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Abstract

Il carico immediato su impianti, largamente suffragato dall’evidenza scientiica 
dei principi biologici determinanti l’osteointegrazione, risponde in maniera deci-
siva alle esigenze psicologiche ed al confort funzionale ed estetico del Paziente 
implantologico.

Lo scopo di questo lavoro è quello di descrivere come la procedura diagnostica, 
costituita dalla ceratura diagnostica e dalla pianiicazione computerizzata della 
riabilitazione implanto-protesica, consenta di raggiungere obiettivi clinici prede-
terminati e predicibili.

La procedura prende il via da un preliminare studio di fattibilità attraverso la 
diagnosi tridimensionale computerizzata e la definizione della strategia 
implantoprotesica adottabile per concretizzarsi, su un modello in laboratorio, 
nella realizzazione preventiva del progetto protesico e nella costruzione della 
dima chirurgica.

In altre parole, l’originale dima radiograica consente la deinizione del progetto 
chirurgico virtuale attraverso il Software dedicato RS Implant3D e il trasferimen-
to di tutte le coordinate spaziali di ogni singolo impianto nel Ray Set® Apparatus 
per il preciso posizionamento degli analoghi nel modello master. 

Gli analoghi, preventivamente inseriti nel modello di laboratorio, con angolazioni 
e quote deinite dal progetto informatico permettono, in primo luogo, la prepa-
razione di una dima chirurgica operativa in grado di coordinare le strategie chi-
rurgiche con il progetto implanto-protesico adottato e quindi, nei casi di carico 
immediato, la precostruzione di un dispositivo protesico provvisorio, applicabile 
contestualmente alla seduta chirurgica.

Il calcolo e l’aspetto matematico del protocollo evidenziano e distinguono un ap-
proccio razionale al trattamento chirurgico implanto-protesico guidato da una 
dima e decisamente allineato alle esigenze di sicurezza, di eficacia funzionale 
ed estetiche del trattamento riabilitativo.

Parole chiave
Parassiale anatomica ossea
Parassiale protesica
Piano Panoramico
Movimento “Delta”
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Materiali e Metodo

La procedura “Ray Set® Implant3D” si avvale dei principi di cinematica tridimen-
sionale che caratterizzano il “Ray Set® Delta 2” (Biaggini Medical Devices-La 
Spezia-Italy) interfacciati, nella loro operatività, con un software dedicato “RS 
Implant3D” (Media-Lab Software Milano-Italy).

La razionalità del metodo si basa sul trasferimento dei dati geometrici del pro-
getto chirurgico informatico, relativi alla posizione tridimensionale degli impianti 
posizionati in considerazione delle barriere anatomiche del supporto osseo ed a 
quanto previsto dal progetto protesico.

Il programma per l’elaborazione delle informazioni radiograiche consente, gra-
zie a valori razionali inseriti nella dima radiologica, la deinizione della posizione 
degli impianti in rapporto alla valutazione anatomica delle parassiali vestibolo-
linguali e le panoramiche mesio-distali protesicamente interessate. 

L’inserimento degli analoghi nel modello master, nel fedele rispetto delle rispet-
tive posizioni implantari offre l’opportunità di precostruire il dispositivo protesico 
provvisorio per l’applicazione del carico immediato e, sulla base degli stessi dati 
virtuali, la costruzione di una dima chirurgica di altissima precisione e fedeltà.

Il trasferimento dei dati, dal virtuale al 
reale, si avvale del Ray Set® Delta 2, una 
speciale apparecchiatura progettata per 
gestire le cinque coordinate necessarie al 
posizionamento dell’analogo dell’impianto 
nel modello, secondo quanto deciso vir-
tualmente attraverso il software Ray Set® 
Implant3D. 

Tutto questo mette in evidenza la natura e 
l’importanza del rapporto Medico\Tecnico 
che questa procedura prevede, in merito 
alle rispettive competenze, il controllo re-
ciproco e la certiicazione del lavoro svolto 

in laboratorio odontotecnico.

Ray Set® Apparatus
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Il Ray Set® Delta 2

Il Ray Set® Delta 2 (Biaggini Medical Devices – La Spezia Italy) consiste in un 
sistema cinematico tridimensionale costituito da un’originale base portamodello 
Ray Set® RTT inserita in un sistema di misura pantograico (Delta 2)

 Questo sistema è oggettivamente in grado di riprodurre nel modello master in 
laboratorio le posizioni spaziali degli analoghi secondo quanto e come program-
mato dal progetto chirurgico informatico, con le inclinazioni assiali degli impianti 
sui rispettivi piani bidimensionali, vestibolo-linguale e mesio-distale.

L’unità portamodello Ray Set® RTT e il Delta Dynamic Linear Gauge gestiscono, 
interfacciandosi, le cinque coordinate con i movimenti corporei e inclinanti ne-
cessari al posizionamento degli analoghi nel modello, secondo quanto deinito 
nel progetto informatico per procedere con la costruzione preventiva della dima 
chirurgica e del manufatto protesico.

La base pantograica Ray Set® Delta 2 gestisce micrometricamente gli spostamen-
ti corporei per la riproduzione della posizione dell’impianto nel modello di lavoro, 
secondo le indicazioni del progetto informatico, mentre le quote verticali, relative 
al posizionamento degli impianti sulla cresta ossea, sono controllate micrometri-
camente dal comparatore verticale montato sul “lift” dell’apparecchiatura stessa.

Base RTT - Ray Set® Delta
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La chiave di accesso alla procedura è costituita da un un originale sistema com-
puter assistito che consente di selezionare le parassiali ossee clinicamente inte-
ressate in quanto complanari ad ogni corona protesica rappresentate radiologi-
camente dalla dima diagnostica. 
 
Posizionando virtualmente gli impianti sulle panoramiche e le parassiali anato-
miche ossee selezionate si possono determinare i rispettivi valori angolari e le 
coordinate lineari di posizionamento corporeo che, riportati sulla base portamo-
delli RTT, grazie ai suoi gradi di libertà su tre piani, predispongono il modello alla 
preparazione dei siti per gli analoghi.

