


 

 

 

 

Pensi di avere un limite, così provi a toccare questo limite. Accade qualcosa. E immediatamente 

riesci a correre un po’ più forte, grazie al potere della tua mente, alla tua determinazione, al 

tuo istinto e grazie all’esperienza. Puoi volare molto in alto.  

(Ayrton Senna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







PREFAZIONE 
 

Oggi, dopo drammatici mesi di emergenza Covid-19, nessuno mette più in dubbio che le competenze 

e gli asset digitali della nostra società siano un fattore critico di sopravvivenza, ancor prima che di 

successo. Tanto da arrivare ad affermare che le imprese possono essere ricondotte a tre categorie: 

quelle digitalizzate, quelle in via di digitalizzazione e quelle destinate a chiudere per mancanza di 

evoluzione digitale. L’argomento di questa tesi tratta uno dei temi più discussi, quello della 

trasformazione digitale con esposizione implementativa del completo processo di digitalizzazione in 

ambito medicale in linea con i requisiti del piano Industria 4.0. 

L’espressione Industry 4.0, definita da molti come la quarta rivoluzione industriale, è ormai di uso 

comune, rischiando di diventare esclusivamente una possibilità di usufruire di incentivi fiscali molto 

vantaggiosi, creando una vera e propria ambiguità per la quale si potrebbe pensare che sia sufficiente 

effettuare investimenti rilevanti in tecnologie di ultima generazione per entrare nel mondo digitale. 

Industria 4.0 è principalmente una cultura con essenza digitale, che sfrutta al massimo le possibilità 

offerte dalle tecnologie abilitanti, dando modo di creare modelli di business assolutamente innovativi 

per la creazione di vantaggio competitivo nel tempo. Il cambiamento culturale impone un 

ripensamento nei modi di fare business, nell’organizzazione dell’azienda, nei processi produttivi, 

gestionali ma anche nei ruoli e nelle responsabilità delle persone che costituiscono l’organizzazione. 

La digitalizzazione che stanno vivendo le imprese, è qualcosa che non può essere ignorata, ma 

rappresenta un’importante opportunità per la ripresa economica mondiale dopo la crisi, in quanto la 

tecnologia che è permeata per necessità rapidamente nella vita di tutti noi, ha cambiato e cambierà 

sempre di più il modo di relazionarci e di vivere. In un ecosistema mondiale che evolve a velocità 

elevatissime, saranno le persone con cultura digitale a fare la differenza, gestendo in maniera corretta 

l’inevitabile continuo cambiamento professionale, dettato dalle nuove competenze richieste dalla 

digitalizzazione e dai nuovi asset organizzativi delle aziende 

L’azienda Roland DG Mid Europe, con la business unit DGSHAPE, presso cui ho svolto lo stage 

curriculare, mi ha offerto l’opportunità di mettermi in gioco in un team multidisciplinare, trasformando 

un processo analogico in una soluzione digitale 4.0, evoluta ed interconnessa creando una catena di 

valore e competenze sostenibili, scalabili e ampliabili nel tempo. Roland DG Mid Europe è leader nella 

produzione di periferiche per la stampa, taglio e incisione. Nello specifico DGSHAPE si occupa della 

commercializzazione di periferiche sottrattive e additive, prodotte in Giappone con l’esclusivo sistema 

di produzione a isole “Digital Yatai”, per garantire il massimo della qualità nel processo di produzione 
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e modellazione. Tale realtà aziendale presta un eccellente attività di customer satifaction, 

impegnandosi ad offrire il miglior supporto pre e post-vendita nel settore, con corsi di formazione 

presso la Roland DG Academy e il supporto tecnico Roland DG Care con obiettivo principale di essere 

vicini ai clienti, contribuendo alla crescita e al successo del loro business. 

La presente trattazione vuole fornire una visione sulla Digital Transformation mediate analisi dei 

principi distintivi di una soluzione 4.0, con le relative tecnologie abilitanti. Applicando tali tecnologie 

volte alla realizzazione della medicina moderna (medicina delle 4P), che non ha più come obiettivo 

soltanto la cura del paziente, ma punta al benessere collettivo degli individui. Utilizzando una 

metodologia di Business Process Reengineering al fine ultimo di reingegnerizzazione del processo 

analogico in campo dentale per la completa trasformazione digitale, ottimizzando anche la fruizione 

delle informazioni. Evolvendo e concludendo con l’implementazione presso una Clinica odontoiatrica 

definita 4.0, evincendo come le giuste tecnologie e competenze permettano di creare uno scenario di 

lavoro estremamente innovativo, interconnesso ed efficiente sotto svariati punti di vista, con un flusso 

informativo in real-time.  

La tesi è articolata in cinque capitoli: 

• Capitolo 1: introduzione alla tematica della trasformazione digitale, definendo i pilastri 

di Industry 4.0 e le relative tecnologie abilitanti. L’attenzione poi viene rivolta sui 

cambiamenti apportati dalla quarta rivoluzione industriale sui modelli di business, 

sulle risorse umane e sugli assetti organizzativi delle imprese. Infine, si effettua un 

focus sul cosiddetto piano Industria 4.0 varato dal ministero dello sviluppo economico, 

circoscrivendo l’interesse sul territorio italiano e sul processo di trasformazione 

digitale per far evolvere il business del nostro paese. 

• Capitolo 2: esposizione dell’evoluzione della medicina moderna volta al benessere 

collettivo degli individui, resa possibile dagli innumerevoli strumenti messi a 

disposizione dall’innovazione tecnologia in sinergia all’impattante trasformazione 

digitale. 

• Capitolo 3: illustrazione del Business Process Reengineering, con descrizione teorica 

delle relative fasi. Metodologia atta all’analisi dello stato attuale e successiva 

reingegnerizzazione delle modalità operative del processo, per aumentare l’efficienza 

interna, l’interconnessione delle diverse risorse operative e dei dispositivi coinvolti nel 

processo, incrementando la qualità e il valore per il cliente finale. Il progetto è da 

collocarsi all’interno di un processo di cambiamento più ampio che non richiede 
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unicamente la revisione dei processi ma anche una variazione culturale e gestionale 

imposta dall’approccio digitale. 

• Capitolo 4: panoramica dell’azienda Roland DG Mid Europe con specifico focus sulla 

business unit DGSHAPE, improntata nel digitale, la cui vision “Make Innovation, Make 

Life Better” rispecchia l’attenzione su come l’innovazione migliori i processi quotidiani, 

evolvendo in soluzioni complete e personalizzabili atte ad un flusso di lavoro digitale. 

• Capitolo 5: illustrazione del cuore del lavoro svolto, dove partendo dalla descrizione 

del contesto applicativo del processo di digitalizzazione, si mostra la reale 

trasformazione ed implementazione della soluzione 4.0 in una clinica odontoiatrica. Il 

capitolo si conclude evidenziando le opportunità offerte dal digitale, dove dalla 

sinergia tra materiali innovati, tecnologie digitali è possibile realizzare lavori di alto 

livello estetico nel paziente. Nello specifico viene trattata la fibra di vetro, per uso 

dentale.  

• Capitolo 6: conclusioni con riepilogo del lavoro svolto, evidenziando i vantaggi offerti 

dal digitale nello specifico campo di applicazione oggetto di studio. 

 

Obiettivo finale del lavoro è di offrire uno strumento di reale utilizzo per le aziende, che 

desiderino approcciarsi, conoscere ed intraprendere il percorso di trasformazione digitale, per 

rispondere in maniera efficiente ed efficacie al rapido scenario di cambiamento globale in atto. 
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1. Definizione di “Industry 4.0” 

 

Il termine Industry 4.0 è stato utilizzato per la prima volta durante la celeberrima fiera di Hannover, in 

Germania nel 2011, dove un gruppo di lavoro presentò il progetto “Zukunftsprojekt Industrie 4.0”, il 

cui obiettivo era quello di rinnovare completamente il sistema produttivo tedesco e portare cosi la 

Germania tra le prime manifatture a livello mondiale. La quarta rivoluzione industriale si differenzia in 

maniera sostanziale dalle precedenti tre susseguitesi nel corso dei secoli. 

