
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 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
“Dss Perio è un software specificamente studiato per progettare e previsualizzare il risulta-
to delle terapie chirurgiche parodontali nel settore estetico della dentatura mascellare.
Con solo 2 fotografie del volto, il paziente ed il clinico possono valutare insieme il risulta-
to della procedura prima di metterla in atto.
Dss Perio è sia uno strumento potente per visualizzare gli esiti della terapia mucogengivale
(recessioni gengivali) e resettiva estetica (ad esempio eruzione alterata passiva), sia un 
mezzo efficace per motivare positivamente i pazienti a comprendere ed accettare le tera-
pie proposte.
La funzione ”Custom Library”, lo strumento di misura e l’integrazione del workflow in 
ambiente Cad/Cam rendono la realizzazione delle mascherine chirurgiche semplice,
veloce ed affidabile.”

Dr  Riccardo Stefani
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“Utilizzo Dss Perio ogni volta che devo 
pianificare una chirurgia parodontale.
E’ indispensabile sia per la realizzazione 
delle mascherine chirurgiche che per 
una comunicazione efficace e chiara 
con il paziente.”

Dott. Riccardo Stefani

“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