L’approccio razionale della procedura consiste nella preselezione delle parassiali pro-
tesiche, il presupposto per predisporre il modello con le angolazioni necessarie alla 
perforazione dei siti per gli analoghi degli impianti previsti dal progetto chirurgico, in 
coordinazione con la strategia implanto-protesica e in considerazione del corretto rap-
porto che gli impianti dovranno avere con il volume ed il proilo crestale osseo.

In considerazione degli aspetti medico-legali, l’approccio ilosoico di “progettare 
e procedere per obiettivi sequenziali” costituisce la base fondamentale per ga-
rantire l’elevata qualità clinica dei risultati tramite: 

1   Lo studio di fattibilità sulla base di una diagnosi tridimensionale ed un 
      progetto protesico.
2   Il progetto chirurgico virtuale confrontato con il progetto protesico.
3   La chirurgia protesicamente coordinata attraverso la guida di una sicura 
     dima chirurgica autoclavabile.
4   La precostruzione di un eficiente dispositivo implanto-protesico necessario 
     al carico immediato, applicabile contestualmente alla chirurgia.

NOTA: LE COORDINATE PER LA NAVIGAZIONE SPAZIALE 

Se pensiamo al normale sistema di navigazione spaziale (Tridimensionale), con la possibilità 
di localizzare un aeromobile nei nostri cieli, possiamo ricordare che, premessa la necessaria 
esistenza di un meridiano di riferimento a ZERO gradi (Greenwich Meridian), si utilizza un 
sistema di coordinate a questo riferite per la localizzazione corporea (Lat. Long. Quota) e 
tutti i possibili orientamenti e le diverse angolazioni relative alla sua posizione. Se imma-
giniamo un impianto che deve volare all’interno di un volume osseo condizionato da tutti i 
limiti anatomici che questo comporta, si può comprendere quanto sia importante e come si 
utilizza un repere assiale a zero gradi all’interno della dima diagnostica e quindi del volume 
osseo che deve ospitare l’impianto al ine di conoscere le sue coordinate di posizionamento. 
Tali coordinate che pertanto deiniscono la posizione corporea e le inclinazioni sui piani LL 
e MD di ogni singolo impianto, costituiscono il sistema di identico e preciso posizionamento 
degli analoghi degli impianti nel modello di lavoro in laboratorio.
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Il Protocollo

La comprensibilità della procedura richiede alcune premesse e deinizioni:

1 • La parassiale della corona protesica:
Il piano bidimensionale coronale rappre-
sentativo del piano di sezione vestibolo-
linguale della corona protesica rappre-
sentata nella ceratura diagnostica e nella 
corrispondente struttura radiopaca della 
dima radiologica.

2 • Piano parassiale anatomico:
Il piano bidimensionale osseo vestibolo-
linguale rappresentativo della “cross sec-
tion” anatomica, protesicamente interes-
sata, rilevata attraverso i reperi Rx dai dati 
tomograici assiali computerizzati T.A.C..

Parassiale protesica

Parassiale anatomica
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NOTA: 
Per il “Principio della Complanarità Anatomica” 
delle sezioni coronale ed ossea in presenza di 
una dima Rx provvista di repere assiale inserito 
a zero gradi si può valutare il piano parassia-
le complanare del volume osseo all’interno del 
quale deve trovare posizione e angolazione cor-
retta l’impianto.
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4 • I movimenti RTT di “primo ordine” sul piano orizzontale:
I movimenti di rotazione destri e sinistri della base orizzontale rotante portamo-
delli inalizzati alla selezione delle parassiali coronali protesiche sul modello e 
dei corrispondenti piani anatomici ossei complanari clinicamente interessati.

3 • Il piano panoramico:
Il piano bidimensionale mesio-distale rappresentativo della corrispondente se-
zione longitudinale del volume osseo.

Il Piano Panoramico

I movimenti di primo ordine sul piano orizzontale
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5 • I movimenti RTT di “secondo ordine” latero-laterali: 
I movimenti della base porta modelli riferibili al piano panoramico, compresi fra 
X gradi positivi e negativi, controllabili sul goniometro giallo inalizzato alla se-
lezione della corrispondente posizione angolare dell’analogo dell’impianto nel 
modello di gesso. 

6 • I movimenti RTT di “terzo ordine” antero-posteriori: 
I movimenti della base portamodelli riferibili al piano parassiale vestibolo-lin-
guale, compreso fra X gradi positivi e negativi, controllabili sul goniometro rosso, 
inalizzato alla selezione della corrispondente posizione angolare dell’analogo 
dell’impianto nel modello di gesso.

I movimenti di secondo ordine sul piano latero-laterale

I movimenti di terzo ordine sul piano antero-posteriore
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7) Movimento lineare Delta:
Il movimento di traslazione della base portamodelli RTT necessario al posizio-
namento corporeo nel modello dell’analogo dell’impianto, nel corretto rapporto 
con la cresta ossea.

A

B

B
C

A: Display per il controllo micrometrico del movimento lineare
B: Scala goniometrica per la deinizione della direzione del movimento lineare
C: Vite di comando del movimento lineare
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La base portamodelli RTT applicata al Sistema DELTA 2
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Dato il progetto protesico, rappresentato sul modello dal Set-up degli elementi 
mancanti o dalla ceratura diagnostica, la procedura si sviluppa secondo la pun-
tuale successione delle fasi di seguito descritte, con il coinvolgimento speciico 
del Medico e del collaboratore Odontotecnico.

Fase 1 Studio Clinico
1.1 Le impronte

La procedura inizia con il corretto rilievo di un’impronta con caratteristiche di 
elevata precisione e mucostaticità, senza compressione dei tessuti molli coinvolti 
e alla registrazione dei rapporti occlusali.

Dall’impronta si ricavano due modelli: 

1 • Un modello “master” sul quale si svilupperà il progetto chirurgico.
Un materiale idoneo in poliuretano è assolutamente consigliato per lo sviluppo di 
questo modello predisponendolo al fresaggio nitido e preciso dei siti implantari. 
(Alpha-Die MF Model Material / Biaggini Medical Devices Chem. Div.).

2 • Un modello in gesso, fedele duplicato del modello master è destinato, con 
l’antagonista, all’articolatore per il progetto protesico, previa registrazione dei 
rapporti occlusali (arco facciale e cera di centrica).
Su questo modello si esegue la ceratura diagnostica o il “set up” degli elementi 
mancanti che, attraverso la sua duplicazione in materiale radiopaco, darà origine 
alla struttura primaria della dima radiologica, deinita pertanto dagli elementi 
protesici inclusi nel progetto e la base per l’appoggio mucoso. 
Materiale radiopaco consigliato: TEM RAY Biaggini Medical Devices Chem. Div. 

