica ed 
espandere le proprie competenze nel digitale.

Via Boggia 17/19
Gattico-Veruno (NO)    

Tel: +39 0322 83 88 58    
info@gmteu.com    Spedizioni in tutta Italia    

Impianti dentali 
e 

componentistica protesica

Produttore 
italiano

Made in Italy
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Millbox® di CIMSYSTEM: 
semplice, intuitivo, completo

MillBox® è la soluzione CAM dentale sviluppata per la 
fresatura di qualsiasi tipo di materiale e di elemento, 
su ogni tipo di macchina. Altamente personalizzabile e 
strutturato per supportare sia l’operatività standard che 
operazioni di fresatura ad-hoc, MillBox® contiene una 
serie di configurazioni predeterminate ma, allo stesso 
tempo, lascia la possibilità di impostare le lavorazioni a 
proprio piacimento. 
Lo scopo di MillBox® è quello di semplificare il lavoro 
giornaliero di tutti gli operatori del settore dentale (Fi-
gura 1), molte delle sue funzioni infatti sono supportate 
dall’ Intelligenza Artificiale, per garantire l’automazione 

DIGITAL@ - CIMSYSTEM

1

delle operazioni di routine, prestazioni elevate in tempi 
ridotti ed ottimizzare ogni tipo di risorsa. Inoltre la solu-
zione è integrata con i maggiori sistemi CAD, il che per-
mette di trasferire i lavori al CAM senza il minimo sforzo. 
La vera forza di MillBox® sta però nella possibilità di 
configurare il software con la massima flessibilità a se-
conda delle proprie necessità produttive. Il prodotto è 
infatti disponibile in ben 4 versioni: Clinic, Eco, Standard 
ed Expert, che vanno di pari passo con le esigenze dell’o-
peratore e la tipologia delle lavorazioni da eseguire. 
Inoltre il software è sempre aggiornato con gli ultimi re-
quisiti di settore.

Fig. 1. Utilizzo massimo 
del disco (fronte/retro).
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Si tratta di due aziende leader nello sviluppo rispettiva-
mente di soluzioni hardware e software per il #milling. 
Tali aziende collaborano attivamente per semplificare i 
processi produttivi, garantendo standard di qualità ele-
vatissima, sia nel laboratorio odontotecnico che nello 
studio dentistico. 

Dott.ssa Centorame, perché così tanti laboratori odon-
totecnici italiani hanno deciso di puntare sulle fresatri-
ci DGSHAPE?

Dalla fondazione della nostra azienda, oltre trenta anni 
fa, siamo stati pionieri di nuovi processi di fabbricazione 
basati su tecnologie digitali uniche che controllano gli 
assi XYZ o il movimento laterale, longitudinale e vertica-
le. Mi piace raccontare la storia ( https://www.dgshape.
com/eu/about-us/ ) che magari in molti non conoscono, 
e di cui sono molto orgogliosa. Siamo nati dalla musica: 
il nostro fondatore Ikutaro Kakehashi è stato l’invento-
re del sistema “MiDI” il primo maker della storia se vo-
gliamo. Il sistema aperto ha consentito lo sviluppo ed ha 