 

Figura 1.1: Le quattro rivoluzioni industriali. Fonte: Accenture Strategy  

 

La differenziazione si articola in primis sulla localizzazione temporale, in quanto non è possibile 

identificare una data di inizio con un evento fondante e sull’estensione di applicazione, poiché non si 

focalizza solo sull’automazione delle macchine e dei processi, ma cerca di digitalizzare tutto ciò che 

circonda l’uomo, dai macchinari d’uso nelle fabbriche fino agli oggetti di uso più comune, combinando 

insieme mondo fisico e virtuale al fine di generare un ecosistema totalmente digitale. Tutt’oggi fornire 

una precisa e chiara definizione di Industry 4.0, risulta ancora molto complessa, dato l’ampio spettro 

di differenziazione all’interno dei diversi contesti industriali, rendo impossibile una definizione univoca.  
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Di seguito si riportano alcune delle definizioni date da Alasdair Gilchirist (2016) nella sua opera 

“Industry 4.0 – The industrial Internet of Things” di ampia condivisione da altri autori. La prima 

definizione Industry 4.0 definita dall’autore è la seguente: 

“Best understood as a new level of organization and control over the entire value chain of the lifecycle 

of products, it is geared towards increasingly individualized customer requirement”. (2) 

L’autore pone la sua attenzione sulla catena di valore del ciclo di vita del prodotto, che richiede un 

sempre maggior grado di personalizzazione da parte del consumatore. 

Segue con una descrizione dove mette in evidenza i concetti chiave della quarta rivoluzione 

focalizzandosi sul termine “connessione”. 

“The basis for the fourth industrial revolution is the availability of all relevant information in real time 

by connecting all instances involed in the value chain. The ability to derive the optimal value-added low 

at any time from the data is also vital. The connection of people, things and system creates dynamic, 

self-organizing, real-time optimized value-added connection within and across companies. These can 

be optimized according to different criteria such as costs, availability and consumption of resources”(2) 

Una seconda definizione fornita dallo stesso autore evidenzia i driver caratterizzanti della rivoluzione 

quali, il digitale, l’integrazione delle catene del valore verticali e orizzontali comprendendo l’intero 

processo di digitalizzazione dei prodotti e dei servizi offerti favorendo business model innovativi.  

“A framework for industry 4.0 depends on: 

1) the digitization and integration of the horizontal and vertical value chains. 

2) The digitization of products and services 

3) The introduction of innovated business models”.(2) 

Infine, forniamo l’ultima definizione dell’autore dove introduce un concetto di notevole importanza, i 

sistemi cyber-fisici (CPS, Cyber Physical System) che rappresentano l’evoluzione ultima, in cui realtà 

diverse come quella fisica e virtuale si mescolano per creare un mondo connesso e intelligente con 

scambio di dati tra i diversi componenti della soluzione 4.0. 

“A collective term for technologies and concepts of value-chain organizations…Over the IoT, CPS 

communicates and cooperates with each other and humans in real time.” (2). 

Dalle definizioni fornite si può delineare una sintesi chiara della quarta rivoluzione industriale. Industry 

4.0 è una trasformazione della catena del valore dovuta alla digitalizzazione di tutte le fasi del processo 

produttivo fino al prodotto e/o servizio generato. Tale trasformazione abilitante dalle nuove 

tecnologie, predispone una maggiore connessione tra le persone, i dispositivi e le macchine, 



 
 

7 

permettendo di creare sistemi integrati evoluti, in cui i dati, informazioni transitano in tempo reale tra 

tutti i soggetti dell’infrastruttura con costante monitoraggio e controllo. La massima manifestazione di 

tale implementazione permette di dar vita alla “smart factory”, le cosiddetta fabbrica intelligente, 

ovvero ambienti di lavoro in cui i sistemi di produzione fisici e virtuali interagiscono in maniera flessibile, 

rendendo possibile non solo innovazione del processo produttivo, (3) ma portando con sé cambiamenti 

negli aspetti organizzativi e strategici offrendo nuovi modelli di business per le imprese. 
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2. Direttrici distintive di una soluzione 4.0 

 

La divulgazione del termine Industry 4.0, ricopre uno spettro ampio all’interno di diversi contesti 

europei, rendendo necessario definire delle direttrici distintive di una soluzione 4.0. In Italia con la 

circolare n.4 del 30/03/2017, stilata dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con il Ministero dello 

Sviluppo Economico, si riportando le direttrici distintive. 

 

Figura 1.2: Caratteristiche della Smart Factory. Fonte: Accenture Strategy 

 

• Interconnessione: capacità del bene di scambiare informazioni con i sistemi interni (es. sistema 

gestionale, sistema di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o 

esterni (es. clienti, fornitori, supply chain, produzione) mediante un mezzo di collegamento 

basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente 

riconosciute; 

• Virtualizzazione: creazione di un modello virtuale (digital twin) del sistema reale e/o dei suoi 

componenti fisici, creato, aggiornato mediante dati provenienti da opportuna sensoristica 

applicata ai componenti, per cui è possibile prevedere l’evoluzione del comportamento 

mediante simulazioni. La combinazione tra componenti fisici (impianti, macchine, ecc.) e digital 

twin, da origine al cosiddetto modello cyber-fisico che abilità modelli produttivi in cui si 

riducono i tempi e i costi del passaggio dalla fase di prototipazione a quella di produzione. Il 
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processo produttivo può essere simulato in ogni funzione e momento, in modo da prevedere 

e governare possibili cambiamenti repentini delle condizioni di mercato; 

• Decentralizzazione: i componenti del Cyber Physical System (CPS) sono in grado di individuare 

eventuali anomalie nei processi e modificare in maniera autonoma il proprio comportamento; 

• Interazione da remoto: possibilità di monitorare, mediante accesso da remoto, i processi in 

modo da raccogliere dati che permettano in caso di malfunzionamenti di intervenire in maniera 

proattiva (es. monitoraggio e manutenzione a distanza); 

• Elaborazioni e reazioni in tempo reale: presenza di funzioni che permettano di raccogliere 

campionature sufficientemente rapide, da seguire le dinamiche caratteristiche dei relativi 

processi e intraprendere le relative azioni in tempi brevi; 

Tali direttrici distintive opportunamente combinate, definiscono pienamente le soluzioni che 

interpretano pienamente il paradigma di Industria 4.0. 

L’adozione delle tecnologie digitali tipiche della quarta rivoluzione industriale consente alle catene del 

valore di cogliere una serie di vantaggi, al fine di garantire un aumento di produttività e competitività 

alle imprese. Alcuni dei vantaggi più importanti annessi sono di seguito riportati. 

• Modularità: possibilità di variare i processi di produzione sulla base delle variazioni della 

domanda, sfruttando una catena del valore sempre più integrata dal punto di vista del 

flusso e condivisione delle informazioni. 

• Produttività: attraverso l’aumento della dinamica dei processi con una maggiore flessibilità 

operativa e di riconfigurazione dei sistemi, atta alla conseguente riduzione di costi, sprechi, 

aumentando l’affidabilità dei sistemi produttivi e della qualità resa (riduzione di errori, 

difetti e fermi macchina) 

• Sostenibilità: riduzione dei consumi energetici, dell’uso delle materie prime alle emissioni, 

al fine di minimizzare l’impatto ambientale sull’intero ciclo di vita del prodotto. 

• Sicurezza: migliore integrazione e interfaccia uomo-macchina rendendo possibile una 

significativa riduzione di errori ed infortuni sul luogo di lavoro. 

• Integrazione: gestione ottimizzata delle catene di fornitura/subfornitura attraverso 

miglioramenti nei sistemi di approvvigionamento, nella logistica, nella gestione del 

magazzino, degli ordini, del rapporto con i fornitori favorendo minore conflittualità in 

sistemi aperti collaborativi. 

• Interoperabilità: capacità di due o più sistemi, appartenenti ad imprese diverse di 

scambiarsi dati, al fine di creare una rete di aziende, che possono estendersi anche oltre i 
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confini del territorio nazionale consentendo alle piccole e medie imprese di incrementare 

la propria competitività. 

• Innovazione di prodotto: le nuove tecnologie digitali rendono possibile rivisitare in chiave 

“smart” molti prodotti rivedendo i modelli di servizio e di approccio di mercato. 

 

Nel perseguimento di tali obiettivi, con i relativi vantaggi annessi rivestono un ruolo fondamentale le 

tecnologie abilitanti. 
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3. Le tecnologie abilitanti 

 

La quarta rivoluzione industriale si realizza intorno ad un insieme ampio di tecnologie definite abilitanti. 