Nota:
Come descritto più avanti, nella struttura della dima radiologica si inseriranno i 
reperi Rx primari assiali e i secondari, sul proilo posteriore del modello, tutti in 
reciproco parallelismo a ZERO° necessari all’identiicazione, tramite software, 
delle parassiali anatomiche interessate al progetto chirurgico. 
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Fase 2 Laboratorio
2.1 Il modello Master e la sua squadratura 

Il modello “Master” si utilizza per lo sviluppo della procedura iniziando con l’in-
serimento dei reperi necessari all’elaborazione informatica del progetto chirur-
gico e procedere, successivamente, con la costruzione della dima chirurgica e del 
manufatto protesico previsto dall’applicazione del carico immediato.

Il modello Master deve rispondere ai seguenti requisiti:

1 • Il miglior parallelismo tra la base del modello, assolutamente priva di bascul-
lamento e il suo piano occlusale. 
In considerazione delle diverse caratteristiche dei piani occlusali è normale ac-
cettare un parallelismo approssimativo.

2 • Il proilo posteriore piatto, perpendicolare al piano della sua base e provvisto delle 
incisure di riposizionamento guidato dai reperi del piatto rotante della base RTT.

3 • La fresabilità nitida e precisa relativa al tipo di materiale utilizzato 
(ALFA DIE MF Model Material) 

Posizionamento del modello sui reperi posteriori della base RTT
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2.2 Il progetto protesico
 

Il progetto protesico, rappresentato dalla ceratura diagnostica o dal Set-up degli 
elementi mancanti, utilizza il modello di gesso in articolatore. 

Progetto protesico parziale

Progetto protesico totale
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2.3 La costruzione della dima radiologica

La struttura della Dima Radiologica viene costruita sul modello di gesso dupli-
cando la ceratura diagnostica con resina composita TEM RAY radiopaca, compre-
sa la sua integrazione nella sella d’appoggio mucoso.

Sulle superici occlusali degli elementi diagnostici così deiniti, con un lapis sot-
tile, si marcano graicamente i dettagli occlusali, le cuspidi, i cingoli e l’inter-
sezione degli assi lunghi coronali degli incisivi con i rispettivi margini incisali, 
necessari alla rappresentazione dei vettori parassiali potesici utili al centraggio 
delle perforazioni assiali a 0° che si dovranno eseguire per inserire nella struttu-
ra della dima reperi radiologicamente evidenti. 

0°

Struttura della dima diagnostica provvista dei reperi radiologici

Ceratura diagnostica con lange di appoggio integrate

Asse di perforazione a 0°

Ceratura duplicata in materiale radiopaco
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Per procedere con la perforazione dei 
reperi assiali primari di contrasto ra-
diologico, si deve prima resettare la 
base portamodelli RTT predisponen-
dola a ricevere il modello master con 
la struttura della dima Rx in posizione.

L’operazione di resettaggio viene ese-
guita allineando a 00-00° gli indici 
mobili delle tre scale goniometriche 
della base RTT (nera, gialla e rossa), 
con il ine di trovare la posizione oriz-
zontale del suo piano portamodello.

Il modello “master”, attraverso le 
incisure sul proilo posteriore, può 
ancorarsi ai reperi di posizionamento 
presenti sul piatto portamodelli RTT, 
in una posizione pertanto sempre rin-
tracciabile.

NOTA  
Il resettaggio delle inclinazioni av-
viene allineando prima l’indice mo-
bile al doppio zero (00°) della scala 
goniometrica issa interna e quindi, 
correggendo l’inclinazione del pia-
no portamodelli ino a trovare l’alli-
neamento della scala goniometrica 
esterna sull’indice preimpostato sul 
doppio zero (00°) interno. Il resettag-
gio deve interessare entrambe le sca-
le goniometriche (Rossa e Gialla) 

2.4 Resettaggio della base Ray Set® RTT

Il resettaggio della base RTT • Piano di primo ordine •

Il resettaggio della base RTT • Piano di secondo ordine •

Il resettaggio della base RTT • Piano di terzo ordine •
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2.5 Il sistema di preparazione dei reperi radiologici 
“primari assiali” e “secondari posteriori” 

La preparazione dei reperi radiopachi avviene, previo il trasferimento della strut-
tura primaria della dima Rx sul modello master in resina, utilizzando un comune 
micromotore sul braccio “passa-utensili” Ray Set®, per inserire i primari reperi 
radiologici assiali, nella posizione già descritta, con la perforazione a Zero gradi, 
tramite una fresa cilindrica di Ø 1,5 mm.

Tale perforazione interessa il centro della faccia occlusale di ogni singolo dente 
sul vettore parassiale passante per i reperi graici occlusali.

In virtù del resettaggio di base, gli assi di perforazione saranno in assoluto reci-
proco parallelismo (ASSI a ZERO GRADI)
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Struttura della dima diagnostica provvista dei reperi 
radiologici assiali primari e secondari posteriori

0°

Asse di perforazione a 0°

Piani anatomici complanari

NOTA
La perforazione assiale primaria di ogni sin-
gola corona protesica rappresentata nella 
dima, determinerà, sulle ricostruzioni tridi-
mensionali del software, la comparsa di una 
traccia scura di radiotrasparenza il cui asse, 
proiettato sul piano bidimensionale osseo 
corrispondente complanare, rappresenta il 
repere di riferimento a 0° al quale si riferi-
scono tutti i valori angolari relativi alla posi-
zione spaziale dell’impianto che verrà deini-
ta dal progetto virtuale.
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In maniera analoga, sempre a Zero gradi, si preparano due reperi radiologici po-
steriori allineati equidistanti dal proilo posteriore del modello e altezza consi-
gliata di 10 mm circa.
Questi due reperi posteriori posizionati sulle lange linguali o vestibolari della 
dima, rappresentano i riferimenti di essenziale importanza per il centraggio del 
volume anatomico radiologico nella sua rappresentazione informatica e la ricer-
ca computerizzata delle parassiali anatomiche protesicamente interessate, sulle 
quali si può determinare la posizione corretta dell’impianto.

