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Protesi fissa su denti naturali e impianti con l’ausilio 
del work-flow digitale e della stampa del modello in 
3D.



Abstract

Case Report

Protesi fissa su denti naturali e impianti con l’ausilio del 
flusso digitale e della stampa del modello in 3D.

La paziente è una donna di 65 anni che desiderava sostituire una vecchia corona in 
metallo ceramica sul 17 e posizionare un dente su impianto in posizione 16, elemento 
perso per carie.
In posizione 16 è stato posizionato un impianto Zimmer Screw-Vent TSV 3,7 – 10 mm con 
un mini rialzo di seno ed applicazione contestuale di una vite di chiusura transmucosa. 
Dopo 4 mesi è stata presa l’impronta definitiva con scanner intraorale 3Shape Color, 
utilizzando lo scan abutment Elos Medtech corrispondente, Accurate 5A-A; è stata 
registrata inizialmente un’impronta dell’emiarcata in risoluzione normale migliorata sul 
moncone naturale 17 e sullo scan abutment in posizione 16 in alta risoluzione.
L’impronta è stata trasferita via internet al laboratorio odontotecnico Digilab di Roma, 
laboratorio certificato 3Shape.
I tecnici Digilab, Alessio Marsili e Flavio Lico, hanno realizzato il modello di lavoro 
utilizzando per la fase CAD il software Model Builder della 3Shape e, per la produzione 
fisica del modello master, la stampante stereolitografica ad alta definizione DWS DW020D, 
con la resina DWS PRECISA RD097, specifica per modelli ad alta accuratezza.
Il modello è stato realizzato con un moncone sfilabile sul 17 e con l’alloggiamento 
adatto all’analogo digitale per modelli stampati corrispondente all’impianto Zimmer della 
Medtech Elos Accurate: Model Analog MA-ZSV35-1.
Le componenti protesiche realizzate sono 2 corone in Zirconia integrale, 2 corone fresate 
provvisorie in PMMA e sul 16 un abutment personalizzato in titanio fresato.
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Figura 1: Situazione iniziale, vista vestibolare.

Figura 2: Situazione iniziale, vista palatale.

DWS 

Via della Meccanica, 21 - 36016 Thiene, (VI) Italy - T: +39 0445 810 810 - E: info@dwssystems.com - I: www.dwssystems.com  



Figura 3: File Trios Color riportato sul software CAD 
Model Builder di 3Shape con vite di guarigione.

Figura 4: File Trios Color riportato sul CAD Model Builder  
di 3Shape nella fase riconoscimento scan abutment Elos 
Medtech.
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Figura 5:  Posizionamento dell’analogo digitale 
Elos per Zimmer Screw-Vent 3,7 nel software 
CAD Model Builder di 3Shape.

Figura 6: Analogo digitale Medtech Elos MA-
ZSV35-1 da posizionare sul modello.

Figura 7: Sul CAD, il tecnico modella 
contemporaneamente l’abutment personalizzato, le 
corone ed i 2 modelli da mettere in produzione con la 
stampante.

Figura 8: Il CAD consente di visualizzare le diverse 
componenti del progetto a seconda delle necessità. In 
questa immagine il tecnico ha reso invisibile l’impronta 
del dentista.
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Figura 9: Modelli superiore ed inferiore realizzati con il 
materiale DWS PRECISA RD097, specifica per modelli ad 
alta accuratezza, e stampante 3D DWS DW020D.

Figura 10: Dettaglio dell’analogo digitale inserito e del 
moncone sfilabile in posizione.
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Figura 11: Dettaglio del modello superiore con il moncone sfilato.

Figura 12: Lavoro pronto per la consegna.
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Figura 13: Lavoro finito, vista vestibolare.

Figura 14: Lavoro finito, vista palatale.
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Materiali 

• Scanner intraorale 3Shape Color
• Impianti Zimmer Screw-Vent
• Scan abutment Elos Medtech Accurate 5A-A 
• Analogo digitale Elos Medtech MA-ZSV35-1
• Stampante 3D DWS - DW020D 
• Resine DWS - PRECISA RD097
• Corone provvisorie in PMMA 
• Corone definitive in Zirconia integrale
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Digilab Roma  www.digilab.cloud  info@digilab.cloud
DWS        www.dwssystems.com
3Shape   www.3shape.com
Elos Medtech  www.elosmedtech.com
Dott. Carlo Cosma      carlo@studiocosma.net

Conclusioni

L’utilizzo di una stampante di alta qualità e delle specifiche resine ha permesso di 
superare quelle che sono le principali difficoltà di questa tecnologia, ovvero ottenere 
contemporaneamente un adattamento stabile e riproducibile del moncone e dell’analogo 
digitale all’interno dei rispettivi alloggiamenti, unito alla possibilità di rimuovere più volte 
sia il moncone che l’analogo senza che questi subiscano deformazioni.
Fondamentale è l’ampia possibilità di personalizzare, con i software di gestione delle 
stampanti DWS, Nauta Plus e Fictor, i parametri di produzione dei componenti dei 
modelli: monconi sfilabili e fori per l’alloggiamento dei monconi e degli analoghi digitali.
Questo consente di adattare la produzione delle stampanti ai file provenienti dai diversi 
scanner intraorali dei vari produttori. 
Le foto della bocca dimostrano una fedele corrispondenza del modello prototipato alla 
realtà clinica con ampia soddisfazione del clinico e della paziente.
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