Tali tecnologie sono riconducibili a tre macro-categorie. La prima concerne l’elaborazione e l’analisi di 

grandi quantità di dati (big data), a costi sempre più bassi (sensoristica a basso costo e modelli di cloud 

computing), permettendo di prendere decisioni mediante previsioni su produzione e consumi. La 

seconda riguarda le nuove possibilità di interazione uomo-macchina, permettendo riduzione di errori, 

tempi, costi e migliorando notevolmente la sicurezza dei processi, grazie alla robotica collaborativa e 

all’automazione avanzata. La terza categoria si focalizza sul concetto di interconnessione dell’intera 

catena del valore, attraverso un’infrastruttura di rete con sensoristica intelligente (Internet of Things). 

Le tecnologie sintetizzate nelle tre macro-categorie, sono in ampia parte già presenti all’interno delle 

imprese, ma la loro reale applicazione è ancora limitata, essendo prettamente incentrata sul controllo 

di processo industriale destinato alla produzione sulla larga scala di componenti. Esaminando con 

maggior dettaglio le singole tecnologie abilitanti appartenenti alle tre macro-categorie per addentrarci 

maggiormente nella vera realizzazione di una soluzione 4.0. 

 

Figura 1.3: Le tecnologie abilitanti di una soluzione 4.0. Fonte: Piano Nazionale Industria 4.0                     
redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico 
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3.1 Internet of Things (IoT) 

 

Internet of Things è considerato uno dei principali driver dell’industry 4.0, tanto che in campo 

industriale è stato definito il termine “Industrial Internet of Things”. IoT, termine coniato dalla General 

Eletric, indica l’utilizzo di internet per connettere dispositivi diversi dotati di connettività creando un 

sistema integrato, interconnesso con un flusso in real-time di informazioni. Tale connessione non si 

limita ai soli dispostivi, ma è possibile integrare il mondo virtuale con il mondo fisico, plasmando un 

vero e proprio ecosistema con infinite possibilità d’utilizzo. I campi di applicazione dell’internet of 

things sono innumerevoli e vanno dal campo industriale a quello medicale attraverso Internet of 

Medical Things (IoMT). L’IoT mette insieme diverse tecnologie, ponendo le basi, per operare in modo 

soprattutto più efficiente. Pensando all’enorme mole di dati raccolti, che possono essere inviati in 

tempo reale ai sistemi di analisi online, messi a disposizione in cloud, permettono di generare modelli 

preventivi e predittivi sull’evoluzione. Tra tutte le tecnologie impiegate per supportare la connessione 

e l’interazione dei dispositivi, la principale è l’uso dei sensori, di dimensioni sempre minori con un basso 

costo. Per la differente natura dell’enorme mole di dati (Big Data) acquisiti dai sensori, è di 

fondamentale importanza l’attività di Big Data Analytics e l’archiviazione tramite Cloud computing. 

 

 

Figura 1.4: Internet of Things. Fonte: il Sole 24 Ore 

 



 
 

13 

3.2 Big Data Analytics 

 

Principali protagonisti della quarta rivoluzione industriale sono indubbiamente i dati, creati dalle realtà 

smart come fabbriche, case, dotate di dispositivi intelligenti interconnessi (IoT).   

 

Figura 1.5: Big Data. Fonte: @Vala Afshar Twitter 

 

Il digitale comporta la creazione di una mole enorme di dati (BigData), i quali necessitano di essere 

raccolti, analizzati mediante apposite tecniche di analisi (Data Analytics) permettendo di diventare un 

valido strumento di supporto decisionale, poiché la vera ricchezza dei dati, è la conoscenza che dai essa 

si ricava. I Big Data termine coniato dalla Nasa nel 1997, è un argomento plurimo che implica 

problematiche di archiviazione, elaborazione, analisi e visualizzazione. Ognuno di questi argomenti 

apre un capitolo tecnologico a sé, coinvolgendo migliaia di aziende high-tech a livello globale. L’ambito 

dell’analisi è il cuore della business intelligence, offrendo oggi potenti strumenti informatici come il 

cognitive analytics e machine learning, soluzioni software che utilizzano algoritmi matematici molto 

sofisticati per interpretare moli enormi di informazioni.  Il cervello umano, nonostante abbia capacità 

logiche superiori a quelle delle macchine, non potrebbe catturare tutte le informazioni, data l’elevata 

quantità di essi. 
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Figura 1.6: Big Data Analyst, la vera conoscenza dai dati. Fonte: Accenture Strategy 

 

Per comprendere meglio le caratteristiche dei Big Data è necessario prendere in considerazione le 

quattro “V” che esprimono gli aspetti più rilevanti di questo concetto, a cui si sono aggiunte di recente 

altre due “V”, quale la veridicità e la visibilità. Le quattro “V” sono di seguito descritte. 

• Volume: la mole di dati raccolti ogni giorno è infinito e il suo numero è un trend con crescita 

esponenziale di anno in anno, raggiungendo dei picchi impensabili fino a qualche anno fa. Ogni 

giorno dal 2012, vengo creati circa 2,5 Exabyte di dati che raddoppiano in termini di volume 

ogni 40 mesi. Ad oggi è difficile identificare un valore limite al di sopra del quale si può parlare 

di Big Data, considerando attualmente la soglia dei 50 Terabyte o volumi di dati che crescono 

più del 50% annuo. 

• Velocità: i dati vengono acquisiti sempre più rapidamente, basti pensare alla proliferazione di 

dispositivi dotati di sensoristica, in grado di raccogliere dati in real-time. L’importante sfida 

delle aziende è la necessità non solo di raccogliere dati ma di analizzarli in tempi brevi, per 

poter prendere decisioni con maggior tempestività possibile. 

• Varietà: con varietà si fa riferimento proprio alle diverse tipologie di dati provenienti da un 

numero crescente di fonti eterogenee. Tali dati non provengono solo da sistemi transazionali, 

gestionali aziendali ma anche da social network, essendo sempre di più, non solo dati interni 

all’organizzazione ma anche acquisiti esternamente. 

• Veridicità: tra gli addetti del settore si usa dire “Bad data, is worse than no data”. Un problema 

di notevole importanza con i Big Data, riscontrato maggiormente in fase di analisi data la 

numerosità e la differenziazione delle fonti, è l’alto rischio che i dati siano errati o inutili 
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portando a delle conclusioni inesatte. I dati devono raccontare il vero, poiché la qualità delle 

fonti, l’integrità delle informazioni è un elemento chiave per generare valore da essi. 

Con il passare degli anni, mentre il termine Big Data perdeva la sua aurea fantascientifica, per diventare 

sempre più concreto e applicabile, il modello è stato arricchito di due nuove “V” volte a definire come 

questi nuovi dati debbano essere usati. Di seguito la definizione di Valore e Visibilità. 

• Valore: i Big Data sono stati definiti negli ultimi anni come il nuovo petrolio, una fonte 

inestimabile di valore. Limitarsi nel raccogliere dati, pur sfruttando le migliori tecnologie sul 

mercato, non garantisce di avere informazioni. Per attuare il processo di trasformazione dei 

dati in informazioni da utilizzare nei processi aziendali, creando conoscenza per migliorare le 

performance, sono necessari idonei strumenti analitici. Le analisi possono essere differenti, 

nella maggior parte dei casi vengono ricondotte a quattro categorie: descrittiva, diagnostica, 

predittiva, prescrittiva. Tutte le quattro categorie permettono di comprendere il valore di ogni 

informazione fornendo delle soluzioni, per ottimizzare le performance del prodotto, del 

servizio e del processo.  

• Visibilità: l’ultimo aspetto caratterizzante i Big Data, è rappresentato dall’importanza della 

conoscenza estratta dai dati, venga resa visibile e comprensibile a tutti. Tale aspetto può essere 

interpretato come positivo da un lato, ma allo stesso tempo un rischio, in quanto informazioni 

sensibili possono essere messe a disposizione di chiunque. 

In estrema sintesi, i dati rappresentano il concetto cardine della quarta rivoluzione industriale e loro 

corretta analisi costituisce il prerequisito irrinunciabile per poter generare conoscenza ed 

implementare con successo la trasformazione digitale. 
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3.3 Cloud computing 

 

Il Cloud Computing è una soluzione di storage date, introdotta da Amazon nel 2005 con i servizi Amazon 

Web Service (AWS), mediante un’infrastruttura IT che permette l’archiviazione, il prelievo e la gestione 

dei dati in una piattaforma condivisa fra più utenti dotati delle opportune credenziali di accesso. 