La preparazione dei reperi secondari posteriori
La preparazione dei reperi secondari posteriori avviene seguendo la seguente 
procedura:

Dima radiologica per una protesi totale

1) Ruotare la Base portamodelli RTT di 90° sulla base Delta 2 (ig. 1-2)

2) Bloccare il sistema pantograico con la leva posteriore (ig. 3)

3) Effettuare la prima perforazione a ragionevole distanza dal proilo 
 posteriore del modello con il sistema pantograico bloccato (ig. 4)

4) Traslare la base portamodello RTT tramite l’unico movimento possibile
 per indicare e procedere con la seconda perforazione (ig. 5)

Dima radiologica per un dispositivo protesico monolaterale

Premesso che deve essere riportato materiale radiopaco sul versante controla-
terale al foro assiale primario, presente sull’elemento più distale del segmento 
protesico, la perforazione dei reperi secondari posteriori deve corrispondere in 
maniera equidistante dal proilo posteriore del modello.

La procedura:

1) Ruotare la Base RTT di 90° sulla base Delta 2 (ig. A-B)

2) Bloccare il sistema pantograico con la leva posteriore (ig. C)

3) Realizzare la perforazione assiale primaria sull’elemento protesico distale
 radiopaco con il sistema pantograico bloccato (ig. D-E)

3) Traslare la base portamodello RTT tramite l’unico movimento possibile
 per indicare e procedere con la seconda perforazione controlaterale (ig. F-G)

15
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La posizione di partenza

Il serraggio del sistema pantograico attraverso 
la leva posteriore

Il centraggio della fresa per la prima perforazione 
posteriore

L’aspetto occlusale delle perforazioni assiali con le se-
condarie equidistanti dal proilo posteriore del modello

La traslazione della base portamodelli RTT e la se-
conda perforazione

La Base portamodelli RTT ruotata di 90°

ig. 1 ig. 2

ig. 3

ig. 4 ig. 5
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L’aspetto occlusale delle perforazioni entrambi 
equidistanti dal proilo posteriore del modello

NOTA
In questi casi la dima radiologica ripor-
ta un tallone di materiale radiopaco sul 
corrispondente versante controlatera-
le utile ad ospitare il repere radiologico 
secondario equidistante dal proilo po-
steriore del modello.

ig. B

ig. D

ig. F

ig. C

ig. E

ig. G

ig. A

La posizione di partenza

La Base portamodelli RTT ruotata di 90° Il serraggio del sistema pantograico attraverso 
la leva posteriore

Il centraggio della fresa per la prima perforazione 
posteriore

La seconda perforazione sul tallone radiopaco 
controlaterale

La prima perforazione sull’elemento protesico
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2.6 Il repere gengivale MGP

La perforazione dell’asse primario deve essere completa in modo da superare la 
base di appoggio mucoso della guida radiograica e lasciare una leggera incisu-
ra che dovrà essere colorata, producendo un tatuaggio sul proilo gengivale del 
modello.

Per questo, utilizzando una normale carta di articolazione, si segna sulla cresta 
del modello il contatto della punta (CB Center Bit) montata sul porta-utensili, 
attraverso la perforazione stessa.

Rimuovendo ora la dima, con un pennarello sottile, si procede con il tatuaggio 
indelebile del punto di contatto.

Questa procedura, evidenzia il Model Gingival Point (MGP) il repere in rapporto 
al quale si dovrà deinire sul modello il punto di perforazione per la preparazione 
del sito implantare, la quota del proilo crestale osseo e, quindi, della piattaforma 
protesica degli analoghi in rapporto allo spessore del tessuto gengivale.

0°

 MGP

I Reperi gengivali MGP

Le perforazioni assiali primarie centrate sulla faccia occlusa-
le degli elementi diagnostici radiopachi

La registrazione tramite tatuaggio dei reperi gengivali MGP
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Fase 3
3.1 Il Bite inter-occlusale

Un “bite” inter-occlusale in resina acrilica, rigido, deve essere predisposto allo 
scopo di consentire:

1 • Il corretto posizionamento della protesi radiopaca durante l’esame tomograico

2 • La separazione delle arcate dentarie al ine di evitare fastidiose forme di 
“scattering” relative alla presenza di masse metalliche antagoniste.

Il Paziente si sottopone all’esame radiologico con la guida radiograica opportu-
namente posizionata e stabilizzata sull’arcata dal bite d’occlusione. 

Il radiologo avrà semplici indicazioni scritte, rilasciate dall’implantologo curante.

Considerazioni sull’esame radiologico

Il metodo Ray Set®, consentendo di sviluppare il progetto chirurgico sul modello, 
offre numerosi vantaggi riconducibili alla cattiva qualità radiograica causata dalla 
presenza  di masse metalliche (scattering) e possibili distorsioni che possono in-
luire sulla precisione e sul itting delle dime chirurgiche stereolitografate.
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Fase 4
4.1 Il progetto chirurgico

Tramite il Software RS Implant3D inalizzato alla procedura Ray Set®, si prose-
gue con la pianiicazione tridimensionale virtuale dell’intervento chirurgico im-
plantologico, per la deinizione, sulle competenti sezioni anatomiche ossee pa-
rassiali e panoramiche, della posizione e angolazione di ogni singolo impianto, in 
rapporto agli indici assiali a 0° precedentemente inseriti nella dima radiograica. 
(Indici Assiali = Fiducial Markers)

Il progetto chirurgico informatico utilizza una vasta gamma di strumenti che per-
mettono di valutare le strutture anatomiche dei distretti interessati: l’andamento 
del proilo osseo vestibolare e linguale, la qualità e quantità dell’osso, lo spessore 
delle corticali, le caratteristiche anatomiche del seno mascellare, l’ubicazione e 
decorso del nervo mandibolare.

In sintesi, il software fornisce tutte le informazioni necessarie alla realizzazione 
di un progetto chirurgico protesicamente coordinato ed al conseguente posizio-
namento, in replica, degli analoghi nel modello master, con le angolazioni riferite 
alle proiezioni assiali dei reperi radiologici primari.

Valutazione dello spessore gengivale Correzione
apico-vestibolare
e conferma del punto MGP
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In tal senso, il software Ray Set® Implant3D fornisce conoscenze di fondamentale impor-
tanza relative a:

• Lo spessore dei tessuti molli utile alla determinazione della quota crestale dell’impianto.

