
Come Orientarsi 
per avere un approccio sistematico 
con Orto Specialign e per gestire i casi 
in modo più semplice ed efficiente.
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COME REGISTRARSI

 
1. Utilizzando un sistema Mac oppure Windows aprire il browser 

Google Chrome e digitare l’indirizzo https://doctor.simplyceph.com, com-
parirà la seguente maschera. 

2. Iscriversi utilizzando la propria email ed una password a propria scelta 
    e, in automatico, arriverà la vostra richiesta ad Ortospecialign che darà 
    l’approvazione.

3.  Una volta entrati nella piattaforma potrete inserire il vostro primo caso 
cliccando sul comando New Patient.
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COME REGISTRARSI

 
4. Si aprirà una maschera dove inserire tutti i dati del paziente. 

La seconda parte può essere tralasciata in quanto si richiedono alcuni dati 
del paziente che non sono indispensabili
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COME REGISTRARSI

 
5. Prima di inserire i Records e il piano di trattamento per poi spedire 
il caso, cliccare sul tasto grigio in alto a destra con la scritta Profile.
Si aprirà una maschera dove sulla sinistra troverete dei bottoni. Il primo 
Details vi chiederà di reinserire i dettagli del paziente.

Il secondo bottone Related offices vi chiederà di inserire l’indirizzo dello 
studio e fatturazione. 

Pag. 4



COME REGISTRARSI

 

Una volta inseriti i dati cliccando il pulsante Add new saranno registrati e 
messi nella schermata. 
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COME REGISTRARSI

 
6. L’ultimo bottone Clinical preferences serve per impostare le vostre 

preferenze cliniche che rimarranno sempre memorizzate, ma che  
potranno in ogni momento essere modificate. 
Le richieste sono quelle di avere mascherine passive, stripping prima 
del setup, espansione dell’arcata, discrepanza fra i denti,

come deve essere la visione della zona anteriore, come si vuole l’occlu-
sione, come deve essere il taglio delle mascherine e se si vogliono degli 
attachments.
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COME CARICARE UN CASO

 
7. Cliccando sul tasto home tornerete sulla prima pagina dove basterà 

andare sul codice del vostro ordine come ad esempio (view KWKVZ). 
Ricliccando sul tasto tornerete nella pagina di inserimento dei Records.
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COME CARICARE UN CASO

 
8.  L’operazione successiva sarà quella di inserire le foto del paziente , la 

panoramica e il file STL da scanner intraorale oppure da scannerizza-
zione dei modelli.        

Sulla pagina vedrete le richieste  Model, Photos e X-Rays, cliccando su 
add si aprirà la pagina di ricerca file, cliccare nella cartella di riferimento per 
l’inserimento delle foto del paziente.
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COME CARICARE UN CASO

 
Per una più veloce ricerca vi consigliamo di fare una cartella del paziente 
con dentro tutte le informazioni richieste. Procedere all’inserimento dei re-
cords. Per le foto specificare se si tratta dell’immagine frontale o delle tre 
intraorali richieste, procedere poi all’Upload.
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COME CARICARE UN CASO

 
Per quanto riguarda il tasto Composite non è da utilizzare. Meglio caricare 
le foto come indicato nei passaggi precedenti. Una volta inserita anche la 
panoramica si può procedere con l’acquisizione dei file STL dei modelli op-
pure dello scanner intraorale.

Per l’inserimento del file bisognerà inserire un modello alla volta tramite la 
tendina in alto a destra. Una volta aggiunti entrambi i modelli si potrà pro-
cedere con Upload.
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COME CARICARE UN CASO

 
9. Finita l’operazione di inserimento si può passare al secondo step 

Treatment plan. 

Comparirà una maschera dove aggiungere alcuni parametri come, il piano 
di trattamento e in quale classe si desidera finire.
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COME CARICARE UN CASO

Segnalare se ci sono delle estrazioni, impianti, protesi oppure degli spazi da 
considerare.