Attraverso questa tecnologia è possibile governare l’enorme quantità di dati generati. Il cloud 

computing si configura come un servizio erogato da terze parti, come esempio appunto Amazon, che 

secondo le modalità, i tempi, i costi da in affitto spazio di archiviazione mediante la formula pay-as-

you-use, pagando solo ciò che si usa, con una enorme flessibilità di modificare le condizioni contrattuali 

pattuite con il fornitore sulla base delle proprie esigenze. Unico requisito fondamentale del cliente, è 

una connessione dati. I principali fornitori mondiali sono Amazon, Microsoft e Google offrendo una 

grande varietà di servizi che viene suddivisa in tre categorie. 

• Infrastructure as a Service (IaaS): uno dei primi servizi offerti riguardante il lato hardware, 

dove il fornitore dietro il pagamento di una locazione offre server, capacità di memoria, 

consentendo all’azienda di evitare un investimento in hardware ingente. 

• Platform as a Service (Paas): in questo caso I fornitori offrono una piattaforma software che è 

costituita da un insieme di servizi (librerie, software, tools per la creazione di altri software, 

applicazioni). 

• Software as a Service (SaaS): tramite interfaccia Web, permette di accedere in remoto, senza 

presenza di un server privato, alle proprie applicazioni che vengono gestite interamente dal 

provider di terze parti. 

I vantaggi offerti dai servizi erogati da un’infrastruttura cloud sono innumerevoli, soprattutto in 

confronto con i centri di raccolta dati delle aziende, nonostante ciò presentano una principale 

criticità che riguarda la sicurezza dei dati. Importante è verificare dall’utente utilizzatore, 

l’affidabilità di chi eroga il servizio, garantendo un corretto trattamento delle informazioni 

trasferite sulla piattaforma virtuale. La soluzione d’utilizzare, un cloud privato può essere la risposta 

ai timori legati alla sicurezza nel trattamento dei dati, tuttavia la messa in funzione di un sistema 

del genere richiede investimenti molto costosi sia per lato hardware che software oltre al 

necessario sistema di sicurezza della rete aziendale per proteggere da eventuali attacchi 

informatici. 
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Figura 1.7: La categorizzazione dei servizi di cloud computing. Fonte: il Sole 24 Ore 
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3.4 Cyber security 

 

Il tema della sicurezza informatica acquisisce un ruolo di fondamentale importanza, in un contesto di 

crescita esponenziale dei dati. Sempre più dispositivi connessi, con flussi di informazioni elevati 

contenti dati sensibili relativi a persone, processi e prodotti, per cui la sicurezza occupa un ruolo chiave. 

Sistemi industriali sempre più vulnerabili ad attacchi informatici, necessitano di adottatore tecnologie 

all’avanguardia a protezione di essi. Dall’obiettivo di proteggere i sistemi in sinergia con i principali 

strumenti, riconducibili al campo informatico dell’IT, ne è derivato il concetto di cyber security.                    

Il termine Cyber security indica tutte le pratiche, le tecnologie e le procedure volte a salvaguardare la 

sicurezza dei dati e la difesa da attacchi informatici di server, infrastrutture e sistemi di produzione. 

Importante è definire in sintesi le tre diverse tipologie di attacchi a cui un’impresa può essere 

sottoposta. 

• Attacco attivo: utente autorizzato accede ai sistemi di protezione con l’intento di modificare e 

manipolare le informazioni. 

• Attacco passivo: attacco realizzato per penetrare nei sistemi in modo da raccogliere 

informazioni senza alterarle. 

• Violazione dei dati: accesso ad un sistema definito potenzialmente sicuro per il distruggere il 

processo di lavoro o il sistema in modo permanente. 

L’Annual Cyber security Report del 2017 di Cisco, afferma che almeno un terzo delle aziende coinvolte 

in cyber attacchi nel 2016, hanno subito perdite di clienti e fatturato, emergendo come gli attacchi non 

abbiamo solo impatti negativi in termini finanziari ma anche in termini di reputazione, in quanto i clienti 

o i partner non si sentono sicuri a trasmettere dati all’azienda dopo un attacco. Per far fronte a tali 

problematiche le imprese hanno dovuto mobilitarsi ed investire in tecnologie avanzate per la tutela dei 

propri sistemi, molto spesso separando la funzione IT da quella di sicurezza, rendendo ancora più 

difficile l’accesso a informazioni private. 
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3.5 Manifattura additiva 

 

La manifattura additiva tecnologia consolidata da anni, ma di recente utilizzo nei più svariati ambiti. 

Permette la creazione di oggetti a partire da un file tridimensionale realizzato al computer. Il campo 

d’utilizzo maggiore è la prototipazione rapida, permettendo la riduzione del time-to-market, la 

personalizzazione di massa, la riduzione dei costi di produzione e delle scorte. Molte industrie, in 

particolare quelle del settore automotive utilizzano tale tecnologia direttamente per la realizzazione di 

componenti. I materiali utilizzabili non sono solo plastici, ma spaziano dalla ceramica, al vetro, al 

metallo fino ad arrivare a materiali termoplastici. 

L’opportunità di plasmare un oggetto fisico partendo direttamente da una rappresentazione digitale è 

preziosa, ma l’utilizzo della manifattura additiva necessità di un’attenta attività di re-ingegnerizzazione 

degli oggetti da realizzare, accompagnata da un’analisi dei fattori economici nella loro totalità. Un 

problema importante che sorge quando si parla di manifattura additiva del prodotto, è rappresentato 

dai costi molto elevati che l’impresa deve affrontare per soddisfare lo specifico cliente. Per tale motivo, 

la stampa 3D è inadatta a sostenere una produzione di massa. Nulla nega la presenza di ampi vantaggi 

quali la flessibilità, eliminando in tal modo il difetto tipico della produzione in serie dove è necessario 

ad ogni minima variazione la riconfigurazione delle macchine e delle linee produttive, insieme alla 

mancanza di assemblaggio delle diverse componenti che costituiscono il prodotto finale. Con la stampa 

3D può essere realizzato direttamente il prodotto completo senza le singole parti scomposte. Infine, 

l’elevata precisione, fa si che il prodotto sia realizzato con una qualità superiore rispetto ai componenti 

prodotti in serie. Tra le tecnologie della quarta rivoluzione, la manifattura additiva, si è affermata in 

ogni settore, dall’aeronautico fino al medicale, che fa uso della stampa 3D per riprodurre organi del 

corpo umano, a partire dalle cellule del paziente aprendo prospettive senza uguali per il futuro. 
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3.6 Robotica avanzata 

 

La robotica inizia ad essere una presenza consolidata all’intero delle aziende da diversi anni. 

L’evoluzione introdotta dalla quarta rivoluzione industriale è la robotica avanzata che utilizza robot 

collaborativi con l’uomo. I Cobot, dall’inglese Collaborative Robot, sono progettati con lo scopo di 

operare a stretto contatto con gli esseri umani condividendo con esse le medesime aree di lavoro. Tale 

collaborazione è resa possibile dalla presenza nella loro struttura di sensori intelligenti con telecamere 

speciali per un controllo continuo dell’ambiente, riconoscendo eventuali operatori e di arrestarsi 

qualora si dovesse verificare un urto con essi, riavviandosi rientrato il pericolo d’impatto. Lo scopo di 

tali robot è di prediligere la sicurezza dei lavoratori nel verificarsi d’incidenti, ma allo stesso tempo è 

necessaria una corretta formazione ed addestramento del personale sul corretto interfacciamento con 

i Cobot. Un ampio vantaggio è la facilità di riprogrammazione, permettendo la loro collocazione in 

numerose aree di lavoro, conferendo flessibilità ai processi produttivi. I Cobot sono spesso integrano 

sistemi d’intelligenza artificiale tramite il machine learning permettendo alle macchine di apprendere 

autonomamente. 

