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IL PERFETTO GIOCO DI SQUADRA
GARANTITO DALLA PRECISIONE DIGITALE

La squadra si conferma essenziale 

perché lo schema di gioco garantisca 

l’ottenimento del punto decisivo  

in campo.

Odontoiatra, Odontotecnico e  

New Ancorvis operano nel flusso 

Light Solutions con questa stessa 

attitudine. Ciascuno per le proprie 

competenze.

Il flusso produttivo che New Ancorvis 

ha validato a seguito di un’intensa 

attività di analisi dei processi, 

condotta nell’ultimo biennio  

in sinergia con un’equipe altamente 

specializzata di Clinici e Tecnici,  

si configura come un flusso Full 
Digital, in un approccio del tutto 

innovativo alla materia.
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software 
multi-piattaforma

Supportato dalla moderne tecnologie 

CAD/CAM e di Stampa 3D interne a 

New Ancorvis, questo sistema 

garantisce il trasferimento automatico 

del piano di trattamento su una guida 

chirurgica personalizzata e 

contestualmente assicura la 

possibilità di progettare la 

protesi provvisoria su un 

modello di lavoro 

virtuale.

L’ottenimento 

contemporaneo  

di modello, dima 
chirurgica e 

dispositivo protesico 

provvisorio si traduce  

in un evidente risparmio  

di tempo, garantendo inoltre un 

controllo puntuale sui semilavorati 

così prodotti, ottenuto grazie alla 

padronanza delle tecnologie utilizzate.

L’utilizzo - senza alcun tipo di 

investimento iniziale - di un software 
certificato consente al Clinico di 

effettuare una diagnosi pre-implantare 

completa ed una pianificazione 

virtuale dell’intervento  

chirurgico, ottenendo una 

ricostruzione tridimensionale  

del Paziente grazie alla  

combinazione di dati  

derivanti da esami  

radiologici e  

scansioni ottiche  

dei modelli in gesso  

o scansioni intraorali.

CAD-CAM

milling 
3D-printing
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Nel flusso Light Solutions è possibile 

gestire qualsiasi tipo di intervento  
di riabilitazione implantare (edentulia 

parziale, totale e post-estrattivo), 

contando su un servizio di assistenza 
tecnica dedicato e su un percorso 
formativo altamente 

professionalizzante per il team 

Clinico-Odontotecnico.

Il sistema, in perfetto stile New 

Ancorvis, si configura come aperto  

e modulabile in relazione alle 

esigenze del caso specifico ed è 

applicabile a oltre 70 piattaforme 
implantari con compatibilità garantita 

su oltre 30 kit chirurgici.

È inoltre integrabile con i più diffusi 
sistemi di modellazione protesica  

da laboratorio per la progettazione 

virtuale del provvisorio a partire  

dal progetto implantare del Medico 

esportato in formato STL.



®LIGHTSOLUTIONS
DIGITAL SURGERY PLANNING

LIGHTSOLUTIONS
Network

Confermando la propria filosofia 

incentrata sulla valorizzazione  

della figura dell’Odontotecnico,  

New Ancorvis propone il Network 
Light Solutions, un progetto 

ambizioso fondato su un’attività 

formativa di livello Master multi-step 

che ha l’obiettivo di consentire  

ai Tecnici aderenti non solo di poter 

affiancare il proprio Clinico in maniera 

esaustiva, ma anche di svolgere  

un ruolo pro-attivo nell’approccio  

ad una nuova clientela.

NEW ANCORVIS E 3DIEMME:  
DUE ECCELLENZE SI INCONTRANO

New Ancorvis ha scelto il software 

RealGuide™ di 3DIEMME come 

software di pianificazione guidata  

per il percorso Light Solutions.  

Tre le ragioni principali:

Azienda italiana e con il medesimo 

approccio alle sfide del Digitale 

applicato alla Chirurgia Dentale.

Software multipiattaforma 

(Windows, MAC, iOS) completo, 

intuitivo e totalmente orientato al 

Cloud.

