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SimPlant Elimina 
le Incertezze nel
Posizionamento degli impianti

Un esame TAC fornisce dati completi e precisi
riguardo la quantita' e qualita' dell' osso del pazien-
te.

Il software TAC interattivo SimPlant vi permette di
valutare con precisione l'anatomia del paziente e
simulare il posizionamento di impianti e il processo
di innesto di tessuto osseo.

La pianificazione SimPlant puo' quindi essere
usata per realizzare una SurgiGuide per un inter-
vento piu' veloce e preciso.
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Pianificazione dell'Intervento

Strumenti di Diagnosi Avanzati

Anche se le radiografie panoramiche tradizionali sono spesso usate come punto
di partenza per la pianificazione di un intervento di implantologia orale, oggi molti
implantologi sono coscienti del fatto che una radiografia tradizionale e’ insuffi-
ciente e puo’ spesso fornire informazioni fuorvianti. Al contrario le immagini TAC
forniscono informazioni pre-operatorie complete e precise.

Quadro Completo del Caso

Uno studio TAC creato con SimPlant
costituisce una figura di insieme, per-
mettendo di visualizzare contempora-
neamente le immagini coronali, assiali,
panoramiche e la ricostruzione 3D in un
quadro interattivo. E’ quindi possibile
pianificare l'intervento posizionando gli
impianti in modo preciso e comodo,
grazie ad una vasta gamma di strumenti
di simulazione inclusi nel software.

Pianificazione dell ’ Intervento 

Una volta stabilite tutte le possibilita’ di
intervento, e’ possibile creare diverse
pianificazioni per lo stesso caso e dis-
cuterle con il paziente stesso. E’ possi-
bile compiere un passo in piu’: richie-
dere a Materialise la costruzione di una
SurgiGuide, una guida per fresatura
personalizzata che vi aiuta a trasferire
la pianificazione virtuale nella realta'. 

IN T E R V E N T O AS S I S T I T O D A CO M P U T E R ,  S E M P L I C I T A ’  E S T R E M A



Posizionamento Automatico
E’ stato aggiunto uno strumento per effettuare automaticamente il posiziona-
mento di impianti paralleli e in posizione mediale rispetto a impianti gia’ esistenti.
Il posizionamento automatico, rispettando le distanze minime, aiuta a determi-
nare la migliore distribuzione degli impianti, permettendo cosi’ di ridurre notevol-
mente il tempo di pianificazione. 

Spazio Restaurativo
E’ ora possibile visualizzare lo spazio restaurativo necessario al posizionamento
dell’impianto. Attivando la visualizzazione dello spazio restaurativo e’ possibile
valutare la posizione relativa di impianto e parte ricostruita, ottimizzando al
massimo il posizionamento degli impianti.

Misure
Strumenti comodi e semplici permettono di misurare con precisione distanze,
angoli e densita’ ossee. SimPlant utilizza unita’ Hounsfield per determinare il tipo
dei tessuti a partire dalle densita’ misurate sulle immagini.

Miglioramento delle Immagini
SimPlant permette di modificare la rappresentazione in livelli di grigio per
facilitare l'identificazione delle strutture anatomiche piu’ difficili da individuare,
come il canale alveolare inferiore. E’ possibile inotre utilizzare scale di rappre-
sentazione cromatica diverse dai grigi.

Immagini 3D interattive
L’utilizzo di immagini 3D permette di avere una conoscenza migliore della
anatomia ossea del paziente. E’ possibile ruotare l'immagine 3D in ogni direzi-
one, e’ possibile visualizzare gli impianti e i pilastri inseriti e anche gli innesti
ossei simulati. E’ possibile modificare la posizione degli impianti direttamente
nella vista 3D.

Visualizzazione di Strutture Vitali
Sono disponibili strumenti per tracciare il percorso del nervo alveolare e renderlo
visibile in tutte le viste, compresa quella 3D.

Misura Automatica della Qualita '  Ossea
Questo strumento permette di determinare la qualita’ dell'osso nei punti in cui si
e’ pianificato l’inserimento degli impianti. La densita’ delle immagini TAC e’
rappresentata in diverse posizioni e orientamenti. Se l’impianto viene mosso o
ruotato, SimPlant ricalcola automaticamente la qualita’ dell’osso.

Libreria di Impianti
E’ possibile specificare gli impianti inseriti selezionandoli da una libreria fornita
dalle aziende produttrici di impianti. Questa libreria puo’ inoltre essere persona-
lizzata ed estesa.

