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CS MODEL+ 

Automaticamente: segmentazione, setup e presentazione. 
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CS Model+ 
Non abbiamo soltanto migliorato il processo manuale per 
l’analisi dei modelli e la creazione di setup ortodontici — 
lo abbiamo reinventato. Ora, con CS Model+, avete una 
soluzione più intuitiva e più rapida, che vi permette di 
valutare i modelli digitali e di creare in pochi minuti setup 
ortodontici virtuali.  

 

. 

 



© Carestream Health, 2017 

Perché utilizzare CS Model+? 
Con CS Model + siete in grado di:   

Valutare automaticamente i vostri modelli digitali 

Creare in pochi minuti una molteplicità di setup 
ortodontici 

Aiutare i pazienti a comprendere le necessità di 
trattamento e visualizzare i risultati possibili del 
trattamento 

Conservare una registrazione digitale singola e 
completa del paziente 
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I vostri pazienti comprenderanno 
meglio il trattamento e 
visualizzeranno in modo più 
efficace i risultati potenziali.  
Voi risparmierete tempo e 
aumenterete la probabilità  
di accettazione del  
trattamento proposto. 
 

4 
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Perché scegliere un flusso di lavoro digitale 
integrato? 
 

5 



© Carestream Health, 2017 

La sfida delle registrazioni ortodontiche 

Le registrazioni ortodontiche sono un ibrido di registrazioni tradizionali e digitali 
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Indice di discrepanza 

ABO 

Indice PAR 
Registrazioni del paziente 

Analisi del modello dello studio 

Analisi cefalometrica 
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Analisi tradizionale del modello 

Barriere per l’analisi tradizionale del modello 
• Un processo manuale e che richiede molto tempo 

• Occorre eseguire un getto del modello e la rifinitura presso il Laboratorio odontotecnico 

• L’analisi di un modello completo può richiedere anche 20 minuti 

• È necessaria la misurazione manuale di ciascun dente utilizzando un calibro 

• La lunghezza dell’arcata è misurata utilizzando un filo, al quale manualmente si fa assumere la forma dell’arcata 

• Le misurazioni vengono scritte su carta o inserite nel software 
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Si esegue un getto in gesso del 

modello e la rifinitura presso il 

Laboratorio odontotecnico 

Si fa assumere a un filo la forma 

dell’arcata e lo si utilizza per la 

misurazione 

Si utilizzano dei calibri per misurare 

ciascun dente, oltre alla distanza 

dall’arcata 
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Setup con modello tradizionale 

Barriere al setup tradizionale 
• La creazione è costosa 

• Richiede una quantità significativa di tempo del personale del Laboratorio e del dentista 

• Richiede la manutenzione dell’apparecchiatura e lo stoccaggio a magazzino e materiali di consumo 

• Richiede un’area dedicata nello Studio odontoiatrico 

• Può essere estremamente indaginosa a causa di gesso, polvere e cera 

• Fornisce una simulazione basata sul modello in gesso, che non sempre è preciso 
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I denti sono tagliati manualmente 

dal modello in gesso 

Setup dei denti nella cera per 

simulare gli obiettivi finali del 

trattamento  

Le sezioni rimosse sono riassemblate 

sul modello in gesso 
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Perché tante barriere, perché fare tutto questo? 

L’analisi del modello e il setup permettono di: 
• Ottenere misurazioni delle dimensioni dei denti e delle discrepanze della lunghezza dell’arcata 

• Simulare trattamenti differenti senza agire nella cavità orale del paziente 

• Esaminare potenziali approcci di trattamento differenti, ad esempio:  

• Estrazione 

• Contrazione o espansione 

• Riduzione interprossimale (Interproximal reduction, IPR) 

• Formatura con filo ad arcata 

• Preparazione di apparecchi o fissaggio indiretto 

• Miglioramento della comunicazione e della comprensione per il paziente  

• Si aumenta la probabilità di accettazione del trattamento 
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Un modo migliore: il setup ortodontico virtuale 

Tempo 

• Rilevare i denti, segmentarli e assegnare loro le etichette numeriche, automaticamente 

• Valutare rapidamente il livello di difficoltà del caso utilizzando diffusi standard del settore  

 

