
La comunicazione medico-paziente-laboratorio diventa efficace grazie alla 
possibilità di mostrare al paziente il risultato finale del piano di trattamento proposto
ed alla possibilità di trasferire al tecnico dati analitici ed estetici oggettivamente
rilevati nelle fasi di progettazione digitale.

.Con l’ausilio della tecnologia DSS, si riducono i fattori di tempo e di costi 
a beneficio del clinico e del paziente che disporranno di un mock-up al 
primo appuntamento e del laboratorio che avrà un margine di errore 
pari a zero.  

Un protocollo fotografico semplice e codificato permette di sviluppare un 
progetto digitale a partire da due scatti soltanto.

Un database di librerie fotografiche di denti naturali, una offerta sempre più
ampia di librerie commerciali e la possibilità di realizzare 
librerie dentali personalizzate garantiscono al clinico la possibilità di scegliere
il sorriso ideale per ogni viso..

Concepito specificamente come strumento di lavoro da un gruppo di clinici 
e tecnici, il Dss è incredibilmente semplice ed intuitivo e la sua struttura 
“step-by-step” mette a disposizione dell’utente una offerta completa di strumenti 
analitici per una pianificazione dettagliata e riproducibile.

“La semplicità è la forma più alta della sofisticatezza”, L. Da Vinci

DSS IN PILLOLE:SS

Implant

“La moderna odontoiatria, da alcuni anni, prevede l’impiego delle tecnologie digitali
a supporto della fase diagnostica e terapeutica di riabilitazione del paziente. Anche
la protesi e la chirurgia implantare non sono escluse da queste innovazioni ed hanno
avuto un ulteriore sviluppo digitale sia nello studio preliminare del caso clinico (virtual
planning) sia nel supporto alla fase produttiva vera e propria. Il Digital Smile System
(DSS) è il software per la previsualizzazione digitale, di utilizzo estremamente semplice,
che contribuisce al successo del team implantogo/protesista/odontotecnico nella
realizzazione di prototipi, guide chirurgiche e provvisori dedicati. La pianificazione 
digitale della terapia può essere facilmente ottenuta eseguendo 2 foto del volto, 
grazie ad una tecnica codificata, semplice e ripetibile.
Nel DSS IMPLANT, progettato specificamente come supporto alla terapia implanto-
protesica, il clinico può usfruire di strumenti dedicati alla realizzazione di virtual planning
facilmente trasformabili - grazie all’ausilio di stampanti 3D o fresatori - in diverse
tipologie di mock-up. Questa versione del software è indicata sia per le terapie implantari
di pazienti edentuli sia nei casi clinici in cui si desidera migliorare l’estetica del sorriso”.

Dr  Luca Ortensi
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“Utilizzo Dss nella pratica quotidiana
e ne sono entusiasta. Non è solo uno
strumento, bensì un approccio vera-
mente rivoluzionario all’odontoiatria
ed il punto di partenza per un flusso
di lavoro totalmente digitale e senza 
possibilità di errore.”

Dott. Luca Lavorgna

“Sono tra i fondatori della metodologia
Dss perchè ho creduto nel progetto sin
dai suoi albori. Oggi so di aver avuto ra-
gione: concepito da un team di specia-
listi, Dss è protagonista nella vera rivo-
luzione digitale.”

Dott. Luca Ortensi