Architettura aperta e personalizzabile 

per una totale compatibilità al mondo 

Full Digital di New Ancorvis.
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA TOTALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

RILEVAZIONE  
DELLE IMPRONTE
Rilevare impronta 
dell’arcata da trattare 
chirurgicamente.
Rilevare impronta 
dell’arcata antagonista.

Materiali da utilizzare  
per le impronte:
Arcata edentula:
Polisolfuri- alginato.
Arcata antagonista:
Se denti non stabili: Alginato.
Se denti stabili: Silicone, 
poliesteri o polivinilsilossani.

Le impronte dovranno essere 
rilevate con la massima 
estensione ed il massimo 
dettaglio (consigliato l’utilizzo 
di funzionali in resina 
personalizzati).

SVILUPPO MODELLI  
IN GESSO
Sviluppare i modelli 
evitando la creazione  
di imperfezioni o bolle.

Materiali da utilizzare  
per i modelli:
Gesso extra duro di IV classe.
(impiegabile con Scanner da 
laboratorio).

RILEVAZIONE DIMENSIONE 
VERTICALE E
RAPPORTI OCCLUSALI
La procedura è 
compatibile a quella 
della costruzione  
della protesi totale.

Materiali da utilizzare  
per i modelli:
La procedura è compatibile  
a quella della costruzione  
della protesi totale.
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA TOTALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

PROVA ESTETICA
La procedura è 
compatibile a quella 
della costruzione  
della protesi totale.
Quando presente, 
utilizzare la protesi 
preesistente rendendola 
congrua.

Materiali da utilizzare:
Resina per basi, Denti in resina.

DUPLICAZIONE  
DELLA PROTESI 
Duplicare fedelmente  
in resina la protesi 
perfettamente ribasata.

Materiali da utilizzare:
Resina trasparente di tipo 
ortodontico.

Materiali da utilizzare:
Resina tipo Duralay.
Silicone trasparente.
(consigliato l’utilizzo del Kit 
Evobite).

FISSAGGIO EVOBITE
Applicare spot di  
resina ai fini di creare  
un piano fisso di appoggio 
tra l’Evobite e la protesi 
duplicata. Fissare l’Evobite 
sulla duplicazione della 
protesi mediante l’apporto 
di silicone trasparente, 
lasciando libero il lato 
rivolto verso l’arcata 
antagonista. Tenere il 3D 
Marker frontale più centrato 
possibile in corrispondenza 
della linea mediana, prima 
di fissare l’Evobite sulla 
duplicazione della protesi.
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA TOTALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

Materiali da utilizzare:
Silicone trasparente.
(consigliato l’utilizzo  
del Kit Evobite).

FISSAGGIO DELL’EVOBITE NEL CAVO ORALE
CON ARCATA ANTAGONISTA
Il Clinico dovrà posizionare la duplicazione  
della protesi nel cavo orale ed inserire 
in modo corretto l’Evobite sulla stessa.
Guidando la chisura della bocca,  
ribasare in silicone  
trasparente facendo  
stazionare il paziente  
ad arcate separate  
(tale procedura dovrà  
essere eseguita sia in  
presenza di arcata  
antagonista con denti  
naturali, sia con paziente  
totalmente edentulo).

In caso di paziente  
totalmente edentulo,  
l’Evobite dovrà essere  
bloccato sulla duplicazione  
della protesi  
precedentemente costruita  
anche sull’arcata antagonista. 
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA TOTALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

SCANSIONE OTTICA DEI MODELLI
I modelli dovranno essere scansiti con il massimo dettaglio: 

MODELLO  
MASTER

WAXUP

EVOBITE

MODELLO  
ANTAGONISTA

TUTTE LE SCANSIONI 
DOVRANNO ESSERE 
ACCOPPIATE NELLO STESSO 
SISTEMA DI RIFERIMENTO
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA TOTALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

CONSEGNA DIMA RADIOLOGICA AL PAZIENTE PER ESAME CT/CBCT
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA TOTALE 
PROTOCOLLO DIGITALE

RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE
Acquisire scansione intraorale dell’arcata da trattare 
chirurgicamente.
Acquisire scansione intraorale dell’arcata antagonista.
Acquisire scansione della protesi, quando presente
(in tal caso renderla congrua e perfettamente 
ribasata).
Acquisire scansione della relazione centrica  
tra le due arcate.

