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Perchè non siamo nati 
con bracci robotici

MADE EASY FOR YOU
Per rendere facile la scansione dentale, avremmo potuto                    
costruire la prima appendice bionica al mondo ad alta 
velocità autorizzata. Invece abbiamo inglobato tutto nel                        
nostro nuovo CS 3600 per rendere le più facili per voi le 
impronte digitali.

Per maggiori informazioni
carestreamdental.it/CS3600
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La potenza di questo

Inglobata in questo

Scanner intraorali  
CS 3500/CS 3600
Miglioramento delle relazioni dentista-laboratorio 
grazie alla tecnologia digitale

Il Laboratoire Beaupère – che si trova a Quincy-

Voisins, nell’immediata periferia di Parigi – è 

specializzato in protesica estetica con impianti 

(ad esempio con protesi definitive e a carico im-

mediato). Il laboratorio, che comprende un’équi-

pe di otto persone, lavora con una serie di marche 

di impianti, inclusi Nobel Biocare, MIS Implant e 

Zimmer, ed è equipaggiato con fresatura Amann 

Girrbach e una stampante 3D NX3 Novux.

Il passaggio al digitale
Il Laboratoire Beaupère, anche se lavora con molti 

studi odontoiatrici che stanno ancora utilizzan-

do impronte tradizionali, si è reso conto della 

necessità di adeguarsi alle tecnologie emergenti, 

ad esempio al Computer Aided Design/Computer 

Aided Manufacturing (CAD/CAM) (letteralmente 

progettazione assistita dal computer/fabbrica-

zione assistita dal computer).

«Il digitale è il futuro, e non possiamo farne a 

meno», ha dichiarato Clément Simonin, manager 

del dipartimento CAD/CAM. «Attualmente il tra-

dizionale costituisce il 20% del nostro business, 

ma il CAD/CAM è l’80% e sta crescendo. In alcuni 

casi (anteriori) talora è necessario utilizzare una 

stampante 3D poiché dobbiamo stratificare gli 

elementi».

A seguito dell’implementazione del CAD/CAM 

nel laboratorio, l’équipe del Laboratoire Beaupère 

ha rilevato che il CAD/CAM offre una serie di 

vantaggi rispetto ai metodi tradizionali: è più 

preciso, è fonte di meno insuccessi, è accurato 

quasi al 99% ed è tre volte più rapido nella produ-

zione. Inoltre, l’équipe è in grado di comunicare 

meglio con i medici via e-mail, rispetto alla situa-

zione precedente.

Altri benefici includono:

• miglioramento della qualità della vita;

• profittabilità;

• migliore gestione dei costi;

• evoluzione per i nuovi materiali.

Nonostante, per ora, il numero di clienti che in-

viano file digitalmente sia piccola (il 5% dei clienti 

in un anno), Franck Beaupère, proprietario del la-

boratorio, ha spiegato «Loro [i clienti] sono molto 

contenti dei risultati».

La scelta di un partner CAD/CAM
Il Laboratoire Beaupère, quando ha iniziato a im-

plementare la tecnologia CAD/CAM, ha lavorato 

con diverse aziende produttrici. Con la prima 

azienda scelta, ci fu una serie di problemi a causa 

delle licenze e della necessità di convertire i file al 

formato STL. In aggiunta, il fabbricante impone-

va che il laboratorio fosse attrezzato interamen-

te con le proprie apparecchiature – creando, in 

sostanza, un legame che li vincolava a una sola 

azienda. Fu provato un secondo sistema, affron-

tando di conseguenza ancora maggiori problemi. 

Infine, il laboratorio ebbe successo quando iniziò 

a lavorare con Carestream Dental e cominciò a 

utilizzare il loro scanner intraorale CS 3500. Per 

molti laboratori, quando si passa al digitale, un 

elemento di preoccupazione è il possibile carico 

finanziario. Esistono parecchi produttori di scan-

ner intraorali che lavorano secondo una filosofia 

a sistema chiuso, e richiedono spese abbastanza 

importanti per la concessione di licenze ai labo-

ratori dentali. Tuttavia, il CS 3500 è parte di un 

sistema aperto. Questo significa che i dentisti 

possono inviare le impronte a qualsiasi labora-

torio odontotecnico scelto da loro e ciò permette 

al Laboratorio Beaupère di accettare i file di Ca-

restream Dental senza pagare alcun costo per le 

licenze.

«Con lo scanner intraorale CS 3500 di Carestream 

Dental, non abbiamo avuto alcun problema per 

l’importazione dei dati, e le immagini prodot-

te erano decisamente buone per la qualità della 

mesh», ha affermato Clément Simonin. «Con CS 

3500 siamo stati in grado di ridurre il numero 

di problemi che avevamo per la precisione delle 

immagini».

Operando con Carestream Dental, in aggiunta 

alla qualità delle impronte digitali acquisite con il 

CS 3500, il Laboratoire Beaupère ha ottenuto mi-

glioramenti nel proprio flusso di lavoro.

«Il fatto che il CS 3500 acquisisca impronte in 

formato STL ha reso più facile il nostro flusso di 

lavoro», ha precisato Clément Simonin. «Inoltre, 

è possibile ri-importare i raw data [dati grezzi] in 

modo che il dentista possa scansionare nuova-

mente un’area nel caso manchino alcune infor-

mazioni».

Altre funzionalità, come ad esempio la possibilità 

di acquisire immagini in formato PLY per l’utiliz-

zo con exocad e un visualizzatore mesh per vede-

re in 3D HD la linea dei margini, hanno reso più 

rapido e lineare il flusso di lavoro del laboratorio. 

Di conseguenza, ora il laboratorio può proporre 

ai clienti prodotti addizionali, inclusi Full Zirco-

nia, Zirconia FX e titanio.

L’utilizzo della tecnologia CAD/CAM – e il lavoro 

con Carestream Dental – hanno portato benefici 

innegabili al laboratorio.

«Dai nostri clienti non abbiamo nessun 

feedback negativo, la nostra comunicazio-

ne con i medici è migliorata e praticamente 

non abbiamo mai la necessità di rilavorare 

quanto abbiamo prodotto».

Informazioni sul Laboratoire Beaupère
Il Laboratoire Franck Beaupère si trova nella 

Seine-et-Marne, vicino Parigi. Le specialità 

di competenza del laboratorio includono la 

protesica estetica compound, la protesica su 

abutment standard e abutment personalizzati 

e gli impianti cementati o fissati a vite.

Il laboratorio è attrezzato con le tecnologie 

CAD/CAM più recenti per la digitalizzazione 

nonché per la fresatura e la stampa. Inoltre 

Franck Beaupère è molto richiesto come spea-

ker sulla tecnologia CAD/CAM e sul carico im-

mediato nel flusso di lavoro per impianti.

Laboratoire Beaupère significa:

• Laboratoires AG live lab AMANN GIRRBACH;

• Lab Ambassador NOVUX;

• centri di formazione CFAONE.
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