Per ultimo la scelta di voler terminare con solo mascherine attive, o se ci 
fosse una differenza di numero di mascherine attive fra il superiore e l’in-
feriore, si potrà scegliere di inserire mascherine passive per avere il mede-
simo numero su entrambe le arcate. Per quanto riguarda il Trimming type 
selezionare sempre standard.
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COME CARICARE UN CASO

10. L’ ultimo step è quello dove si può indicare una preferenza di consegna 
delle mascherine al paziente e nuovamente l’indirizzo di consegna. 
Effettuata questa operazione si clicca sul bottone verde  Send to 
Ortospecialized per inoltrare il caso. 
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LA PRESA DELLE IMPRONTE

Dal momento che si stanno fabbricando delle mascherine di precisione, 
è fondamentale per chi non utilizza uno scanner prendere delle impronte 
di precisione in polivinilsiloxano. Le impronte non devono presentare sti-
rature o parti mancanti nei settori posteriori. Nel caso ci fossero dei denti 
da ricostruire, conviene effettuare la loro ricostruzione prima della presa 
dell’impronta.

Per una maggiore praticità conviene prendere le impronte con cucchiai in 
plastica, anche perchè non vengono recuperati. Le impronte vanno spedite 
a Ortospecialized, qui verranno colate dal laboratorio e creati i modelli in 
gesso, che saranno poi scannerizzati  per creare il file STL che sarà  inserito 
direttamente nei records del vostro paziente.
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LA PRESA DELLE IMPRONTE

Se invece si prendono le impronte in maniera digitale con uno scanner, 
controllate che le arcate siano completamente riprodotte con tutti i contorni 
dei denti.

Presa l’impronta e creato il file STL, potete direttamente inserire il file  nella 
cartella del paziente per poi inserirlo nei records della registrazione.
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COME SCARICARE IL PROGRAMMA 
PER IL SETUP 

Quando il setup è pronto, verrà mandata una email con il programma 
Ortospecialign setup da scaricare. Il programma funziona solo su piattafor-
ma Windows. Se utilizzate un Mac dovrete scaricare il programma Parallels 
che vi fornirà una piattaforma Windows. Il programma verrà caricato in au-
tomatico, seguendo le istruzioni sarà scaricato sul desktop.

Come primo passaggio cliccare sul si, per iniziare a scaricare il programma, 
poi next.
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COME SCARICARE IL PROGRAMMA 
PER IL SETUP 

Il programma inizierà a scaricarsi, confermare il  ripristino nella schermata 
piccola e poi chiudere.
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COME SCARICARE IL PROGRAMMA 
PER IL SETUP 

Al termine comparirà questa schermata dove schiacciare finish.

Andando avanti apparirà ancora un’ultima maschera, confermare col si sul-
la schermata e il programma è pronto per essere utilizzato.
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COME FUNZIONA IL SETUP  

1.Ecco come appare la pagina dove andare a scaricare il setup. 
Sulla sinistra potrete vedere tutti i vostri ordini, il vostro paziente, gli ordini 
che richiedono dei controlli, e quelli piu recenti. 
Una volta selezionato quello che vi interessa si aprirà il setup. 

2. Questa è la schermata con scaricato il setup. Sulla destra si trova un 
pannello con tutti i tasti per le varie visualizzazioni del modello.
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COME FUNZIONA IL SETUP  

3. Di seguito sono rapresentate le specifiche di ogni tasto.
 

    Visione di entrambe le arcate.

    Visione arcata superiore.

    Visione arcata inferiore.

    Inserire o disinserire la gengiva.

    Visione degli attachments. 

    Visione delle correzioni di stripping.

    Visione dei punti di contatto.

    Visione di una griglia millimetrata.

              Cliccando su questo bottone si aprirà 
    un’ altra tendina con altri quattro  pulsanti.

    Visione delle misure della larghezza dei denti.

    Visione  della sezione trasversale.

    Visione della lunghezza dell’arcata.

    Visione della larghezza dell’arcata.
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COME FUNZIONA IL SETUP  

4. Sulla sinistra si trova un altro  pannello con i tasti per la visione dei vari 
setup e i dati riguardanti i movimenti dei denti e le informazioni relative 
alle mascherine.

 
    Visione del primo setup in base alle 
    indicazioni date

    Visione del setup dove poter effettuare le 
    varie modifiche e correzione sui singoli denti, 
    come torque, rotazione, tip, intrusione, estru- 
    sione, vestibolarizzazione e lingualizzazione

    Visione del setup con la malocclusione iniziale.