Le scansioni dovranno essere eseguite con  
la massima estensione ed il più possibile prive  
di buchi o mancanze.

STAMPA 3D DEI MODELLI

Allineare tutte le scansioni in un 
sistema di riferimento comune.

Qualora il software di scansione 
non lo preveda, inviare anche il 

file del check occlusale.
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA TOTALE 
PROTOCOLLO DIGITALE

EVOBITE
Preparare l’Evobite  
come da protocollo 
tradizionale.

FISSAGGIO DELL’EVOBITE
CON ARCATA ANTAGONISTA
Fissare l’Evobite  
come da protocollo 
tradizionale.

SCANSIONE DELL’EVOBITE
Scansire l’Evobite 
inserito nel cavo orale.
Scansire completamente 
l’Evobite fuori dal cavo 
orale.
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA TOTALE 
PROTOCOLLO DIGITALE

CONSEGNA DIMA RADIOLOGICA AL PAZIENTE PER ESAME CT/CBCT
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA PARZIALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

RILEVAZIONE  
DELLE IMPRONTE
Rilevare impronta 
dell’arcata da  
trattare  
chirurgicamente.
Rilevare impronta 
dell’arcata antagonista.

Materiali da utilizzare  
per le impronte:
Su denti stabili: Silicone, 
poliesteri o polivinilsilossani.
Su denti non stabili: Alginato.
Le impronte dovranno essere 
rilevate con la massima 
estensione ed il massimo 
dettaglio (consigliato l’utilizzo 
di funzionali in resina 
personalizzati).

SVILUPPO MODELLI  
IN GESSO
Sviluppare i modelli  
in gesso extra duro 
evitando la creazione  
di imperfezioni o bolle.

Materiali da utilizzare  
per i modelli:
Gesso extraduro di IV classe.
(impiegabile con Scanner da 
laboratorio).

RILEVAZIONE  
DIMENSIONE 
VERTICALE E
RAPPORTI OCCLUSALI
Rilevare la corretta 
dimensione verticale 
utilizzando check-bite 
rigido.

Materiali da utilizzare  
per masticazione:
Cera rigida o resina.
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA PARZIALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

FISSAGGIO EVOBITE  
SU MODELLO
Applicare spot di resina 
radio trasparente a  
livello occlusale 
compensando  
in particolare modo  
lo spazio in 
corrispondenza  
delle zone edentule.
Tenere il 3D Marker 
frontale più centrato 
possibile in 
corrispondenza della 
linea mediana, prima  
di fissare l’Evobite:  
infine applicare il silicone 
solo su lato modello.

Materiali da utilizzare:
Resina tipo Duralay, Silicone 
trasparente (consigliato 
l’utilizzo del Kit Evobite).

FISSAGGIO NEL CAVO 
ORALE DELL’EVOBITE 
CON ARCATA  
ANTAGONISTA
Dopo avere posizionato 
l’Evobite nella cavità 
orale, fare chiudere le 
arcate al paziente 
mantenendole 
leggermente separate e 
ribasare la forchetta con 
silicone.

Materiali da utilizzare:
Silicone trasparente.
(consigliato l’utilizzo del Kit 
Evobite).
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA PARZIALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

SCANSIONE OTTICA DEI MODELLI
I modelli dovranno essere scansiti con il massimo dettaglio: 

SCANSIONE 
MODELLO

SCANSIONE 
MODELLO 
CON EVOBITE

SCANSIONE 
EVOBITE  
COMPLETO

TUTTE LE SCANSIONI 
DOVRANNO ESSERE 
ACCOPPIATE NELLO STESSO 
SISTEMA DI RIFERIMENTO
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA PARZIALE 
PROTOCOLLO TRADIZIONALE

CONSEGNA DIMA RADIOLOGICA AL PAZIENTE PER ESAME CT/CBCT
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA PARZIALE 
PROTOCOLLO DIGITALE

RILEVAZIONE DELLE IMPRONTE

Acquisire scansione dell’arcata da trattare 
chirurgicamente. 
Acquisire scansione dell’arcata antagonista.
Acquisire scansione della relazione centrica  
tra le due arcate.