• Il posizionamento spaziale dell’impianto in rapporto ai naturali limiti anatomici.

• I valori angolari riferiti alla proiezione del repere radiograico, rappresentato dal “iducial 
marker” detto anche “marcatore”, l’utensile informatico colorato che evidenzia la posizione 
spaziale a zero gradi di ogni repere assiale primario.

• Il valore dell’angolo Delta che orienta i movimenti corporei correttivi lineari riferiti al Mo-
del Gengival Point, necessari alla ricerca della ideale posizione corporea dell’impianto sul-
la cresta ossea.

L’eventuale rettiica del Model Gengival Point determinerà un nuovo repere sul proilo gen-
givale del modello, il CBRP (Crestal Bone Reference Point) necessariamente evidenziato 
con un secondo tatuaggio di colore diverso: questo sarà il punto di perforazione dei siti sulla 
cresta del modello in grado di intercettare con estrema precisione il proilo crestale osseo, 
attraverso la dima chirurgica.

NOTA
Se l’asse primario a 0° passante per il marcatore intercetta correttamente la cresta ossea, i 
due punti MGP e CBR coincidono richiedendo in questi casi, solo semplici correzioni ango-
lari e la deinizione della quota crestale dell’impianto riferite al proilo gengivale del modello.

Correzione angolare apico-linguale
e lineare vestibolo-linguale riferita
all’asse 0° e al punto MGP

Correzione corporea 0°
unica correzione lineare
del punto MGP
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Deinizioni utili all’uso del software:
 

Yellow Line  • Linea passante per i reperi radiologici posteriori inalizzata 
   a riportare la squadratura del modello in ambiente virtuale.

Red Line  •  Linea di sezione panoramica inalizzata al corretto 
   posizionamento dell’impianto sul piano mesio distale.

Green Line  •  Linea di sezione parassiale inalizzata al corretto 
   posizionamento dell’impianto sul piano vestibolo linguale.

Fiducial Marker •  Marcatore cilindrico colorato a 0° che, sovrapponendosi al 
   corrispondente repere radiologico entrambi a ZERO Gradi, 
   costituiscono l’asse di riferimento per la deinizione della  
   posizione angolare dell’impianto.

22
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Sezione panoramica

Sezioni parassiali
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Deinizione dei punti di perforazione 
dei siti nel modello:
MGP • Model Gengival Point:

Punto gengivale tatuato sulla cresta del modello riferito al repere assiale prima-
rio a zero gradi della dima radiologica. 

CBR • Crestal Bone Reference Point:

Punto gengivale tatuato sulla cresta del modello riferito alla cresta ossea, risul-
tante dalla correzione della posizione corporea dell’analogo.

NOTA:
Talvolta, quando l’asse primario a 0° intercetta correttamente la cresta ossea i 
due punti possono coincidere richiedendo così solo semplici correzioni angolari, 
per la deinizione della posizione dell’impianto.
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Fase 5
 

5.1 La selezione del sito implantare

Le “Green lines” ortogonali alla “Red line” 
assiale, entrambe passanti per i reperi dia-
gnostici occlusali di ogni elemento prote-
sico rappresentato nella dima radiologica, 
costituiscono lo strumento informatico 
necessario alla selezione delle parassiali 
anatomiche ossee.

Il Software fornisce il valore dell’angolo 
compreso fra il vettore parassiale prote-
sico (Green line) e l’ortogonale alla retta 
passante per i reperi radiologici posteriori 
allineati al proilo posteriore del modello 
(Yellow line), indicando la rotazione che il 
modello deve compiere sul piano orizzon-
tale del piatto goniometrico orizzontale 
della base RTT al ine di coordinare i movi-
menti inclinanti generici della base RTT sui 
piani labio-linguali e mesio-distali sui quali 
si deve riprodurre la posizione degli analo-
ghi deinita dal progetto virtuale e control-
lata sui rispettivi goniometri giallo e rosso. 

Si predispone pertanto il modello in corret-
ta posizione sulla base RTT, previo il suo 
resettaggio totale che, come già descritto, 
avviene allineando gli indici mobili dei go-
niometri rosso e giallo sullo 00° delle due 
scale interna ed esterna e l’indice del piat-
to orizzontale sul valore centrale zero gradi 
della rispettiva scala.

68°

00°

00°

68°

Angolo di rotazione del modello per la preselezione 
della parassiale anatomo-protesica del 2.4

Posizione di resettaggio del piano di primo ordine 
0°

Rotazione sul piano di primo ordine di 68°
Coordinazione dei movimenti LL e MD
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1 • Posizione di resettaggio 00°/00°
goniometro giallo asse radiologico 00°/00°

3 • Posizione di resettaggio 00°/00°
goniometro rosso asse radiologico 00°/00°

2 • Correzione angolare prevista sul piano mesio-distale 
dell’asse implantare

4 • Correzione angolare prevista sul piano vestibolo-
linguale dell’asse implantare

Dopo aver selezionato il sito dell’analogo e aver resettato i valori angolari at-
traverso l’allineamento degli indici goniometrici 00°- 00° si potranno produrre 
i movimenti necessari al controllo della posizione dell’analogo sui piani labio-
linguale e mesio-distale, secondo i valori angolari determinati dal progetto chi-
rurgico virtuale.
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5.2 Il Ray Set Delta DLG: Delta Dynamic Linear Gauger

Esaurito il procedimento per la selezione della parassiale anatomica interessata 
al posizionamento dell’analogo, si posiziona la base RTT sul piatto goniometrico 
del pantografo Delta DLG, integrato sul piano di lavoro Ray Set®, e registrato a 
zero gradi, per procedere con le correzioni lineari richieste.

L’eventuale movimento di correzione lineare richiesto dalla ricerca di una diversa 
posizione corporea dell’analogo, viene gestito e controllato dal sistema panto-
graico che consente di deinire il corretto punto di perforazione dei siti implanta-
ri, il CBR Point riferito al MGPoint.

5.3 La correzione lineare

La sede goniometrica della base pantograica Delta DLG registrata a ZERO° è 
predisposta a ricevere la base RTT per procedere con la correzione lineare ri-
chiesta, attraverso un movimento gestito e controllato, necessario alla ricerca 
della corretta posizione corporea dell’analogo, partendo dal primo tatuaggio cre-
stale MGP (Model Gingival Point) del modello.

