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Una disciplina 
al servizio delle altre
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L’Odontoiatria digitale ha assunto interesse e carat-
teristiche di “DISCIPLINA”, con il rilevante obietti-
vo di promuovere e realizzare un cambiamento mi-
gliorativo nella qualità dei trattamenti terapeutici del 
paziente in ogni branca dell’Odontoiatria. 
L’innovazione trova la sua espressione nella Dia-
gnosi, Ortodonzia, chirurgia ricostruttiva e implan-
tare, ed in campo protesico. Le più ampie proposte 
di programmi formativi privati e Universitari, sono a 
testimoniare il sempre maggior interesse da parte 
di accademie, associazioni ed Atenei nei confron-
ti della divulgazione e promozione delle nuove tec-
nologie digitali. Sono proprio i percorsi di Studio e 
le nuove competenze nelle vesti di Nuova Materia e 
Professionalità, a diventare elemento fondamentale 
di argomentazioni che finora si sono limitate all’os-
servazione di solo una parte del “Digitale". 
L’odontoiatria digitale ha come obiettivo quello di 

integrare  le nuove tecnologie  in un flusso di lavo-
ro quotidiano, con la finalità di migliorare  il piano di 
trattamento del paziente, in un percorso di ottimizza-
zione in tutte le sue aree di interesse, dalla diagnosi 
alla finalizzazione terapeutica, passando attraverso 
nuove possibilità comunicative e di confronto attivo 
con il paziente, sempre nel rispetto della conoscen-
za “Storica” e dell’EVIDENZA scientifica. 
L’organizzazione sistematica di infrastrutture, com-
petenze e attività di lavoro diventano il “contenitore” 
essenziale entro il quale inserire le applicazioni ed i 
flussi di lavoro. In questo contesto le nuove possibili-
tà tecnologiche digitali sono risorse strumentali per 
poter utilizzare i vantaggi in modo efficace e predi-
cibile. I metodi di acquisizione attraverso scansioni 
intraorali (I.O.S.), si stanno moltiplicando in nume-
ro acquisendo caratteristiche di velocità e precisio-
ne sempre più performanti. È conseguente una re-
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visione delle procedure nei trattamenti terapeuti-
ci con interventi a minor impatto invasivo, tempi ri-
dotti, ed elevate predicibilità. I sistemi di lavorazio-
ne CAD-CAM, ormai utilizzati da più di trenta anni, 
solo in tempi relativamente recenti hanno eviden-
ziato una maggior diffusione ed un supporto biblio-
grafico che ne ha consolidato il consenso scienti-
fico (PubMed, parole chiave “dentistry CAD CAM”, 
oltre 2500 articoli). La tecnologia CAD-CAM permet-
te oggi di progettare e realizzare elementi protesi-
ci con caratteristiche di qualità costanti utilizzan-
do procedure produttive codificate e ripetibili. Que-
sto ha permesso un’accelerazione nello sviluppo di 
materiali dedicati alla specificità di queste tecnolo-
gie, offrendo all’operatore una pletora di possibili-
tà atta a soddisfare le esigenze più complesse. Allo 
stesso modo, queste novità produttive hanno per-
messo l’introduzione di processi costruttivi e produ-
zione di manufatti non realizzabili precedentemen-
te (Direct laser melting, Tecniche costruttive di fre-
saggio ad incastro e componibili). “Il digitale” è in-
tervenuto nella fase diagnostica, con  metodiche di 
radiologia orale  come la nuova generazione di TAC 
CBCT 3D, in grado di permettere elevate qualità di 
immagine, e di potersi allineare attraverso proces-
si di matching con quanto ottenuto dalla scansione 
intra orale e dalla documentazione fotografica. La 
performance di queste tecnologie permette al clini-
co ricostruzioni tridimensionali delle strutture ma-
xillofacciali del paziente, con la possibilità di realiz-
zare progetti terapeutici e piani di trattamento mul-
tidisciplinari e complessi simultaneamente (Tera-
pia Ortodontica, chirurgica, ricostruttiva, implan-
tare, protesica).  
Le nuove possibilità di rappresentazione di quanto 
“acquisito”, della risultante analisi digitale e pro-
gettazione terapeutica diventano un nuovo perfor-
mante strumento di comunicazione odontoiatra-
odontotecnico-paziente. L’utilizzo di immagini tri-
dimensionali, associate a strumenti di simulazio-
ne su paziente (moke up, protoripazione), modifi-
cano le possibilità di comunicazione nella fase di 
presentazione diagnostica e discussione del piano 
di trattamento, rendendolo più comprensibile, con 
una maggior efficacia per la valutazione e verifica 
delle aspettative odontoiatra-paziente.  La vera RI-
VOLUZIONE è che per poter esprimere appieno il 
potenziale dell’Odontoiatria Digitale è necessaria 
una specifica preparazione da parte dell’odontoia-
tra, dell’odontotecnico e di tutte quelle “NUOVE” fi-
gure di collaborazione (tecnici informatici, speciali-
st nel CAD/CAM, disegnatori industriali….) e compe-
tenza quali possono essere considerati i digital ser-
vice. Si tratta di un “NUOVO” percorso culturale in 
rapido sviluppo ed evoluzione, che si basa ed esal-
ta i “fondamentali”dell’Odontoiatria tutta, nell’adot-
tare innovazioni procedurali con tutte le fasi che si 
riconoscono ad una nuova disciplina. L’organizza-
zione e consolidazione in procedure diagnostico-te-
rapeutiche semplificate ed eseguibili come routine 
operativa sono ulteriore obiettivo di sviluppo: l’argo-
mento centrale di questa serie di articoli (editoria-
li) è mostrare come le nuove possibilità di acquisi-
zione del “DATO”, debbano condurre ad una com-