    Visione dei valori di spostamento dei singoli denti.

    Visione dei dati generali.

    Sopra i tasti del pannello di destra ci sono 
    questi quattro simboli. La freccia serve a 
    chiudere la tendina, il secondo simbolo a 
    dividere lo schermo in due parti in verticale, 
    il terzo a dividere lo schermo in due parti in 
    orizzontale. Con l’ultimo simbolo si va nelle 
    impostazioni che dovranno essere come da figura. 



COME FUNZIONA IL SETUP

    Sopra alla tendina di sinistra, ci sono i due 
    pulsanti con raffigurate le frecce singole che   
    vengono utilizzate nella correzione del setup,  
    per tornare indietro oppure andare avanti,   
    mentre il pulsante con raffigurate le quattro  
    frecce serve ad avere la visione del setup a  
    pieno schermo.
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Al centro ed in alto sullo schermo trovate questa schermata che vi indica 
quale tipo di setup state visionando Vsc1. Se questo è corretto potete 
direttamente approvare il caso cliccando sul bottone di destra .

Nel caso in cui il setup sia il Vsc1.1, quindi quello su cui si possono fare 
le correzioni, bisognerà rimandarlo cliccando sul bottone Revise.

Nella schermata sotto il modello si potrà agire su diversi tasti: i primi 
quattro servono per spostare i modelli nelle varie visioni, frontale,sinistra, 
destra e visione posteriore. Se si seleziona una sola arcata, comparirà  
anche il tasto della visione occlusale.

La simulazione vi permetterà di vedere quante mascherine, sia superiori 
che inferiori, verranno costruite per il caso oltre a vedere, schiacciando 
sulla freccia, il movimento di correzione del setup, mentre la sovrapposi-
zione vi fa vedere quando e come si stanno muovendo I denti.

Gli ultimi due tasti sono quelli della simulazione e della sovrapposizione. 



VISIONE DELLE SCHERMATE DEL SETUP  

INIZIALE

SUPERIORE
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VISIONE DELLE SCHERMATE DEL SETUP  

INFERIORE

ESCLUSIONE DELLA GENGIVA
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VISIONE DELLE SCHERMATE DEL SETUP  

ATTACHMENTS

DATI DELLO STRIPPING
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VISIONE DELLE SCHERMATE DEL SETUP  

MISURA LARGHEZZA DENTI

MISURA LUNGHEZZA ARCATA
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VISIONE DELLE SCHERMATE DEL SETUP  

MISURA LARGHEZZA ARCATA

SEZIONE TRASVERSALE
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VISIONE DELLE SCHERMATE DEL SETUP  

VISIONE DEI DUE MODELLI IN VERTICALE

VISIONE DEI DUE MODELLI IN ORRIZZONTALE
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VISIONE DELLE SCHERMATE DEL SETUP  

DATI GENERALI 

DATI DEI VALORI DEI SINGOLI DENTI
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COME CORREGGERE IL SETUP  

1. Ritornando sulla pagina iniziale del setup, cliccando a sinistra su VSc1.1
verrà visionato il modello corretto del caso. Da qui potremo lavorare sui 
singoli denti per effettuare le varie correzioni qualora ce ne fosse bisogno.
Nel caso non ci fosse il setup VSc1.1 cliccare sul pulsante EDIT di fianco 
al setup Vsc1.

2. Una volta aperto il setup VSc1.1 cliccando sul dente questo diventerà blu 
e a seconda della posizione dei modelli potrete intervenire nelle seguenti 
correzioni:
posizione frontale apparirà una riga verde con due pallini. 
Andando sopra al pallino più interno e tenendo premuto il tasto del mouse 
ci permetterà di fare il movimento di Tip,ricordatevi che se vedete il segno 
rosso alla estremità mesiale o distale vi stà indicando un punto di contatto 
troppo accentuato.
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COME CORREGGERE IL SETUP  

Lavorando invece sul pallino più esterno potrete intrudere ed estrudere il 
dente in funzione della correzione che dovrete applicare.