 

3.7 Realtà aumentata 

 

Un’altra tecnologia che vedrà nei prossimi anni uno sviluppo e una diffusione sempre maggiore è la 

realtà aumenta. Tecnologia abilitante che permette di estendere la normale percezione sensoriale 

dell’uomo, mediante informazioni in genere manipolate e convogliate elettronicamente, non 

percepibili con i cinque sensi umani. La realtà aumentata prevede l’uso di un diagramma 3D che viene 

allocato in memoria ad un qualsiasi dispositivo hardware come tablet o smartphone, oppure tramite 

cloud nel caso di occhiali e visiere. Attraverso la proiezione di questo diagramma è possibile avere una 

percezione totalmente diversa della realtà grazie al supporto di elementi digitali. 

L’augmented reality (AR) attualmente e in un futuro prossimo, si applicherà a un’ampia gamma di 

settori e di attività, incrementandola di features, in modo da evolvere lo svolgimento di alcune 

mansioni e migliorando i risultati.  
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3.8 Simulazione 

 

Per simulazione si intende l'impiego di strumenti virtuali 3D in grado di creare una realtà che simuli 

quella fisica, la quale può essere un prodotto, un materiale o un processo produttivo. Tale realtà viene 

chiamata digital twin, poiché rispecchia esattamente tutte le sue caratteristiche reali, permettendo di 

testare, ottimizzare e valutare tutti gli aspetti specifici ad esso connesso. La simulazione permette di 

apportare modifiche prima della realizzazione fisica, riducendone i tempi di messa in opera con relativa 

immissione sul mercato, evitando cosi processi di sviluppo e progettazione troppo lunghi, 

aumentandone allo stesso tempo la qualità.  

 

3.9 Integrazione dei sistemi verticali e orizzontali 

 

Uno degli scopi principali della quarta rivoluzione industriale, è di creare dei sistemi totalmente 

integrati verticalmente, dove tutte le unità aziendali dalla ricerca e sviluppo, alla produzione, al 

marketing fino al servizio di post-vendita siano legati tra loro. L’integrazione riguarda anche i sistemi 

orizzontali, quali la relativa supply-chain, coinvolgendo diverse aziende, fornitori e clienti attraverso 

l’interfacciamento con attività di collaborazione. 

Il concetto di collaborazione tra aziende mediante partnership è sempre più utilizzato, per avere una 

maggiore competitività sul mercato. Altro concetto d’ampio utilizzo, è l’integrazione del cliente nel 

progetto mediante co-design o design partecipativo, coinvolgendo attivamente i portatori di interesse 

(stakeholder) nella fase di generazione delle idee per la creazione di un concept, un prodotto o un 

servizio con lo scopo di condividere bisogni, discutere le criticità e individuare insieme le linee guida di 

un progetto. Uno dei mezzi che garantisce comunicazione è l’uso delle tecnologie informatiche con 

quelle operazionali, che appaiono prettamente due mondi molto diversi tra loro con differenti obiettivi, 

ma la cui unione è di fondamentale importanza per il successo dell’impresa. Le tecnologie operazionali 

sono legate all’attività manifatturiera, gestite dai lavoratori mentre le tecnologie informatiche sono 

tipiche di quel reparto aziendale consono all’ottimizzazione del processo, senza collaborare 

direttamente nell’attività produttiva. Nel momento in cui l’impresa riesce a stabilire un equilibrio ed 

unione di queste realtà, all’apparenza lontane tra loro, è in grado di raggiungere obiettivi di riduzione 

dei costi con vantaggio competitivo ed efficienza operazionale. 
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In sintesi, l’integrazione dei sistemi riveste un ruolo fondamentale che si realizza nella trasformazione 

della catena del valore e nell’introduzione di innovativi business model che favoriscono la 

comunicazione, la collaborazione tra le diverse parti non solo interne all’impresa, ma nell’intero ambito 

in cui l’azienda opera. 

Le possibilità del piano Industria 4.0, sono senza dubbio molto ampie, permettendo di gestire sistemi 

evoluti, interconnessi che mettono in comunicazione macchine, impianti produttivi, sistemi di logistica, 

stoccaggio fino ad arrivare ai canali di distribuzione. La trasformazione digitale in coesione con sistemi 

cyber-fisici permette l’abilitazione di nuovi modelli di business in grado di reagire rapidamente alla 

variazione della domanda, alla customizzazione del prodotto, all’ottimizzazione del consumo di risorse, 

migliorando nettamente la gestione del ciclo di vita dei prodotti, minimizzando il time to market, in 

ottica di offrire un prodotto finale di maggiore qualità in tempi rapidissimi. Come si è ben capito, 

Industria 4.0, non si limita semplicemente ad introdurre un nuovo macchinario innovativo, un sensore 

di elevata precisione ma è ben altro. Per realizzare un vero e proprio processo di digital transformation, 

è necessario creare una cultura aziendale che capta in maniera corretta il giusto modo di innovare. 

Questo nuovo paradigma necessità senz’altro di nuove competenze digitali, di riconversione della forza 

lavoro esistente, di infrastrutture di rete evolute, essendo una rivoluzione che colpisce la totalità delle 

funzioni aziendali senza esclusione di colpi. 
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4. La trasformazione digitale 

 

La quarta rivoluzione industriale sta progressivamente portando con sé delle evoluzioni diverse da 

nazione a nazione, dando origine a nuovi modelli di business adeguando le imprese ad attuare strategie 

efficaci, in misura tale di quanto ciascuna di essa creda nelle opportunità della trasformazione digitale, 

governando un contesto operativo che tende a mutare sempre più rapidamente. Un ruolo chiave nel 

processo di digitalizzazione deve essere ricoperto dai rappresentati politici, che hanno il dovere e la 

lungimiranza nell’evoluzione tecnologica, in modo da guidare ed estrapolare le implicazioni culturali, 

economiche, favorendo il lato normativo mediante semplificazione burocratica, permettendo di 

sfruttare nella loro totalità i vantaggi derivanti dalla digitalizzazione. 

 

4.1 Europa 

 

La maggior parte degli imprenditori europei percepisce il processo di trasformazione digitale come 

un’opportunità per innovare i processi, ampliare i loro asset strategici, rafforzando la competitività 

delle proprie imprese all’interno del mercato globale. Fondamentale da parte degli amministratori 

delegati, una forte presa di consapevolezza della sfida, della volontà di mettersi in gioco, dotandosi di 

strumenti specifici, estendendo una cultura digitale ad ogni singolo membro dell’azienda attraverso 

formazione per l’acquisizione di digital skills. 

“Essere digitali significa impiegare tecnologie di ultima generazione per aumentare e non sostituire la 

capacità cognitiva, fisica e collaborativa degli essere umani” (4). 

Nonostante il sentito interesse dell’imprenditoria al digitale, c’è ancora un numero limitato e limitante 

di coloro che hanno adottato almeno due [14] delle tecnologie abilitanti, preferendo in parte soluzioni 

tradizionali introdotte dalla precedente rivoluzione industriale definita “prima ondata digitale”. Da 

un’indagine effettuata dalla Commissione Europea nel 2016 si evincono diverse motivazioni. In prima 

istanza, le tecnologie definite abilitanti da industria 4.0, vengono prevalentemente adottate da aziende 

di elevate dimensioni, superiori a 250 dipendenti, strutturate che hanno idonei mezzi di natura tecnica, 

finanziaria, i quali si accrescono all’aumentare delle dimensioni dell’impresa. In secondo luogo, le 

tecnologie definite “mainstream” della prima ondata, non richiedano personale con particolari 

competenze per poter essere integrate con successo all’interno della propria azienda, ciò che invece è 

necessario per quelle abilitanti 4.0, oltre ad un processo mirato volto alla formazione di risorse umane 

con digital skills. Un ulteriore elemento limitante è la mancanza di consapevolezza in merito ai benefici 
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derivanti dalla formulazione di una strategia di trasformazione digitale, insieme ad una ridotta visione 

degli imprenditori di breve periodo inadeguata, poiché l’adozione delle tecnologie 4.0 produce vantaggi 

in termini nel lungo periodo. Il lato incoraggiante emerso è rappresentato da coloro che hanno 

integrato almeno due tecnologie abilitanti nel processo aziendale, assistendo in un miglioramento delle 

performance in termini di produttività. Le nuove tecnologie permettono di rispondere in maniera 

sempre più rapida ed efficiente alle esigenze del cliente, alla variabilità della domanda aggiungendo 

strumenti di customer relationship management volti alla fidelizzazione del cliente. Tra le diverse 

tecnologie abilitanti oggetto dell’analisi, è possibile evincere in figura 1.8 quali coppie sono di maggiore 

uso ad oggi. 

