
Odontoiatria digitale: come la  
misurazione  mascellare virtuale  
rende più efficiente la protesica 

Il futuro digitale non si ferma davanti all’odontoiatria. Un impressio-
nante esempio, di come si possa lavorare molto più efficientemente 
con il CAD/CAM attraverso registrazioni strumentali dei  movimenti,  
è rappresentato dalla protesica. I modelli mascellari digitali si  possono 
muovere sullo schermo del computer, esattamente come i  mascellari 
del paziente, “dal vivo” ed in tempo reale. Questo ottimizza la realiz-
zazione del restauro protesico.

Registrazione dei movimenti articolari 
 individuali dei pazienti 

Il Prof. Dr. med. dent. Bernd Kordass dell’Università Ernst- 
Moritz-Arndt di Greifswald/Germania è considerato uno 
degli esperti leader in tema di misurazione elettronica della 
funzione mandibolare. “Con questo termine si intende l’im-
piego di un sistema a base di sensori, che rileva e quantifica 
tridimensionalmente i movimenti mandibolari individuali 
del paziente, p.es. il morsicare, i movimenti di lateralità, la 
fonetica, la masticazione, il digrignare” spiega il Professor 
Kordass. Il senso e l’obiettivo dei dati così rilevati: rappre-
sentano la base per la realizzazione di superfici occlusali di 
restauri o protesi da realizzare. Se il restauro protesico viene 
realizzato tramite CAD/CAM nel processo di lavoro digitale, 

Rilevare ancora meglio i movimenti articolari per il CAD/CAM 
Un contributo riguardante la tematica della protesica

con questi sistemi si possono raffigurare, e quindi analizzare, 
i modelli mascellari digitali in movimento in tempo reale sullo 
schermo del computer. Tutto questo serve allo scopo di fornire 
al paziente un restauro protesico su misura che in riguardo 
all’occlusione, presenti un adattamento ancora migliore.

Le superfici occlusali si adattano  
pressoché automaticamente

Il tutto sembra moderno ed innovativo, ma questa idea non 
è nuova. Il Professor Kordass se ne occupa fin dagli anni 
‘90. “Tuttavia la vasta digitalizzazione attualmente in corso 
offre finalmente le possibilità che desideravamo in passa-
to,“ esulta ora in vista dello sviluppo in costante progresso. 
„Concretamente, per la prima volta ora possiamo ottimizzare 
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funzionalmente le superfici occlusali automaticamente secondo i movimenti.” 
Grazie al CAD/CAM ed alla moderna registrazione dei movimenti, continua 
Kordass, dal punto di vista funzionale le superfici si adattano ora quasi del 
tutto automaticamente e senza fatica. “Tutto ciò finora non esisteva.” In tal 
modo i risultati sono diventati ancora più precisi, ancora migliori.

La visione nella giungla dell’intercuspidazione

“Grazie a nuovi sistemi ed a sensori sempre più affinati, ora siamo in gra-
do di orientarci senza limitazioni nella giungla dell’intercuspidazione”, si 
allieta l’esperto. Come esempio mostra il nuovo sistema di misurazione 
ottica “zebris JMT” della Zebris Medical GmbH, (Germania), presentato 
per la prima volta in occasione dell´IDS 2017. Con questo sistema nell’inter-
cuspidazione è possibile rendere visibile ciò che altrimenti rimane sempre 
invisibile, perché avviene fra le superfici di masticazione. “Soltanto il mondo 
virtuale ci rende accessibili determinati processi, e ora possiamo controllare 
l’occlusione addirittura in tempo reale e ‘dal vivo’ sul paziente”, spiega il 
Professor Kordass. 

Riassumendo quindi, secondo il Professor 
 Kordass, i principali vantaggi dell’analisi oc-
clusale digitale sono:

   Misurazioni più precise ed analisi in 
tempo reale,

   visione in processi finora rimasti  nascosti, 
   in tal modo risultati più precisi, quindi 

un restauro protesico di precisione, in 
grado di soddisfare ancora di più le sue 
funzioni.

   Gli utilizzatori lavorano con maggiore 
efficienza, ottenendo in modo rapido 
e semplice i dati corretti, mantenendoli 
sempre a disposizione.

   I pazienti approfittano di protesi con 
una funzione ancora migliore.
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03 — Nuovo sistema di misurazione ottica 
(Ditta Zebris, Germania) per la misurazione 
particolarmente efficiente e pratica.

02 — Esempio delle attuali possibilità di 
analisi con registrazioni della funzione occlu-
sale, scan intra-orale e tomografia volumetri-
ca (SICAT-Function, Ditta SICAT, Germania)

01 — Curve avvolgenti rispettivamente di 
avvolgimento come traiettorie 3D di movi-
menti individuali per l’analisi della funzione 
occlusale e per l’ottimizzazione delle superfici 
occlusali, p.es. per restauri CAD/CAM
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