TECNOLOGIA PER IL DENTISTA, SODDISFAZIONE PER IL PAZIENTE

I·Finder
Presa d'impronta con CBCT per protesi avvitate su
impianti

- Nessun investimento specifico
- Riduzione dei tempi di esecuzione
- Regolazione perfetta

Nº Brevetti:
EP2907474A1
P201930929

I·Finder

PAZIENTE
Ottimizzazione del
numero di visite in
clinica, evitando
situazioni indesiderate
(dolore, stress, ecc ...)
Garanzia di non rigetto
degli impianti a causa di
uno scarso adattamento
della protesi

CLINICO
Eliminazione del tempo
necessario per eseguire le
misurazioni da parte
dell'implantologo (costo
opportunità, più tempo
speso su altri pazienti).
Garanzia di adattamento
della protesi.

LABORATORIO
Riduzione dei tempi di
realizzazione delle protesi
(i modelli fisici non devono
essere scansionati).
Assenza di conflitti tra
medico e laboratorio a
causa di aggiustamenti
della protesi (assenza di
incidenti durante le
misurazioni).

CENTRO DE FRESADO
Eliminazione delle
ripetizioni delle strutture a
causa di uno scarso
adattamento (risparmio
nella produzione). Assenza
di conflitti tra il
Laboratorio e il Centro di
fresatura per problemi di
regolazione.

Come funziona?

1. Posizionamento della componente
secondaria di guarigione I-Finder-Abut

Il dentista posiziona le nostre
componenti secondarie di
guarigione i-Finder-Abut nel 1 ° o
2 ° intervento chirurgico

4. Registrazione del morso
Se è un edentulo, devi fare un
registro del morso.
Il registro del morso secco in bocca
ci è utile per poter immobilizzare la
mascella al momento
dell'esecuzione della CBCT.

2. Guarigione della gengiva

3. Impronte mascellari chirurgiche
e antagoniste semplici

Attenderemo diverse settimane
(a seconda della velocità di
guarigione del paziente) con le
cappette I-Finder-Abut avvitate
negli impianti

Effettuare solo due semplici impronte
con silicone (mascella superiore e
inferiore) con un vassoio di plastica.
Non devi colare nessuno di loro con il
gesso. È inoltre possibile creare la mesh
con la scansione intraorale.

5. Trigger CBCT al paziente e
registrazione del morso
Cottura CBCT nel paziente con le
cappette di guarigione i-Finder-Abut in
posizione e, se applicabile, con la
registrazione del morso posizionata
anche in bocca. Cottura CBCT su ogni
portaimpronta senza impronta
positiva con il gesso.

6. ONservice invia i file STL al
laboratorio
ONservice prepara i file STL per il
laboratorio, necessari solo per
lavorare con il programma
EXOCAD o 3Shape.

WorkFlow e Ciclo
Metodo I·Finder

DENTISTA

Ciclo di 4 giorni senza
ripetizioni

Il dentista posiziona
la protesi finale nella
bocca del paziente.
1 Ora

PAZIENTE

PROTESICA
Ricevimento delle
parti e
progettazione e
realizzazione delle
protesi
48 Ore

REWORK
Nel caso in cui sia
necessaria una
rilavorazione, dovrebbe
essere ripreso solo il
CBCT che aggiungerebbe
20 minuti al nostro
tempo di ciclo

LABORATORIO E
CENTRO FRESATURA

Progettazione e
fresatura della struttura
2 Ore

ONSERVICE
Verificare i file ricevuti e
procedere alla ricerca di
posizioni e orientamenti
dell'impianto
1.5 Ore

Presa della CBCT dal
paziente + impronta della
mascella da un intervento
chirurgico semplice e
antagonista e visita dal
dentista
30 Minuti

DENTISTA
Il dentista invia i file CBCT
DICOM + semplici impronte
dell'antagonista e della
mascella chirurgica a
ONservice
5 Minuti

Ciclo di 4 giorni con
ripetizioni
Il tempo del dentista
è di 1,5 ore con
ripetizioni
Il tempo del paziente
è di 50 minuti con
ripetizioni.
Costo opportunità
guadagnato
Nessuna limitazione
al numero di impianti

Metodo tradizionale
DENTISTA
PROTESICA
Ricevimento delle
parti e
progettazione e
realizzazione delle
protesi
48 Ore

Il dentista posiziona
la protesi finale nella
bocca del paziente.
1 Ora

PAZIENTE
Effettuare misurazioni
nella bocca del
paziente
1 Ora

REWORK
Nel caso in cui sia
necessaria una
rilavorazione, il dentista
dovrà prendere
nuovamente le misure
della bocca che
aggiungeranno 52 ore al
nostro tempo di ciclo

DENTISTA
Test del metallo nella
bocca del paziente
1 Ora

Ciclo di 8 giorni senza
ripetizioni
Ciclo di 13 giorni
senza ripetizioni
Tempo dentista 6
ore con ripetizioni

DENTISTA
Svuotare le cuvette e
inviarle al laboratorio
1 Ora

Tempo paziente 4
ore con ripetizioni.

Costo opportunità
perso
CENTRO
FRESATURA
Fresatura della parte
2 Ore

PROTESICA
Ricezione e scansione.
Invio del file STL al
centro di fresatura
48 Ore

Nessuna
differenziazione o
innovazione di
prodotto

Profitti
Nessuno stress per il paziente o il medico
Con precisione nella vestibilità
Numero illimitato di impianti in bocca
Nessun investimento richiesto
Non richiede formazione specifica
Elimina il tempo di prendere le misurazioni per il dentista, è fatto da un assistente
Costo opportunità, più tempo per trattare altri pazienti
Nessun vassoio di gesso da svuotare
Nessun problema di adattamento con il laboratorio o il laboratorio con il centro di fresatura

Chi siamo
ONservice fornisce una tecnologia proprietaria che consente al dentista di effettuare misurazioni digitali
della bocca del paziente attraverso una CBCT. Non è necessario alcun metodo tradizionale o scansione
intraorale.
Da ONservice elaboreremo il file dello scanner e consegneremo il file con le posizioni e gli orientamenti
degli impianti del paziente al vostro laboratorio protesico.
Siamo professionisti dedicati al settore industriale con più di 20 anni di esperienza. Lavoriamo
costantemente su nuove tecnologie brevettate per supportare diversi settori per avere servizi
migliori da fornire. ONservice è specializzata nel settore medico e continua ad espandere i confini.

www.onservice.dental
onservice@onservice.dental
Telephone: 936 847 236