 

Figura 1.8: Rappresentazione delle coppie di tecnologie adottate simultaneamente. Fonte: Digital 
Transformation Scoreboard 2017. 

 

Un significativo trend delle aziende di sviluppare diffondendo su larga scala, il concetto di 

servitizzazione, non limitato ad una semplice erogazione di servizi, ma alla capacità aziendale di fornirli 

customizzati alle specifiche esigenze di cliente, confermando il concetto di personalizzazione. In un 

futuro prossimo l’utilizzo di coppie di tecnologie come Big Data-Data Analytics, Internet of Things-Big 

Data occuperanno posizioni sempre più dominanti, godendo della strumentazione e delle competenze 

per effettuare analisi mirate sul portafoglio cliente, fornendo un servizio più efficacie e personalizzato 

possibile. 
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4.2 Il piano italiano “Industria 4.0” 

 

“L’Italia è un grande paese industriale, con imprese manifatturiere motore della crescita e dello sviluppo 

economico, con la loro capacità di produrre ricchezza e occupazione, alimentare l’indotto e le attività 

dei servizi, contribuire alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un ambiente favorevole alle 

imprese risponde quindi a un preciso interesse pubblico” (5) 

La legge di bilancio del 2017 (D.L. n.193/2016 e Legge n.232/2016) varato dal Governo italiano, il cui 

orizzonte temporale di sviluppo è il periodo 2017-2020, delinea le direttrici strategiche di intervento. 

Implementazioni, proroghe e riforme nel corso del periodo di riferimento fino alla riforma, ad opera 

della legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) introducendo come elemento cardine finanziario, 

anziché prorogare super-ammortamento e iper-ammortamento, un nuovo credito d’imposta per 

investimenti in beni strumentali. La descrizione delle agevolazioni fiscali esula dagli obiettivi del 

presente elaborato. Appare evidente come in un contesto cosi ampio sia imprescindibile l’intervento 

delle istituzioni, le quali devo accompagnare le imprese nella loro trasformazione digitale attraverso 

riforme che agevolino e accelerino il processo. In particolare, una maggiore attenzione deve essere 

assunta in questa nuova fase, dettata da drammatici mesi di emergenza Covid-19. All’industria italiana 

spetta il compito di essere il motore della ripartenza, in un contesto in cui il digitale diventa ancora più 

rilevante, non solo per garantire i processi operativi, ma anche per dare nuova efficacia alle decisioni, 

accelerare le riconversioni dei prodotti, monitorare e gestire i rischi. Le imprese che avevano investito 

in Industria 4.0, in precedenza ne hanno tratto grande beneficio ed oggi sempre di più, la 

digitalizzazione è strumento essenziale per superare la crisi in questo momento storico. L’adozione ad 

esempio di pratiche di smart working mediante piattaforme di conferenza per la gestione da remoto di 

riunioni, trattative commerciali, sono sempre più diffuse insieme a piattaforme di design collaborativo, 

simulazione di processo, soluzioni di advanced human machine interface e di virtual commissioning, 

permettendo la remotizzazione di attività operative come interventi manutentivi. In definitiva, le 

tecnologie digitali permetteranno di potenziare le capacità di monitoraggio, controllo e supporto 

decisionale nei sistemi produttivi e logistici. La digitalizzazione di “massa” rappresenta quindi una vera 

e propria opportunità per risanare i conti delle imprese che hanno subito l’erosione di una buona parte 

dei loro risultati economici. Esistono delle criticità che rendono il passaggio alla fabbrica digitale 

complicato. Tra le maggiori criticità troviamo il tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato dalla 

presenza di aziende di dimensione medio-piccole, il che comporta scarsa disponibilità finanziaria con 

relativa difficoltà nel reperire i capitali necessari dagli istituti addetti al credito. In secondo luogo, un 

ridotto sviluppo sul tessuto nazionale di infrastrutture di rete atte a garantire scambio di dati, 

informazioni in maniera sicura e veloce. 
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Figura 1.9: Il modello italiano. Fonte: Circolare n.4 del 30/03/2017 redatta dall'Agenzia delle Entrate. 

 

Le direttrici chiave e di supporto sono alla base della redazione del cosiddetto “Piano Nazionale Impresa 

4.0” del Ministero dello Sviluppo Economico. Il piano presentato dal Governo italiano a settembre 

2016, si compone di due direttrici chiave ed altre direttrici di accompagnamento. 

La prima direttrice chiave (Investimenti innovativi) si pone come obiettivo cardine incentivare e 

sostenere: 

• gli investimenti privati nel rinnovo del parco macchine all’interno delle imprese ; 

• gli investimenti a maggior contenuto trasformativo, utilizzando le tecnologie digitali e 

l’utilizzo di una serie di beni strumentali in chiave 4.0; 

• gli investimenti nelle imprese in ricerca e sviluppo; 

• la finanza d’impresa a supporto degli investimenti del Piano Industria 4.0; 
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Figura 1.10: Direttrici strategiche d'intervento. Fonte: Circolare n.4 del 30/03/2017 redatta 
dall'Agenzia delle Entrate. 

 

La seconda direttrice chiave riguarda le competenze. Il piano prevede la diffusione di una cultura 4.0. 

che investe prima di tutto le persone diffondendosi lungo l’intero ciclo formativo che va dalle scuole 

superiori al mondo universitario, fino a specifici corsi di specializzazione. Gli obiettivi previsti dalla 

secondo la direttrice sono: 

• appositi percorsi formativi nelle scuole e nelle università; 

• istituzione dei “competence center”, con lo scopo di promuovere la ricerca applicata, il 

trasferimento tecnologico e la formazione su tecnologie avanzate in collaborazione con le 

università più prestigiose e con importanti imprese private; 

• creazione di una rete di “Digital Innovation Hub”, una sorte di ponte tra imprese ed ecosistema 

della ricerca avente un ruolo di supporto nelle attività di assesment tecnologico e di 

indirizzamento verso le più opportune competenze, idonee ad accelerare gli investimenti delle 

imprese, favorendo la collaborazione pubblico-privata nel campo del trasferimento 

tecnologico; 
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Figura 1.11: Digital Innovation Hub e Competence Center. Fonte: Ministero dello Svuluppo Economico 

Alle due direttrici chiave, si affiancano quelle definite di accompagnamento al fine di permettere una 

buona riuscita del Piano 4.0, come ad esempio il progetto “banda ultra larga”. Tale piano deve 

permettere un’accelerazione ed accrescimento delle reti a banda larga ultraveloce, soprattutto nelle 

cosiddette aree grigie (dove risiedono i due terzi delle imprese italiane). In tema di sostegno agli 

investimenti troviamo la direttrice di accompagnamento “strumenti pubblici di supporto”, avente 

come obiettivo il potenziamento e ri-orientamento degli strumenti già in vigore che in questi anni si 

sono mostrati efficaci.   

 

Figura 1.12: Il ruolo degli incentivi nella decisione di investire delle imprese per dimensioni. Fonte: 
Piano Nazionale Impresa 4.0, risultati 2017-azioni 2018. 
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Figura 1.13: Il ruolo degli incentivi nella decisione di investire delle imprese per settore. Fonte: Piano 
Nazionale Impresa 4.0, risultati 2017-azioni 2018.Legenda: 10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 
14=Abbigliamento; 15=Pelle; 16=Legno;17=Carta;18=Stampa;19=Coke;20=Chimica; 21=Farmaceutica; 
22=Gomma e plastica; 23=Minerali non metalliferi; 24=Metallurgia; 25=Prodotti in metallo; 
26=Elettronica; 27=Apparecchiature elettriche; 28=Macchinari; 29=Autoveicoli; 30=Altri mezzi di 
trasporto; 31=Mobili; 32=Altre manifatturiere; 33=Riparazione e manutenzione di macchinari e 
apparecchiature. 
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Figura 2.1: Manifesto della Medicina 4.0. Fonte: Il sole 24 ore. 