Documentare i l  Caso
SimPlant aiuta l’utente a creare una documentazione completa e personalizzata
dei casi pianificati, mettendo a disposizione molteplici funzioni di stampa e repor-
tistica. E’ inoltre facilitata l’esportazione di immagini e testo per la creazione di
presentazioni e diapositive. 
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SimPlant Elimina Incertezze in Sede Operatoria
eliminando le incertezze sull'anatomia del paziente dovute a radiografie inadeguate
mettendo a disposizione informazioni precise e complete riguardo l'anatomia del paziente

Con SimPlant Cresce i l  Guadagno
Aumentando il numero di contatti con professionisti
aumentando il numero di pazienti che accettano il trattamento

SimPlant Porta ad una Riduzione dei Costi
Riducendo i casi di insuccesso e quindi il numero di controlli post-operatori
Riducendo la durata dell’intervento e aumentando quindi il numero di casi trattati
Permettendo una valutazione accurata dei costi di laboratorio e di restauro
Aumentando il flusso di cassa poiche’ e’ possibile gestire l’acquisto di impianti in anticipo

SimPlant e’ un Eccezionale Strumento di Comunicazione
Perche’ permette di educare e presentare il caso al paziente
Perche’ semplifica la comunicazione tra le persone coinvolte nel trattamento

Grazie alla visualizzazione 3D di SimPlant, posso pianificare accurata-
mente rialzi del seno mascellare, innesti ossei, orientamento e lunghez-
za degli impianti prima di mettere mano ai miei strumenti chirurgici!
Questa sicurezza vale l’investimento!

Philip Hartman, Periodontist, Studio City, CA

S imPlant mi da’ delle differenti prospettive sui casi in sede pre-operato-
ria. Mi sento piu’ fiducioso e sicuro nel momento in cui comincio
l’intervento.

Rik Vanooteghem, Periodontist, Sunnyvale, CA

S imPlant ha aggiunto un valore inestimabile alla mia attivita’. Ha reso
la “vendita dell’ intervento” piu’ semplice perche’ sia pazienti che dentisti
possono vedere con i loro occhi i motivi che portano alla pianificazione
del caso.

Kevin Corry, Oral Surgeon, Union, NJ

Grazie a SimPlant ho accettato e portato a termine con successo casi
di implantologia complessi che avrei scartato in precedenza. Solo
SimPlant e’ in grado di fornirmi la quantita’ e qualita’ di informazioni
necessarie per pianificare i casi con sicurezza e attendibilita’.

George Schuetz, Prosthodontist, Wilder, VT

Per un lungo periodo ho effettuato interventi perdendo del denaro.
Raramente i casi venivano trattati dai chirurghi nel modo in cui avevo
progettato. A volte venivano posizionati impianti non previsti, a volte
impianti troppo vicini tra loro oppure impianti posizionati in zone da me
scartate per mancanza di supporto osseo di buona qualita’. Da quando
ho cominciato ad usare SimPlant, non ho piu’ risultati inattesi. I quattro
chirurghi e ortodontisti che fanno riferimento a me richiedono sempre

piu’ spesso la pianificazione fatta con SimPlant.
John E. Tozer, General Dentist, Bangor, ME

S imPlant riduce il tempo di intervento grazie alla completezza delle
informazioni anatomiche che fornisce. E’ incredibile la quantita’ di tempo
che si risparmia utilizzando SimPlant se confrontato con una pianifica-
zione pre-operatoria basata su radiografie tradizionali.

George Papasikos, Periodontist, Upper Montclair, NJ

Ho discusso con il mio collega Dr. Mecall ed entrambi concordiamo sul
fatto che SimPlant ci ha permesso di migliorare la comunicazione nella
nostra attivita’. La comunicazione tra il nostro laboratorio e lo studio del
dentista e’ migliorata decisamente. Inoltre ci aiuta a spiegare al
paziente le fasi del trattamento. Eseguiamo un esame TAC facendo
indossare al soggetto una mascherina di Solfato di Bario, dopo di che'
possiamo letteralmente sederci con il paziente e mostrargli quale sara’
il risultato dell’intervento dal punto di vista estetico. Con SimPlant e’
possibile presentare il caso in ogni singolo aspetto, aumentando il
numero di casi accettati dal paziente. Anche quelle persone che

ritengono necessario avere una seconda opinione, spesso ritornano
da noi perche’ gli offriamo qualcosa che altri non offrono, cioe’ la
visualizzazione del risultato finale. Non possiamo far altro che
attribuire questi guadagni a SimPlant. 

Alan L. Rosenfeld, Periodontist, Park Ridge, IL

S imPlant si e’ rivelato un eccellente strumento di marketing e
istruzione verso i miei pazienti e relativi dentisti, un investimento che
si e’ ripagato piu’ volte.

Scott Ganz, Prosthodontist, Fort Lee, NJ
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