Risparmi 

• Eliminazione dei costi dei materiali di consumo 

• Più tempo disponibile per le cure al paziente 

 

Comunicazione 

• Simulazione di una molteplicità di setup virtuali e comunicazione delle alternative di trattamento a pazienti 

e medici curanti 

• Miglioramento della comunicazione con il paziente e accettazione da parte del paziente del trattamento 

proposto, utilizzando visualizzazioni di una varietà di setup 

 

Pulizia 

• Si libera dello spazio nello Studio odontoiatrico 

• Riduzione del disordine conseguente al getto e alla rifinitura del modello 

 

Integrazione 

• Una cartella digitale unica per tutte le registrazioni del paziente 

• Accesso alle registrazioni direttamente dalla cartella del paziente 
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4 
Segmentazione per 

misurare i denti, 

registrazione dei 

risultati 

3 
Regolazione della base 

5 
Creazione del setup 

in cera e sua 

stabilizzazione 

1 
Presa dell’impronta 

tradizionale 2 
Getto del modello e 

suo indurimento 

10 min 35 min 30 min 20 min 1 giorno 
(di più se inviato al Laboratorio) 

6 
Compilazione del report e 

spedizione ai medici 

curanti 

15 min 
TEMPO 

TOTALE: 

1 giorno 

1 h 55 min 

1 
Presa dell’impronta digitale 

2 3 
Creazione dei setup del 

trattamento 4 
Generazione automatica dei 

report personalizzati 

5 min 
(inclusa rifinitura) 

1 min 1 min 
(1 min per ciascun setup addizionale) 

1 min TEMPO 

TOTALE: 

8 min 

Automaticamente, creazione 

del modello digitale e 

segmentazione dei denti 

    METODO CONVENZIONALE 

    METODO DIGITALE 

Il confronto 
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“Prima di CS Model+ non eseguivo 
un’analisi del modello su tutti i miei 
pazienti poiché richiedeva troppo 
tempo; ora tutti i miei pazienti 
vengono controllati con il  
software CS Model+, di 
conseguenza dispongo  
di un’analisi più  
approfondita per  
il trattamento”. 
 
- Jean Michel FOUCART 
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Selezionate la tecnica di scansione che è ottimale per voi: 
• Se preferite un flusso di lavoro completamente digitale, 

selezionate uno scanner intraorale 

• Se preferite i metodi tradizionali, scansionate un’impronta 

convenzionale utilizzando la CBCT 

 

Scegliete il metodo di scansione che preferite 
 

Scanner intraorali: 
• Acquisizione rapida e comoda di impronte digitali 

• Sono affidabili e molto accurati 

• Richiedono meno spazio di magazzino e materiali di consumo 

• Possono creare i modelli digitali in pochi minuti 

 

Scansione CBCT: 
• Richiede un’impronta tradizionale o un modello con getto in gesso 

• Per la creazione di impronte digitali, permette al vostro Studio di 

sfruttare un dispositivo CBCT esistente 
 

Un modo migliore: il setup ortodontico virtuale 
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1 
Presa dell’impronta 

mediante il CS 3600 3 
Automaticamente, CS Model+ 

segmenta, identifica e imposta il 

modello proposto, in pochi minuti 

2 
Acquisizione ceph ed 

esecuzione dei tracciati 

automatici 

4 
Il setup e i risultati dell’analisi 

ceph sono uniti nel report finale 

4 
Automaticamente, CS Model+ 

segmenta, identifica e imposta il 

modello proposto, in pochi minuti 

3 
Acquisizione ceph ed 

esecuzione dei tracciati 

automatici 

5 
Il setup e i risultati dell’analisi 

ceph sono uniti nel report finale 1 
Presa dell'impronta o 

esecuzione del getto in gesso 2 
Mediante il vostro sistema 

CBCT si scansiona 

l'impronta o il modello 

Scegliete il flusso di lavoro ideale per voi 

    Scanner intraorale – flusso di lavoro digitale in 4 passi 

    Apparecchiatura CBCT – un flusso di lavoro ibrido in 5 passi 
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Poi, si analizza l’immagine cefalometrica 
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Per un flusso di lavoro completamente integrato, si esegue l’analisi cefalometrica 
• Se si utilizza l’opzione tracciati auto-landmark (punti di repere automatici) e auto-cephalometric, i 

risultati possono essere importati automaticamente in tutti i report 

• Se preferite i metodi tradizionali, potete eseguire l’analisi manualmente 
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Preparazione del modello per l’analisi e del setup 
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CS Model+ vi permette di analizzare i modelli digitali e di risparmiare tempo eseguendo 

automaticamente la: 
• Generazione di un modello digitale con una base 

• Rilevamento dei denti 

• Segmentazione dei denti 

• Localizzazione dei profili dei denti 

• Etichettatura della dentizione del paziente 

 

Tutto questo in un minuto! 