 

Nella letteratura scientifica, enfatizzato da uno specifico articolo di provenienza informatico-biologica 

(7), puntualizza in modo diverso tappe e contenuti: 

• Medicina 1.0, è la medicina tradizionale, dove per centinaia di anni si è basata sulle 

competenze di medici che disponevano solo dei cinque sensi per diagnosticare, avendo a 

disposizione un numero ristretto di farmaci, per lo più con sostanze naturali, ed una limitata 

scelta di interventi chirurgici per curare; 

• Medicina 2.0, è la medicina novecentesca, con le innovazioni principali legate all’introduzione 

dei raggi X in campo diagnostico e degli antibiotici in campo terapeutico; 

• Medicina 3.0, è la medicina caratterizzata dalla miniaturizzazione (microsistemi) e 

dall’elettronica (chirurgia computer-assistita, riconoscimento d’immagini, robotica); 

• Medicina 4.0, è l’integrazione di ICT (Information and Communication Technology) per nuove 

forme di terapia, come la chemioterapia personalizzata e la telemedicina terapeutica; 

Le definizioni sopra riportate provenienti dalle diverse fonti, differiscono in relazione al livello di 

conoscenza di base degli estensori e degli interessi degli utilizzatori, caratterizzate dalla predominanza 

del social networking da un lato e dalla tecno-scienza dall’altro, conciandosi entrambi sull’importanza 

del processo di digitalizzazione per determinare l’ultimo passaggio dell’evoluzione medica. Intendere 

la Medicina 4.0, come la somma di digitalizzazione e genomica, come spesso viene suggerito, sarebbe 
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un errore. La Medicina 4.0 è il corrispettivo nella scienza e nella pratica medica della quarta rivoluzione 

industriale caratterizzata dalla fusione di tecnologie diverse in grado d’impattare nelle più svariate 

discipline, non generalizzando il concetto soltanto all’utilizzo di tecnologia innovativa, ma ad una 

rivoluzione culturale con essenza digitale. La medicina nasce come gesto terapeutico (un “saper fare”) 

che tende a diventare un “sapere”, cioè un quadro sistemico di spiegazione e interpretazione dei “casi” 

del suo “oggetto-soggetto”, l’uomo di analisi. La medicina odierna sta attraversando una vera e propria 

rivoluzione scientifica, evolvendo da un approccio reattivo, con una diagnostica basata sugli organi e 

un sistema orientato alla gestione della malattia, a una medicina proattiva, con un approccio 

molecolare e sistemico. Possiamo leggere lo scenario di trasformazione in ambito clinico, considerando 

il ruolo chiave dell’innovazione tecnologica, quale elemento abilitante, che alimenta tre scenari in 

rapida evoluzione (8).  

1. La super-convergenza delle discipline biomolecolari, identificate col neologismo “omica”, che 

raggruppa tutte le dottrine che hanno questo suffisso come la genomica, la proteomica, la 

trascrittomica; 

2. Una popolazione sempre più connessa, dove gli individui imparano gli uni dagli altri e 

riversano continuamente dati sulla rete e sui social network; 

3. Ampia diffusione dell’IoT (Internet of Things), un neologismo riferito all’estensione di internet 

al mondo degli oggetti, permettendo di raccogliere e scambiare informazione in real-time. 

Nello specifico nel medicale dell’IoMT (Internet of Medical Things) sfrutta le capacità dei 

sensori e l’enorme moli di dati da essi generati (Big Data), per il benessere e la salute degli 

individui. L’impatto dell’IoT nella sanità potrebbe essere, fra tutti i settori, quello più 

importante e massivo sfiorando un valore di mercato elevatissimo negli anni a venire. 

Senza la recente accelerazione dei processi di digitalizzazione, la confluenza di questi tre scenari 

non avrebbe rappresentato un fenomeno di questa magnitudo e non si sarebbero messi in 

discussione i modelli di cura attuali. il futuro prossimo della medicina può essere descritto da 

un’evoluzione lungo almeno tre assi portanti, quali a medicina ripartitiva/integrativa, la medicina 

rigenerativa e la medina di precisione.  

La medicina integrativa è in origine una medicina “ripativa” in genere protesica, mediante 

dispositivi artificiali idonei a sostituire, integrare una parte del corpo umano danneggiata come ad 

esempio protesi odontoiatriche, fino alle più recenti tecnologie in ambito biomedicale che 

applicano la cibernetica alla riproduzione di funzioni degli organismi viventi. L’evoluzione della 

manifattura additiva con materiali innovativi, altamente performanti e biocompatibili insieme alla 

robotica, permette le creazioni di organi artificiali impiantabili con un’avanzata fase di 
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sperimentazione. Importante frontiera è rappresentata dalle neuro-protesi sensitivo motorie (9) e 

cognitive che integrano, automatizzano sistemi di sostituzione funzionale dell’interfaccia 

sensoriale neurologica di riattivazione di circuiti neuronali, attraverso modulazioni terapeutiche, 

fino a tessuti artificiali come muscoli da polimeri di molecole pirroliche. La medicina riparativa si 

spinge ai livelli biologici di maggior dettaglio, cellulari e molecolari alla ricerca dei danni 

dell’invecchiamento, mitocondriali e telomerici. 

La medicina rigenerativa di recente definizione intende il ripristino funzionale di cellule, tessuti, 

organi basandosi sui principi dell’ingegneria genetica per isolare un gene dall’organismo che lo 

possiede e inserirlo in uno ospite anche di una specie diversa (DNA ricombinante). Tale medicina 

si realizza grazie alle endonucleasi di restrizione e alla DNA ligasi, sviluppandosi come terapia 

genica (rigenerazione cellulare ex vivo e in vivo) di cellule staminali, in simbiosi all’ingegneria dei 

tessuti (combinazione di cellule e materiali artificiali) per il ripristino anatomico-funzionale di 

tessuti e organi (10). 

La medicina di precisone volta alla prevenzione, al trattamento delle malattie sulla base della 

variabilità individuale dei geni, dell’ambiente e dagli stili di vita. L’attuazione avviene sulla 

comprensione deterministica delle malattie diagnosticando i diversi fattori, utilizzando strumenti 

come i database biologici genomici uniti all’informatica, dando vita a discipline e professioni del 

tutto nuove. La medicina di precisione in prima analisi, viene ricondotta a una somma di genomica 

ed informatica, ma va oltre unendo l’approccio di biologia e medicina sistematica (connettere i 

network a livello genico con quelli molecolare, cellulare, tessutale, organico con ambiente e stili di 

vita) caratterizzante questo nuovo modo di intendere la Medicina definita “Medicina delle 4P” 

(11). 
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1.1 Medicina delle 4P 

 

L’apporto di tecnologie sempre più avanzate, innovative e complete nel campo medicale è alla base 

della realizzazione della medicina delle 4P, volta a superare il concetto limitante di “cura del paziente” 

evolvendo e passando alla “gestione complessiva del benessere degli individui”. 

Il termine 4P Medicine, coniato dallo scienziato Leroy Hood (12), ampio esperto di questa 

trasformazione e convinto assertore di tale evoluzione. Hood sostiene che il concetto di paziente 

standard fra qualche anno, verrà sostituito da quello di “individuo geneticamente unico”, su cui 

“cucire” su misura l’approccio più corretto per preservare la sua salute o meglio il suo benessere, il 

tutto reso possibile dalla combinazione coesa di medicina sistematica, Big Data e rivoluzione digitale. 

Le 4P si riferiscono a quattro aspetti che caratterizzano la medicina moderna. 

 

 

Figura 2.2: Medicina delle 4P. Fonte: Confindustria. 
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Le 4P indicano una medicina: 

• Preventiva, le informazioni che riguardano il genoma umano, farà parte della cartella clinica di 

ciascun individuo, in moda da individuare le patologie a rischio per quella specifica persona e 

pianificare le contromisure idonee per cercare di evitarle o allontanarne l’insorgere. 

• Predittiva, mediante analisi dati con specifiche tecniche saranno svelati i misteri del sistema 

immunitario, in modo da creare vaccini anche per patologie più evolute con tempi brevi.  

• Personalizzata, gli individui sono geneticamente differenti o meglio geneticamente unici, non 

considerandoli più come elementi rappresentativi di gruppi di popolazioni “standard”. Questo significa 

che lo stesso paziente, svolgerà un ruolo ancora più determinante di ciò che succede oggi per evitare 

(o peggio, favorire) la transizione da uno stato di salute a quello di malattia. 

• Partecipativa, con un alto grado di cooperazione da parte degli individui (ossia la popolazione, sia 

sana, sia malata) considerando l’infinità di informazioni fornite più o meno volontariamente, 

attraverso dispositivi, sensori, social network, ecc. 

