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Dentalcad offre il servizio di ritiro e consegna.
Per usufruirne, compila il form dedicato nella relativa sezione

all’interno del nostro sito.

Se hai bisogno di altre informazioni contattaci allo 0236631888
oppure invia una mail a segreteria@dentalcadmilano.it

Se vuoi venirci a trovare,
previo appuntamento, siamo in:

Via Cavriana, 3
20134 Milano 
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Dentalcad si completa con il suo reparto specializzato in ortodonzia 
mobile, abbracciando tutte le scuole ortodontiche, sviluppando i dispositivi 
ortodontici secondo “autore”.
Le apparecchiature mobili sono sviluppate anche personalizzando tutte le 
parti in resina secondo la scelta del paziente che può utilizzare colori e 
caratterizzazioni su misura, questo per rendere il tutto più divertente e 
coinvolgere il bambino durante tutta la fase di cura nel collaborare.

L’ortodonzia fissa viene costruita sia secondo la metodica tradizionale per cui 
con Bracket in metallo oppure per rispondere alle esigenze di estetica con 
Bracket in ceramica.

Dentalcad mette a disposizione anche i dispositivi per la tecnica più di nicchia 
cosiddetta linguale, dove i Bracket vengono posizionati nella parte 
linguale/palatale del dente per rendere totalmente invisibile il dispositivo.

Oltre alle metodiche tradizionali di ortodonzia fissa e mobile, Dentalcad 
progetta e sviluppa la oramai conosciuta da tutti ortodonzia invisibile, che 
permette di  migliorare la linea estetica dei denti senza avere fastidi ingombri 
e non rinunciando ad essere fashion.

La Dentalcad abbraccia la metodica delle mascherine sequenziali il che 
significa arrivare al risultato finale con una programmazione digitale creando 
modifiche tramite progetto cad e stampa dei modelli con stampante 3D.
La sistematica Di-Smile prevede il ricevimento di impronte in silicone 
superiore ed inferiore oltre a cera di masticazione. Viene fatta una 
acquisizione dati al computer ed elaborata in 3D:  questo per permettere al 
tecnico di effettuare tutte le modifiche necessarie. Con lo studio digitale 
siamo in grado di dare una previsione del risultato finale per cui il clinico 
riceve un clinceck su CD che gli permette di poter presentare il caso e la sua 
risoluzione direttamente tramite computer. 

Questo rende partecipe il paziente e lo gratifica nella scelta, consapevole dello 
studio effettuato sia dal laboratorio e successivamente approvato dal clinico.

Una volta accettato il caso si prosegue con la creazione dei modelli con set up 
utili per poter stampare le mascherine sequenziali. Ogni mascherina oltre ad 
essere numerata rappresenta uno spostamento e quindi avanzamento verso 
quello che sarà il risultato finale.

Dentalcad utilizza un programma Orthoanalizer della 3Shape, tra i più 
innovativi e completi oggi in commercio.
La sistematica di ortodonzia invisibile permette di trattare sia arcata inferiore 
che superiore contemporaneamente oppure solo una delle arcate interessate 
da allineamento. Nei casi più complessi possono essere utilizzati dei 
cosiddetti “attachments” di diverse forme per aumentare la torsione e quindi 
lo spostamento del dente. Può accadere che in alcuni casi si debba anche 
intervenire con dello stripping per aiutare alcuni movimenti specie nei casi di 
maggior affollamento dentale e quindi dove lo spazio di azione rimane esiguo.
Dentalcad è pronta per offrire ai clinici la massima esperienza e conoscenza 
nell’ambito dei set up virtuali ed in digitale.

Il nostro laboratorio progetta e sviluppa anche il Posizionatore, un 
apparecchio nato in caucciù come rifinitore ortodontico per chiudere ultimi 
spazi o rifinire ultimi particolari. Abbandonato negli ultimi anni ma non da 
tutti, Dentalcad continua a mantenere la tradizione e vivo il dispositivo in 
essere per rispondere alle richieste di tutti i clinici.