Le scansioni dovranno essere eseguite con  
la massima estensione ed il più possibile  
prive di buchi o mancanze.

STAMPA 3D DEI MODELLI
Scansire l’Evobite 
inserito nel cavo orale.
Scansire completamente 
l’Evobite fuori dal cavo 
orale.

Allineare tutte le scansioni in un 
sistema di riferimento comune.

Qualora il software di scansione 
non lo preveda, inviare anche il 

file del check occlusale.
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA PARZIALE 
PROTOCOLLO DIGITALE

FISSAGGIO  
EVOBITE SU  
DENTI NATURALI
Fissare l’Evobite 
direttamente nel cavo 
orale nell’arcata da 
trattare chirurgicamente 
mediante apporto  
di silicone.

Materiali da utilizzare:
Silicone trasparente.
(consigliato l’utilizzo  
del Kit Evobite).

FISSAGGIO NEL  
CAVO ORALE  
DELL’EVOBITE 
CON ARCATA  
ANTAGONISTA
Una volta bloccato 
l’Evobite nella prima 
arcata, fare chiudere  
le arcate al paziente 
mantenendole 
leggermente separate  
e bloccare con silicone 
anche l’arcata 
antagonista.

Materiali da utilizzare:
Silicone trasparente.
(consigliato l’utilizzo  
del Kit Evobite).
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FASE DI PREPARAZIONE EDENTULIA PARZIALE 
PROTOCOLLO DIGITALE

SCANSIONE DELL’EVOBITE
Scansire l’Evobite 
inserito nel cavo orale.
Scansire completamente 
l’Evobite fuori dal cavo 
orale.

CONSEGNA DIMA RADIOLOGICA AL PAZIENTE PER ESAME CT/CBCT
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PROCEDURA DI SCANSIONE DEI MODELLI 
CON SCANNER DA LABORATORIO

•  Fissare il modello sulla base 
portamodelli dello scanner  
in maniera stabile.

•  Eseguire la scansione del modello, 
ponendo attenzione ad includere 
tutte le zone anatomiche, comprese 
le zone posteriori ed i fornici  
(se compresi nell’impronta).

•  Una volta terminata la scansione  
del modello master, estrarlo dallo 
scanner, introdurre il duplicato  
in resina della prova estetica 
(opportunamente resa opaca) 
assicurandosi che risulti 
perfettamente calzata sul modello. 
Fissare nuovamente il modello così 
composto sulla base portamodelli 
dello scanner ed avviare il processo di 
scansione. Sincerarsi di ottenere una 
scansione completa e priva di buchi.

•  Terminata anche questa scansione 
inserire l’Evobite (opportunamente 
reso opaco) sulla protesi in resina, 
controllare che la protesi non si 

sposti dalla sua posizione originale 
sul modello e dare il via ad una 
nuova scansione. Sincerarsi di 
ottenere una scansione completa e 
priva di buchi e controllare di avere 
incluso i 3D Marker presenti.

•  Ultimata questa fase, estrarre  
il modello assemblato di tutte  
le componenti sopra descritte, 
quindi fissare l’Evobite sulla base 
portamodelli o sul supporto  
per wax-up (per gli scanner che 
dispongono di questo accessorio), 
quindi eseguire la scansione. 
Consigliata la scansione delle due 
facce (sopra e sotto), da unire  
in un unico file in formato stl che 
rappresenti l’Evobite dettagliato  
in tutte le sue parti.

•  Effettuare il matching virtuale  
di tutte le scansioni eseguite 
(utilizzando le procedure del 
software del Laboratorio) in modo 
che risultino tutte allineate. 

EDENTULIA TOTALE

La scansione dei modelli può essere eseguita con qualsiasi scanner  
che consenta l’esportazione dei dati in formato stl.