LA FRESATURA NEL MODERNO 
STUDIO ODONTOIATRICO

L'INTERVISTA # Milling

*Global Digital Marketing Manager & Head of DGSHAPE EMEA Marketing

*Responsabile dello Sviluppo Commerciale in Italia e all’estero di CIMSYSTEM

Dr.ssa Valeria Centorame*

Sig. Luigi Fanin*

sdoganato la musica per tutti. Con l’intento di “leggere” 
la musica mentre veniva suonata, ha fatto sviluppare il 
primo plotter a pennino. Da li la nascita di Roland DG 
(digital) che è stata negli anni una bella e lunga storia 
ricca di successi grazie a macchine desktop, ha consen-
tito e consente a tanti artigiani nei settori più svariati di 
crescere nelle loro attività grazie all’uso del digitale, fino 
alla nascita del settore dentale che adoro: DGSHAPE. I 
nostri gioielli tecnologici, sviluppati in Giappone presso 
la nostra casa madre, sono progettati e assemblati nelle 
nostre Factory, con il sistema proprietario ed innovativo 
“D-Shop”: un singolo operatore, guidato da un compu-
ter, assembla ogni fresatrice dall’inizio alla fine, questo 
aumenta al massimo la precisione, l’affidabilità ed il det-
taglio tecnologico di ogni singola macchina. Utilizziamo 
per scelta “sistemi aperti” e questo consente ai nostri ac-
quirenti di non dover essere legati a noiose fee e di poter 
usare qualsiasi CAD in circolazione o in loro possesso. 
Abbiamo fatto della “Easy to use” experience il nostro 
mantra, questo perché la tecnologia non deve essere 
una barriera, piuttosto un supporto di crescita, il no-

In questo numero di DentalTech ospitiamo un’intervista doppia: abbiamo il piacere 
di poter intervistare insieme la Dr.ssa Valeria Centorame, Global Digital Marketing 
Manager & Head of DGSHAPE EMEA Marketing, ed il Sig. Luigi Fanin, Responsabile 
dello Sviluppo Commerciale in Italia e all’estero di CIMSYSTEM.
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stro logo “mano/mouse” rappresenta bene il concetto. 
Competenze analogiche e digitali sono complementari, 
il CAD/CAM non spazzerà mai via le competenze analo-
giche, ma le supporterà ottimizzando al meglio i propri 
saperi e riducendo al massimo errori e costi di non re-
plicabilità. E l’uomo ed il suo sapere sono sempre al cen-
tro. Sistemi Aperti, Affidabilità, Precisione, Innovazione 
continua, questi sono tanti dei motivi per i quali i nostri 
clienti in tutto il mondo ci scelgono. Ma alla fine direi che 
i nostri VALORI di vicinanza al mercato nei quali mi ritro-
vo pienamente, o come a me piace dire ”la multinaziona-
le dal volto umano” siano uno dei fattori determinanti del 
grande successo mondiale del Brand. A noi piace pren-
dere il cliente per mano ed accompagnarlo in un viaggio 
meraviglioso attraverso il digitale, prima con la giusta 
consulenza in base alle proprie necessità, e dopo con 
un supporto e formazione continua. Il post-vendita, la 
formazione e l’assistenza che assolutamente non dele-
ghiamo a società terze, ma gestiamo direttamente con la 
nostra rete di Partner certificati, sono al centro dei nostri 
pensieri: DGSHAPE Care. 
Perché si cresce se si cresce tutti insieme. Come recita 
la nostra community DGSHAPECrew: Together is Better! 
Vale per le persone, vale nei rapporti di lavoro, vale per 
i settori, così come vale per la collaborazione studio/
laboratorio, collaborazione nella quale ci poniamo al 
centro come ponte di unione attraverso il digitale ed un 
flusso che non spazzi via lavoro e saperi, ma che piutto-
sto li esalti e li semplifichi a beneficio del paziente finale 
in poltrona, che in poco tempo può “tornare a sorridere”. 
È esaltante e motivante per me pensare, che grazie al 
lavoro di tutti noi, sempre più persone possano tornare 
a sorridere in maniera serena, senza paura di mostrare 
la propria dentatura, e che magari la prima persona che 
incontro al mattino,  che mi dona un sorriso scintillante, 
sia stata l’anello finale che ha ricevuto parte del nostro 
meraviglioso lavoro. 
Che dire? Donare sorrisi al mondo è una bella Missione, 
come diceva Ghandi “Prendi un sorriso, regalalo a chi 
non l’ha mai avuto.”

Stessa domanda per lei Sig. Fanin: perché un numero 
sempre maggiore di laboratori odontotecnici oggi opta 
per il software MillBox®?

Le nostre soluzioni permettono ai laboratori di crearsi la 
propria configurazione in maniera semplice ed efficace, 
garantendo al laboratorio di essere “sempre pronto” alle 
necessità che il mercato chiede. 

Sig. Fanin, se potesse sintetizzare in tre parole i prin-
cipali vantaggi nell’impiego del software MillBox®, 
rispetto ad altri prodotti presenti nel mercato, a cosa 
penserebbe?

Semplice, intuitivo e completo.