Sulla parte sinistra troverete la tabella con segnato il dente coinvolto nello 
spostamento e i suoi valori, che cambieranno in base alle vostre modifiche.
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COME CORREGGERE IL SETUP  

Passando ora col modello in posizione occlusale, si possono effettuare mo-
vimenti di rotazione sempre agendo sul pallino verde.

Mentre se si agisce direttamente sul dente lo si può spostare sia in senso 
vestibolare che in senso linguale.

L’ultima correzione che si può fare è quella del torque. Posizionando di lato 
il modello si visualizzerà la linea verde con i due pallini. Cliccando su quello 
più vicino al dente si effettuerà il torque, mentre quello esterno intrude ed 
estrude.
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COME CORREGGERE IL SETUP  

Per una visione migliore, andando con la freccia sul modello e tenendo 
premuto il tasto destro del mouse, potrete ruotare il modello nella posizione 
che ritenete più adatta, in maniera da avere una visione più corretta del 
movimento da effettuare.

Se non lavorate con il mouse, ma con il Trackpad del computer, dovrete 
muovervi con le due dita posizionate al centro. 
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CONCLUSIONE  

Dopo aver effettuato tutti i movimenti di correzione che ritenete opportu-
ni, potrete, cliccando con il tasto Revise in alto nella schermata, inoltrare 
il setup. 
Entro poco tempo riceverete il nuovo setup da revisionare. Se ci sono dei 
problemi, oppure sono stati effettuati dei movimenti non corretti, vi verranno 
segnalati.  
A questo punto se tutto è a posto potete inoltrare il setup con il tasto Appro-
ve. Da questo momento in poi occorreranno alcune settimane per ricevere 
il manufatto.
Tutte le mascherine presentano una numerazione, sono tutte correlate con il 
modello dove sotto sarà stampato il codice del paziente. Nella scatola che vi 
verrà consegnata, oltre alle mascherine e ai modelli, troverete anche i fogli 
relativi alle preferenze del caso. 
Se si sceglie di far produrre le mascherine passive, per pareggiare il totale 
delle mascherine per entrambe le arcate si ricorda che ne verrà prodotta 
solo una, che funzionerà anche da mascherina di contenzione. 
Se, comunque, ci fosse la necessità di produrne altre, vi ricordo che avete a 
disposizione il modello che potrete utilizzare per farle stampare da un vostro 
laboratorio di fiducia, oppure richiederle direttamente a noi  come eventuale 
servizio aggiuntivo.
Vi informiamo che il setup lavora con spostamenti da 0,22mm. Le prime 
mascherine vengono prodotte con spessore da 0,30mm. mentre le ma-
scherine successive sono prodotte in spessore da 0,40mm. La differenza di 
spessore consente un più graduale adattamento del paziente agli sposta-
menti dentali, garantendo un più preciso inserimento della mascherina su-
cessiva. Per quanto riguarda il cambio delle mascherine, dipende da quanto 
il paziente e rigoroso nel portarle.
Se il paziente porta la mascherina per 22/23 ore al giorno, la sostituzione 
può avvenire dopo 2/3 settimane. Nel caso il paziente sia meno collabora-
tivo conviene mantenere la mascherina per almeno 3/4 settimane. In ogni 
caso controllate sempre che la mascherina sucessiva calzi perfettamente 
prima di sostituirla.
Per qualsiasi informazione di seguito troverete tutti i contatti degli agenti 
diretti e dei concessionari che collaborano con noi.
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PINZE YDM SPECIFICHE PER LE MASCHERINE 

Linea di pinze YDM sono progettate per migliorare le forme ed eventuali rifiniture 
delle mascherine. Tutte le pinze vengono prodotte con la massima cura utilizzando i 
migliori standard qualitativi per assicurare le migliori performance e longevità degli 
strumenti.

Ortospecialized

Rivenditore esclusivo per l’Italia

Cod. 27448
Pinza per taglio 

a lacrima

Cod.27449
Pinza per applicazioni 

verticali.
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PINZE YDM SPECIFICHE PER LE MASCHERINE 

Ortospecialized

Rivenditore esclusivo per l’Italia

Cod. 27450
Pinza per applicazioni 

orrizontali.

Cod.27451
Pinza per tagli 

rotondi
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