Il movimento correttivo porterà quindi alla identiicazione, con un nuovo tatuag-
gio, del punto di perforazione del sito dell’analogo, il CBRP (Crestal Bone Refe-
rence Point), per intercettare l’immaginaria cresta ossea nel modello. 

Per la ricerca del nuovo punto CBR di riferimento crestale osseo, si inserisce il 
valore angolare DELTA sulla base pantograica necessario ad impostare la di-
rezione del movimento correttivo e all’esecuzione del successivo spostamento 
lineare, controllato e misurato dal calibro centesimale integrato.

Importante
Quando richiesta, la correzione lineare deve precedere l’esecuzione delle cor-
rezioni angolari. 
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NOTA

Il Software deinisce la misura e la direzione della correzione (angolo di rotta 
DELTA) che, impostato sulla grande scala goniometrica di base e controllato dal 
micrometro inserito nello stesso sistema pantograico Delta DLG, consente l’ese-
cuzione ed il controllo di questo movimento lineare richiesto dallo spostamento 
corporeo dell’impianto, in ogni direzione, rispetto ai reperi radiologici rappesenta-
ti nel progetto chirurgico virtuale dai Fiducial Markers.

Con l’impostazione del valore angolare DELTA sul grande goniometro di base, di 
fatto, si orienta la base RTT con il modello, determinando la rotta di un solo ed 
unico movimento correttivo lineare.

Il movimento è controllabile sul comparatore micrometrico previo il serraggio del-
la vite mediana e posteriore dello strumento e agendo sulla vite gialla anteriore.

Il movimento correttivo lineare prevede il preliminare centraggio della punta RS 
Center Bit sul MGP. Assicurare la posizione serrando la grande leva posteriore 
per produrre il movimento correttivo lineare sulla rotta “delta” fornita dal softwa-
re, e segnare il nuovo tatuaggio (CBRP)

360°

Ray Set® DELTA 2 - Centraggio della punta Center Bit 
sul repere gengivale MGP

Range delle possibili correzioni lineari in ogni direzione 
per la determinazione della posizione corporea 
dell’analogo implantare
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5.4 Le correzioni angolari.

Esaurita la fase della correzione lineare con la deinizione del CBR Point, si ripor-
tano, sui piani vestibolo-linguali e mesio-distali, controllati rispettivamente dal 
gonimetro rosso e giallo, le correzioni angolari scaturite dal progetto chirurgico 
informatico.
 
A tale scopo, oltre i dati riferiti alle correzioni lineari già eseguite, per ogni singo-
lo impianto il software fornisce:

1 • La correzione angolare, espressa in gradi, riferita all’asse 0° del repere Rx 
primario, sul piano parassiale vestibolo-linguale.

2 • La correzione angolare, espressa in gradi, riferita all’asse 0° del repere Rx 
primario, sul piano panoramico mesio-distale. 
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Possibili richieste e relative correzioni angolari riferite all’asse primario a 0° sul piano panoramico mesio distale.
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62

62

Correzioni angolare Vestibolo-linguale e lineare Lin-
guo-vestibolare riferite all’asse 0° della dima radio-
logica e al repere tatuato GMP per la deinizione del 
CBR Point

Unica correzione angolare Linguo-vestibolare riferita 
all’asse di riferimento 0° della dima radiologica
Conferma del Punto MGP

Posizione angolare confermata a 0° as-
sociata a semplice correzione corporea 
labio-linguale 
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5.5 La registrazione della quota crestale gengivale 
sul punto MGPoint/CBRPoint

Esaurite in sequenza le fasi delle correzioni lineari ed angolari relative al primo analo-
go, prima di procedere con la preparazione dei siti implantari, è importante ricordare 
il centraggio della punta RS Center Bit sul tatuaggio MGP o CBR per la preventiva 
registrazione e memorizzazione della quota relativa al repere gengivale adottato e 
tatuato sulla cresta gengivale del modello. 

Per questo, si monta sul dispositivo porta-utensili la punta “CB. Center Bit” control-
lando attentamente il contatto fondo corsa che garantisce la sua totale penetrazione.

Con la base RTT impostata sul valore DELTA, che ricordiamo è il valore di orientamento del 
movimento correttivo lineare, attraverso il sistema pantograico, si porta la base RTT ino 
al centraggio della punta CB (Center Bit) sul repere gengivale tatuato (MGP o CBR Point).

Si registra, in corrispondenza del contatto sulla cresta del modello, la quota zero mm. 
sul comparatore verticale montato sul Lift del Ray Set®, rettiicando l’orientamento 
dell’indice mobile sullo Zero della scala centesimale.

Per memorizzare questa quota zero crestale è necessario bloccare il sottostante car-
rello calamitato, attraverso la sua vite manuale annessa, con la punta CB in contatto 
sul tatuaggio crestale.

Questa procedura costituisce l’essenziale premessa per determinare la quota ossea 
dell’analogo, riferita al proilo gengivale del modello, secondo lo spessore del tessuto 
gengivale deinito dal software.

Esaurite tutte le correzioni angolari e 
lineari riportate sulla cresta del mo-
dello (CBR Point vs. MGPoint), previa la 
memorizzazione della quota crestale, 
si procede con la perforazione del sito 
implantare inalizzata all’inserimento 
dell’analogo.

NOTA 

In presenza di un modello molto basso, 
compensare con la discesa del mandri-
no porta-utensile che dovrà bloccarsi 
con sicurezza attraverso la sua vite ma-
nuale laterale per mantenere issa la 
sua nuova posizione.

MITUTOYO

00 mm

Contatto crestale sul CBR Point e resettaggio 00 mm.
sul comparatore verticale
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Fase 6
6.1 La preparazione del sito dell’analogo
 

Attraverso un comune micromotore montato e scorrevole sul braccio passa-
utensili si prepara ora il sito per l’analogo ad una profondità eccedente la misura 
dell’analogo. Il diametro della fresa utilizzata per la perforazione del modello  
deve consentire l’inserimento facile e passivo dell’analogo dell’impianto. 
La registrazione in memoria della quota ZERO mm è la premessa fondamentale 
per controllare la successiva discesa dell’analogo ino al raggiungimento della 
corrispondente quota crestale ossea.