Stessa domanda per lei Dr.ssa Centorame: ci descriva 

in tre parole, i principali vantaggi nell’impiego di una 
fresatrice DGSHAPE, rispetto alla concorrenza.

Sistemi aperti, affidabilità, supporto.

Dr.ssa Centorame, che ne pensa della diffusione delle 
fresatrici all’interno degli studi odontoiatrici?

Come detto prima, ci poniamo al centro dei due mondi. 
Non credo che gli studi possano soppiantare l’impor-
tante lavoro degli odontotecnici, semmai collaborare 
sempre meglio e più velocemente grazie al flusso digi-
tale con il fine di offrire soluzioni performanti e veloci 
ai pazienti finali. Magari in futuro con business model 
differenti. Oggi con l’uso del web, inoltrare un’impronta 
digitale presa con uno scanner intraorale è velocissimo, 
così come veloce è inoltrare un file *stl con la lavora-
zione finale da mandare in macchina. Al centro però c’è 
sempre il sapere. Come detto sopra, le persone fanno la 
differenza.

E lei Sig. Fanin, crede che una soluzione come MillBox® 
possa trovare diffusione, in futuro, anche negli studi 
odontoiatrici?

Sicuramente. Abbiamo già una versione chiamata Clinic 
pronta per questo mercato. Semplicità sarà la parola 
chiave.

Sig. Fanin, come vede il futuro del settore dentale in 
Italia? E che ruolo potrà recitare un prodotto come Mill-
Box® in Italia e nel mondo?

Io penso che saranno i materiali a definire gli sviluppi 
futuri di questo mercato. Sia che si tratti di fresatura o 
di stampa (oppure la combinazione delle 2 tecnologie) 
CIMsystem è pronta. Millbox® è già riconosciuto come 
leader di mercato. Sta a noi farlo crescere seguendo le 
richieste che arrivano dai clienti, sia laboratori, sia den-
tisti.

Stessa domanda per lei, Dr.ssa Centorame. Quali novi-
tà alle porte? Quale lo sviluppo del settore dentale in 
Italia ed il ruolo di DGSHAPE in Italia e nel mondo?
 
Come Brand abbiamo moltissime novità, sia in termini di 
nuovi prodotti, che di servizi che infine in termini di co-
creation. In Expodental oltre la nostra gamma di DWX, 
si potranno ammirare le due nuove Metal Milling di cui 
siamo distributori in esclusiva su tutta EMEA, il nostro 
sistema gratuito DGSHAPE CLOUD dotato anche di app 
web-based che aiuta tutti i nostri clienti a monitorare il 
loro daily job e molto altro. La DGSHAPE Crew vi aspetta 
nel nostro Stand Expodental Rimini.

Ringraziamo Valeria Centorame e Luigi Fanin per il tem-
po dedicatoci, con l’augurio di poter ripetere questo in-
teressante confronto nel prossimo futuro.



L’odontoiatria di oggi è sempre più digitale. 

Iscrizioni aperte fino al 15 Luglio 2022

La rivoluzione digitale è oggi sempre più presente in ogni settore, non fa eccezione l’odontoiatria. Con l’obiettivo 
di dotare dentisti e odontoiatri di solide conoscenze  teoriche e di fornire loro una robusta formazione pratica, 
la Digital Dentistry Society e l’Università Medica internazionale di Roma UniCamillus sono liete di annunciare 
il Master di II Livello in Odontoiatria Digitale e di cui è Direttore il Prof Carlo Mangano. Le iscrizioni sono aperte: 
cogli l’opportunità di intraprendere una formazione di alto livello, tenuta da relatori di fama internazionale, ideata 
per farti affrontare da protagonista la rivoluzione digitale.

Il master di II livello avrà sede presso l’Istituto Stomatologico Toscano a parire dal dal 15 Settembre 2022 fino al 
22 Aprile 2023. È strutturato in sette incontri da tre giorni ciascuno suddivisi secondo quattro moduli formativi: Dai 
Dati 3D al Paziente Virtuale, La Protesi Digitale, La Chirurgia nell’era Digitale, Ortodonzia e Gnatologia Digitale.

Organizzato da Digital Dentistry Society  
e Università UniCamillus di Roma 
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