Scansione 
modello master

Scansione modello 
master + duplicato 

della protesi

Scansione modello 
master + duplicato 

della protesi  
+ Evobite

Scansione Evobite 
(ottenuta come 
somma scan INF 

+ scan SUP)
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PROCEDURA DI SCANSIONE DEI MODELLI 
CON SCANNER DA LABORATORIO

•  Fissare il modello sulla base 
portamodelli dello scanner  
in maniera stabile.

•  Eseguire la scansione del modello, 
ponendo attenzione ad includere 
tutte le zone anatomiche evitando 
parti mancanti e buchi.

•  Una volta terminata la scansione  
del modello master, estrarlo dallo 
scanner e fissare l’Evobite sul 
modello, calzandolo accuratamente 
e bloccandolo ai fini di evitare 
qualsiasi spostamento durante  
i movimenti del piattello.  
Eseguire la scansione come se fosse 
un Wax-up. Sincerarsi di ottenere 
una scansione completa priva di 
buchi e controllare di avere incluso  
i 3D Marker presenti.

•  Ultimata questa fase, estrarre  
il modello assemblato di tutte  
le componenti sopra descritte, 
quindi fissare l’Evobite sulla base 
portamodelli o sul supporto  
per wax-up (per gli scanner che 
dispongono di questo accessorio), 
quindi eseguire la scansione. 
Consigliata la scansione delle due 
facce (sopra e sotto), da unire  
in un unico file in formato stl che 
rappresenti l’Evobite dettagliato  
in tutte le sue parti.

•  Effettuare il matching virtuale  
di tutte le scansioni effettuate 
(utilizzando le procedure del 
software del Laboratorio) in modo 
che risultino tutte allineate. 

EDENTULIA PARZIALE

La scansione dei modelli può essere eseguita con qualsiasi scanner  
che consenta l’esportazione dei dati in formato stl.

Scansione modello master Scansione modello master 
+ Evobite

Scansione Evobite 
(ottenuta come somma  
scan INF + scan SUP)
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PROTOCOLLO RADIOLOGICO

Una volta verificata la perfetta calzata 
in bocca della guida radiologica e 
dell’Evobite inviare il Paziente al 
Centro Radiologico per l’esecuzione 
dell’esame tomografico, se privi  
di macchinari in studio.
IMPORTANTE: il Paziente deve essere 
addestrato a posizionare 
correttamente la guida radiologica. 
Mostrare al Paziente come calzare  
la guida e fare qualche prova per 
accertarsi che la procedura sia ben 
chiara. La guida radiologica DEVE 
essere conservata e riconsegnata  
allo Studio.

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE: 
A CURA DI CHI ESEGUE LA SCANSIONE
•  Rimuovere se possibile oggetti che 

possono introdurre artefatti nelle 
immagini (gioielli, piercing, ecc.).

•  Assicurarsi che il Paziente indossi 
correttamente la guida radiologica.

•  Posizionare il paziente all’interno  
del campo di acquisizione della 
macchina ed assicurarsi che rimanga 
immobile durante l’acquisizione  
delle immagini.

IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE  
DI ACQUISIZIONE:
•  Campo visivo (FOV: Field Of View): 

le sezioni devono avere il medesimo 
campo visivo che deve includere 
tutte le zone di interesse, in 
particolare i 3DMarker connessi 
all’Evobite.

•  Acquisire tutte le sezioni di uno 
stesso esame nella medesima 
direzione e mantenere costante  
lo spazio tra le sezioni (minore o 
uguale allo spessore della singola 
sezione).

•  Eseguire una singola acquisizione 
del Paziente con l’Evobite in 
posizione (non è necessario  
allineare il piano di acquisizione  
con l’Evobite).
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PROTOCOLLO RADIOLOGICO

Assicurarsi che i 3DMarker siano completamente inclusi nel volume  
di acquisizione, come si vede nelle immagini sottostanti:

ARCATA COMPLETA EMIARCATA PROTESI TOTALE RADIOPACA

SITUAZIONI DA EVITARE