NOTA
E’ importante comprendere che:
1 • L’azzeramento preventivo e memorizzato del comparatore verticale sul proilo 
gengivale del modello, registrato con la punta d’analisi CB, è necessario per de-
terminare la quota ossea dell’analogo all’interno del sito preparato secondo i dati 
forniti dal software.

Questo è di fondamentale importanza in quanto la preparazione del sito per l’ana-
logo farà perdere la traccia tatuata dei punti MGP o CBRP, il punto di inserzione 
assiale dell’analogo.

2 • La posizione o il riposizionamento della base RTT, assicurata dal serraggio della 
grande leva posteriore, memorizza l’asse d’inserimento dell’analogo passante per 
il CBR Point ormai scomparso, indi-
pendentemente dalle tolleranze neces-
sarie.La preparazione del sito, ad una 
profondità leggermente eccedente la 
quota dell’analogo, può avvenire usan-
do semplicemente un micromotore at-
traverso il passa utensili. In tal caso si 
raccomanda di proteggere dalle polveri 
lo strumento di misura centesimale Mi-
tutoyo con un telino.

3 • E’ possibile utilizzare un fresato-
re esterno, operazione consigliata per 
evitare polveri sugli strumenti di misu-
ra, avendo cura di non perdere le posi-
zioni acquisite. Perforazione orientata sulla correzione angolare del 

sito eseguita con Micromotore sul braccio Ray Set®
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6.2 L’inserimento dell’analogo

Montato il mandrino con l’analogo sul rispettivo utensile inserito sul braccio sa-
liscendi, si procede con l’inserimento dell’analogo nel suo sito.

E’ importante non perdere il controllo delle posizioni impostate: qualsiasi neces-
sità di rimuovere la base RTT prevede il suo riposizionamento sul valore angolare 
Delta previsto.

E’ importante premettere che il mandrino porta analogo ASH (Analog Screw Hol-
der) considerando il suo completo avvitamento nell’analogo, ha la stessa lun-
ghezza della punta d’analisi CB utilizzata per la registrazione a 0 mm. sul proilo 
gengivale del modello e deve essere anch’esso inserito sempre a fondo corsa, la 
posizione sempre rintracciabile e ripetibile. 

Questo permette di utilizzare la quota zero memorizzata e registrata dal misura-
tore centesimale connesso al sistema dinamico sali-scendi, prima della prepara-
zione del sito, in modo da controllare l’inserimento dell’analogo e quotare la sua 
piattaforma protesica sulla reale quota crestale ossea, alla profondità deinita dal 
software, in considerazione dello spessore gengivale.

L’analogo, una volta montato sul saliscendi attraverso il suo mandrino ASH, può 
essere introdotto e quotato nel suo sito per essere incollato in questa posizione 
e, quindi, rilasciato e liberato.

A: Center Bit utile al centraggio del sali-scendi sull’MGP 

B: ASH utensile utile al controllo dell’analogo sulla quota della cresta ossea
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NOTA
Il movimento di sopra-elevazione dell’analogo necessario al suo inserimento nel 
sito preparato, non altera la quota zero in memoria, misurando lo spessore gengi-
vale a partire dal tatuaggio MGP nonostante la sua perdita a causa alla preparazione 
del sito.

A
B

C

Inserimento e incollaggio dell’analogo.
Procedura eseguita sulla base RTT riposizionata nel Ray Set Delta 2

A: Quota crestale MG/CBR Point
B: Quota crestale ossea • C: Asse di inserimento
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Fase 7

7.1 La veriica e convalida per la certiicazione

Il supporto informatico Ray Set® Implant3D fornisce un’importante “dima di con-
trollo” per la veriica dello sviluppo del progetto chirurgico sul modello, il con-
trollo della corretta applicazione delle prescrizioni cliniche fornite dal software, 
consentendo la certiicazione dell’operato tecnico.
 
Questa dima di controllo è costituita dalla stampa di un piano di scansione oriz-
zontale, elaborata dal software, contestualmente alla deinizione di tutti i para-
metri angolari e lineari Ray Set®.

Si tratta di un piano di scansione che, indicando i punti d’intersezione del prolun-
gamento degli assi degli impianti virtuali, consente di veriicare, sulla sua forma 
stampata, la coincidenza con identico e preciso prolungamento degli assi degli 
analoghi.
 
La funzionalità della dima di controllo si manifesta nel confronto dell’emergenza 
degli assi reali degli analoghi inseriti sul modello con gli assi degli impianti virtuali.
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7.2 La procedura

Dopo aver inserito gli analoghi sul modello, si connettono i pivot che si utilizze-
ranno per per il montaggio delle cannule chirurgiche, con inseriti i perni tagliati 
nella misura indicata dal software.

 la distanza, misurata sui prolungamenti degli assi implantari, del piano di scan-
sione riferita ad ogni analogo. (Pivot + Perno)

Le diverse lunghezze dei perni di prolungamento degli assi implantari sono dei-
nite dalla distanza di ogni piattaforma implantare, dal punto d’intersezione con il 
piano di scansione, misurata sul prolungamento degli assi implantari.

Il controllo della lunghezza corretta del dispositivo Pivot + Perno è facilitato dal-
la sovrapposizione del dispositivo assemblato sulla dima graica presente sulla 
stessa stampa software.
 
La veriica dello sviluppo del progetto chirurgico avviene ora semplicemente con-
trollando la coincidenza dei prolungamenti degli assi implantari sui reperi della 
dima di controllo. 

E’ intuitivo che la procedura di veriica richiede minimo due impianti e precede la 
costruzione della dima chirurgica e del manufatto protesico., 

Mappa “software” di veriica delle posizioni implantari con assi di prolungamento per la veriica 
delle posizioni degli analoghi
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Fase 8
8.1 La costruzione della dima chirurgica

Terminata la costruzione del dispositivo protesico, la procedura operativa prose-
gue con la costruzione della Dima Chirurgica.

Le cannule destinate a guidare le frese sono pertanto posizionate sui “pivot” te-
lescopici, montati e ancorati sugli analoghi con viti passanti coassiali, similmente 
agli abutments protesici.