prensibile lettura, corretta comunicazione e corri-
spondente comprensione. 
Migliorare lo standard delle cure che un odontoia-
tra può fornire, attraverso diagnosi più approfondi-
te  e procedure produttive controllate, codificate e 
soprattutto ripetibili e predicibili nel tempo. Ne de-
rivano inoltre elevate possibilità di individualizzazio-
ne del trattamento, associato a forte riduzione dei 
tempi operativi e controllo dei costi. ”Una serie di 
casi clinici in cui la risultante (dell’attività odonto-
iatrica digitale) si dimostra efficace nelle fasi di dia-
gnosi, analisi valutazione, validazione estetico-fun-
zionale, replica ed ottimizzazione terapeutica, sarà 
elemento di conferma su come in Odontoiatria, il di-
gitale possa essere considerato una "DISCIPLINA" 
al servizio delle altre.

Paziente sesso femminile, anni 24, con elevate esi-
genze estetiche, a termine terapia ortodontica in di-
sgnazia complessa con asimmetria mascellare su-
periore per iposviluppo lato dx in presenza elemen-
to 13 incluso, residua un disallineamento e deficit 
estetico strutturale tra gli elementi dentari del set-
tore frontale superiore 13,12,11.
La pz. CC09, all’età di anni 16, si presenta all’osser-
vazione con note di disgnazia e malocclusione. Viene 
fatta diagnosi e relativa pianificazione terapeutica 
per una patologia riconosciuta in III classe schele-
trica, normo bite, ed asimmetria sull’asse orizzon-
tale del mascellare superiore in presenza di ele-
mento dentario 13 ectopico-incluso.
Terminata la fase di terapia ortodontica con la di-
sinclusione ed il riposizionamento in arcata dell’e-
lemento 13, permane un deficit funzionale nella di-
sclusione in lateralità destra , che, associato alla 
presenza di un elemento conoide in sede 12, deter-
mina un deficit estetico per volume e  forma degli 
elementi 13,12,11 (Foto 1,2).
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Foto 3

Eseguiti approfondimenti diagnostici a mezzo scan-
sione I.O.S., e documentazione fotografica, vengo-
no allineati i dati raccolti e creato un progetto digi-
tale estetico-funzionale (Foto 2,3).

Dallo studio CAD, viene prodotto con tecnologia CAM 
uno strumento di prototipazione in resina compo-
sita e mascherine di replica in termoplastico stam-
pato (Foto 4,5).

Consegnato all’operatore, lo strumento prototipo 
viene direttamente applicato nel cavo orale senza 
apportare modifica alcuna,”appoggiandosi”,in sede 
13,12,11, nella posizione virtualmente prevista, con 
modalità additiva, non invasiva, permettendo in modo 
semplificato una valutazione immediata, diretta e 
reale del volume estetico-funzionale. In questo modo 
si rende possibile una concreta visione estetica di 
giudizio per il paziente. L’applicazione e convalida 
del prototipo ci ha permesso la valutazione funzio-
nale con il controllo dell’occlusione e dei movimenti 
disclusivi, e quella estetica ha permesso il controllo 
della predicibilità di successo comparate alle aspet-
tative della paziente (Foto 6,7).

Questo ci permette di accedere alla funzionalizzazio-
ne e validazione del manufatto, seconda fase della 
ricostruzione protesica. Si può concludere come la 
possibilità di realizzare strumenti di controllo funzio-
nali ed estetici non invasivi in fase di analisi prelimi-
nare con procedure digitali semplificate, costituisca 
ottimizzazione dei tempi ed un aumento della pre-
dicibilità di successo nelle ricostruzione protesiche.

Nel prossimo editoriale verrà approfondito 
il tema sull’efficacia ed efficienza del digitale 
in ogni disciplina odontoiatrica. Analisi, Diagnosi, 
possibilità di utilizzo del prototipo saranno 
le tematiche affrontate dal Team.
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