 

Controlli manuali permettono un editing semplice di:  

• Numerazione denti 

• Tipo di dentizione (impianto, eruzione, soprannumerario o  

mancante) 

• Orientamento mesiodentale 

• Profili dei denti 
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Creazione del setup per il trattamento 
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Per i casi più complicati, si esamina una molteplicità di opzioni di trattamento, e si 

seleziona il trattamento più adatto alle esigenze dello specifico paziente 
 

• Si indica se l’obiettivo del trattamento è colmare lo spazio, sostituire il dente o simulare una IPR 

• Si esaminano i rapporti interincisivi e intercanini 

• Si seleziona il dente da estrarre 

 

Si eseguono simulazioni del trattamento utilizzando varie forme dell’arcata, ad esempio: 
• Contrazione 

• Espansione 

• Traslazione 

 

 

Con CS Model+ si possono creare, in pochi minuti, una molteplicità di piani di trattamento 
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Unione automatica dei dati  
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CS Model+ unisce automaticamente i dati dell’analisi cefalometrica e i dati di CS Model+ 
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Generazione di report dettagliati, personalizzati 
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I report sono generati automaticamente in base alle preferenze dell’utente 

 
 

Esame delle dimensioni dei denti Profondità della curva di Spee Esame occlusale Rapporti intercanini e intermolari 
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Generazione di report dettagliati, personalizzati 
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Scelta tra standard diffusi del settore, ad esempio Bolton, indice di discrepanza ABO e indice PAR 

 
 

Panoramica del movimento Analisi di Bolton Indice di discrepanza ABO Punteggio PAR 
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Si ottengono registrazioni digitali approfondite del paziente 
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Ora potete beneficiare dei vantaggi di un’unica cartella digitale completa per il paziente 

 
 

Registrazioni del paziente 

Analisi cefalometrica 

Indice di discrepanza ABO 

Indice PAR Analisi del modello dello studio 
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Aiuta i pazienti a visualizzare gli obiettivi del trattamento 

24 

CS Model+, non solo aiuta nella pianificazione del trattamento, 

ma è anche uno strumento di comunicazione prezioso che vi 

permette di: 

 
• Favorire l’accettazione del piano di trattamento proposto, con una 

grafica di elevato impatto visivo 

• Spiegare gli obiettivi del trattamento mediante filmati simulati 

• Visualizzare e condividere una molteplicità di setup di trattamento 

−Illustrare le opzioni potenziali  

−Scegliere il piano ottimale prima di iniziare il trattamento 
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Aiuta i pazienti a visualizzare gli obiettivi del trattamento 
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Crea brevi videoclip per aiutare i pazienti a comprendere come probabilmente il trattamento si 

svilupperà. 
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Perché scegliere CS Model+? 
 

Carestream Dental è l’unica azienda che ridefinisce il flusso di 
lavoro per l’analisi dei modelli digitali e per i setup, per creare un 
processo più rapido e più intuitivo che farà risparmiare tempo e 
allo stesso tempo aiuterà ad aumentare la probabilità di 
accettazione del trattamento proposto. 
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Perché scegliere CS Model+? 
 

Parecchie funzionalità di CS Model+ sono esclusive: 

Segmentazione automatica 

Etichettatura automatica dei denti 

Setup virtuale automatico 

Report automatico e personalizzabile 
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Perché scegliere CS Model+? 
 

Meno tempo necessario per lo studio dei casi; una 
pianificazione del trattamento più approfondita 

Capacità di elaborare casi più complicati con una 
molteplicità di possibilità terapeutiche 

Migliore accettazione del trattamento da parte del 
paziente 

Migliore comunicazione con i medici curanti 

 