I “pivot” telescopici permettono di posizionare le cannule chirurgiche a quote co-
stanti, trasferendo così, sul rispettivo proilo occlusale, l’indice di controllo della 
profondità di perforazione chirurgica.

La particolare connessione dei “pivot” agli analoghi consente lo svincolo della 
dima in ogni condizione di divergenza degli assi implantari.

Le cannule chirurgiche di diametro dedicato agli impianti CV0 CV1 Ø 4.40 e CV2 
CV3 Ø 5.40 guidano le frese e l’inserimento dei diversi diametri d’impianto nel 
rispettivo sito.

Analoghi inseriti nel modello di gesso
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Montaggio dei pivot e serraggio tramite vite coassiale

Costruzione e rilascio della dima chirurgica

Inserzione delle cannule chirurgiche

Componenti per la costruzione della dima chirurgica Sistema EXACTA®
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Applicazione della dima chirurgica

Inserzione dell’impianto controllato sul proilo
occlusale della cannula

Fresaggio controllato sul proilo occlusale della
cannula
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8.2 Il controllo dell’orientamento della meccanica di connessione

Nei casi in cui il dispositivo protesico preveda il supporto di abutments individua-
lizzati, diventa indispensabile la riproduzione dell’orientamento della meccanica 
di connessione esagonale, dal modello alla bocca del paziente.

Si tratta della sesta coordinata necessaria al corretto posizionamento dell’im-
pianto sul piano rotazionale, all’interno del volume osseo ospite.

Per questo, il dispositivo di avvitamento dell’impianto è dotato di un sistema di 
controllo della sua discesa sulla verticale ino al raggiungimento della quota os-
sea e nel contempo utile a riprodurre l’orientamento della meccanica di connes-
sione esagonale rilevata sul modello.

NOTA 
Lo stesso utensile che si utilizza per avvitare l’impianto nel sito chirurgico 
consente, in laboratorio, di rilevare come è orientato l’esagono antirotazione 
dell’analogo, per segnare sul proilo occlusale della cannula chirurgica un indice 
di riferimento colorato.

In fase chirurgica, identico strumento consentirà pertanto di avvitare l’impianto 
sino alla coincidenza degli indici con il controllo simultaneo della quota e dell’o-
rientamento dell’esagono sul piano rotazionale.

Per questo, sull’utensile necessario all’avvitamento dell’impianto, troviamo sei 
incisure, in corrispondenza di ogni angolo del suo esagono, una di queste dovrà 
coincidere con l’incisura prodotta sulla cannula chirurgica.

Le dime chirurgiche così prodotte dall’Odontotecnico secondo la procedura Ray 
Set® vengono clinicamente utilizzate con le stesse modalità e criteri adottati in 
materia di chirurgia computerizzata assistita.
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Fase 9
In accordo con quanto previsto in armonia con la strategia chirurgica si procede 
con lo sviluppo del progetto protesico con la scelta degli abutments per la costru-
zione del dispositivo protesico.

Acronimi
RTT   (Rotation Tip Torque)
MGP   (Model Gingival Point)
CBRP   (Crestal Bone Reference Point)
CB   (Center Bit )
ASH   (Analog Screw Holder)
Delta DLG  (Dynamic Linear Gauge)
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Conclusioni
Come in ogni procedura sistematicamente e razionalmente controllata, la predi-
cibilità dei risultati viene qualitativamente suffragata da una “strategia operativa 
per obiettivi”.

Di fatto questa costituisce la base ilosoica di tutti i “Sistemi di Qualità” che, 
lavorando per “obiettivi predeinibili e sequenziali”, facilmente e sicuramente so-
stenibili, garantisce l’eficacia del risultato ed esalta la collaborazione professio-
nale fra l’Odontoiatra e l’Odontotecnico. 

Si deiniscono quindi gli obiettivi, perseguibili, con la “Ray Setting Procedure”, 
supportata da software, lungo il percorso che da un “Input” diagnostico può por-
tare al più avanzato “output” prognostico.

1° Obiettivo
La diagnosi computerizzata nei suoi più avanzati aspetti e forma
Il razionale e predicibile studio di fattibilità clinica.
La chirurgia virtuale: valutazione della strategia chirurgica computer-assistita in 
rapporto al progetto protesico.

2° Obiettivo
La costruzione di una dima chirurgica programmata per una chirurgia implan-
tologica “razionalmente determinata” in coordinazione con il progetto protesico.

3° Obiettivo
La disponibilità di un dispositivo protesico provvisorio “precostruito” utilizzabile 
contestualmente alla chirurgia per il carico protesico immediato.

4° Obiettivo
La disponibilità di un dispositivo protesico deinitivo nei casi più semplici di mo-
noedentulie.

I test clinici dimostrano come, in riferimento alla predicibilità del risultato, la 
procedura Ray Set®, con l’impiego del software Implant3D e la possibilità di la-
vorare per obiettivi, costituisca indubbia premessa per il controllo delle fasi di 
lavoro, la qualità del risultato clinico a fronte dei requisiti e delle esigenze del 
Paziente, in relazione alla necessaria copertura medico-legale.
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Schema di lusso
Progetto protesico > Dima radiologica > Progetto chirurgico > Chirurgia del 
modello > Controllo e certiicazione> Costruzione del dispositivo protesico 
> Costruzione della dima chirurgica > Intervento chirurgico. Carico protesico 
immediato o differito.

I vantaggi del protocollo Ray Set-Implant 3D si possono così riassumere:

• La costruzione di una dima radiograica basata su concetti di geometria 
   tridimensionale

• L’esenzione da ogni tipo di inluenza della qualità radiograica (Scattering)

• La sicurezza di una diagnosi bi-tri-dimensionale computer-assistita

• La deinizione di un progetto chirurgico deinito da cinque coordinate spaziali 

• La simulazione e lo sviluppo del progetto informatico su modello in laboratorio

• La costruzione di una dima chirurgica razionalmente coordinata con il 
   progetto protesico

• La facilità con la precisione del itting della dima chirurgica

• La precostruzione del dispositivo protesico utilizzabile a ine intervento 

• La risposta ai requisiti di comfort estetico-funzionali del paziente, 
   senza attese, in un’unica seduta 

• La certiicazione dello sviluppo tecnico del progetto chirurgico informatico

• La considerazione dei requisiti medico-legali della procedura.
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