Lo scopo congiunto della Medicina delle 4P è di acquisire una visione ampia e generale, con obiettivo 

primario volto al raggiungimento del benessere degli individui, realizzato mediante l’utilizzo di 

tecnologie altamente innovative. 
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2. Odontoiatria 4.0 

 

L'odontoiatria (dal greco ὀδούς, ὀδόντος: «dente» + ἰατρεία: «cura», lett. cura dei denti) è la branca 

della medicina, che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della terapia delle patologie dentali. 

Il medico specialista in questa disciplina è l’odontoiatra che opera in stretta collaborazione con 

l’odontotecnico, che sui modelli ottenuti dalle impronte fornite dagli odontoiatri, costruisce delle 

protesi dentarie, impiegando diverse tipologie di materiali. Le impronte fornite all’odontotecnico, 

devono essere accompagnate da una prescrizione che riporta il tipo di manufatto da eseguire, il 

materiale da impiegare e tutte le informazioni necessarie alla corretta realizzazione. 

L’interfacciamento e la sinergia di questi due attori del processo sono essenziali, ai fini della 

realizzazione di un manufatto idoneo alle caratteristiche estetiche e funzionali del paziente, 

rispettando i requisiti di sicurezza e conformità indicati dalle direttive dello stato di riferimento. Il 

termine industria 4.0 applicato ai prodotti e servizi legati al dentale, permette un’evoluzione da un 

approccio analogico a uno digitale. Il prodotto finale analogico realizzato fini a pochi anni fa, era il 

risultato di una filiera lunga, che generava un innalzamento di costi e tempi, creando spesso disagio 

nei pazienti con procedure invasive nel trattamento. L’impronta tecnologica ha modificato questo 

approccio alla radice, grazie al digitale è possibile creare copie virtuali dell’anatomia orale, sulla base 

dei quali si procede alla creazione di manufatti attraverso processi di progettazione tridimensionale. 

Le protesi digitali smaterializzano una o più procedure di lavoro fisico, dando vita a quella che viene 

sempre più spesso definita Odontoiatria 4.0, rendendo possibile la realizzazione di dispositivi in tempi 

estremamente ridotti dotati di una qualità elevata dovuta all’ampia evoluzione tecnologica. 

 

Figura 2.3: Scanner 3D intraorale per l’acquisizione dell’impronta anatomica della bocca.Fonte: 3Shape 

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
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Dispostivi di acquisizione tridimensionali, in sostituzione alla tradizionale pasta per impronte dentali, 

insieme a stampanti 3D, fresatori CNC, che riproducono velocemente modelli anatomici, irrompono in 

maniera massiva nello studio del dentista, con un trend in crescita esponenziale, nonostante il fattore 

umano resta fondamentale. L’apporto umano degli operatori qualificati in sinergia a sistemi   

tecnologicamente avanzati garantiscono cure realmente efficaci. La salute dei denti evolve all’uso di 

nuove tecnologie gestite da operatori formati, consentono un’acquisizione più precisa dei dati, 

prestazioni in tempi ridotti, con terapie personalizzate alle caratteristiche del singolo individuo. 

 

Figura 2.4: Disco di materiale odontoiatrico durante il processo di fresatura. Fonte: DgShape. 
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2.1 Il futuro del dentale in Italia è digitale  

 

Analizzando lo scenario italiano, le protesi provenienti dal flusso digitale riguardano oltre la metà dei 

manufatti protesici realizzati dai laboratori dotati di fresatori o da centri di fresaggio. Per quanto 

concerne gli studi dentistici, circa l’68% propone ai pazienti protesi provenienti da flusso digitale, una 

percentuale che era del 57% nel 2016 e del 36% nel 2015 (fonte dati: Roberto Rosso, Keystone). La 

percentuale di studi dentistici che possiede uno scanner intraorale è ancora esigua, utilizzando dei 

manufatti protesici digitali per quanto riguarda il laboratorio, ma sulla base di impronte tradizionali 

digitalizzate. Le previsioni future prevedono un forte incremento di tale tecnologia all’intero dello 

studio odontoiatrico, con un flusso completamente digitale dall’acquisizione alla realizzazione del 

prodotto finito da impiantare nel paziente. 

 

Figura 2.5: Modello digitale vs modello analogico. Fonte: DgShape. 

 

Nonostante il trend della digitalizzazione nel dentale è crescente, ci sono molti odontoiatri e 

odontotecnici che non utilizzano strumentazioni tecnologicamente avanzate. Spontaneo è chiederci 

quale sia il motivo alla mancata propensione ad una digitalizzazione, che offre una miriade di vantaggi 

e opportunità. Uno dei principali fattori, è creato dalla paura di ciò che rappresenta una novità, dal 

trauma metodologico di uno modo di lavorare. Amplificando il timore da una scarsa informazione, 

poiché in molti non conoscono ancora i vantaggi dati dalla digitalizzazione del dentale al proprio lavoro. 

Si stima comunque che entro dieci anni, quasi la totalità dei manufatti odontoiatrici sarà eseguito 

esclusivamente in digitale. Il potenziale mercato ha enormi proporzioni, offrendo un terreno fertile e 

pronto per essere coltivato attraverso adeguata formazione. 
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1. Il processo sanitario 

 

Il medicale negli ultimi anni è stata protagonista dall’ampia introduzione di sistemi tecnologicamente 

avanzati, a supporto delle attività diagnostiche e terapeutiche. Il processo di digitalizzazione rende 

necessario uniformare e armonizzare l’attività del medico e di tutti gli operatori sanitari, all’uso di 

tecnologie, determinando una trasformazione dell’atto clinico in un “processo produttivo” 

diagnostico-terapeutico, in cui si susseguono attività sempre più specializzate. La definizione del 

“processo sanitario” (13) può essere fatta per confronto con gli organizzativi della struttura e le 

caratteristiche del prodotto/servizio, noti per il settore industriale. Nel caso sanitario, non si può 

parlare di produzione su commessa a lotti o in serie, nonostante è possibile trovare delle analogie di 

processo, come ad esempio l’attività di routine di chirurgia generale con patologie frequenti che 

costituiscono situazioni simili alla produzione a lotti.   

 

Figura 3.2: Trasformazione digitale in ambito Healthcare. Fonte: Medicina33. 

 

Ogni processo produttivo è definito da caratteristiche strumentali e tecnologiche differenti, ma tutti i 

processi fanno riferimento a criteri univoci di valutazione e controllo, quali i costi, l’efficienza e la 

qualità. A tal punto, il processo sanitario può essere definito come un processo ibrido al quale è 

possibile applicare criteri di gestione globali. 
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2. Definizione di Business Process  

  

Un processo aziendale è definito come un insieme organizzato di attività e di decisioni, finalizzato alla 

creazione di un output effettivamente domandato da un cliente interno o esterno, al quale attribuisce 

un “valore” (14) ben definito. Nell’individuare i processi aziendali è necessario distinguere i processi 

primari dai processi di supporto.  

• I processi primari creano direttamente valore riconosciuto dal cliente esterno e le loro 

prestazioni operative ne influenzano fortemente il livello di soddisfazione;   

• I processi di supporto sono invece necessari alla gestione dei processi primari, non creando di 

per sé un valore riconosciuto dal cliente esterno; 

L’intera operatività di un’impresa è dunque rappresentabile con un intreccio di processi, mediante 

catene complesse di attività e decisioni interrelate, che si snodano trasversalmente alla sua struttura 

organizzativa. Un generico processo aziendale è caratterizzato da sei elementi costitutivi schematizzati 

in figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Schematizzazione di un generico processo aziendale nei suoi elementi costitutivi. Fonte: 
Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology.  
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L’output si realizza a partire dalle esigenze del cliente, dove si richiede la dichiarazione delle prestazioni 

ad esso associato in termini di costi, caratteristiche qualitative, termini di sviluppo e realizzazione. 

L’output è generato dall’interazione tra attività e decisioni strutturate nel processo, in fasi distinte. 

L’interdipendenza tra le attività è definita da legami logici di precedenza che esistono tra le fasi di un 

processo. L’importanza attribuita a tali legami è notevole e la loro corretta individuazione permette un 

salto di qualità, nel livello di comprensione del funzionamento dei processi coinvolti. Le 

interdipendenze possono essere di diversa natura. Si possono distinguere tra: 

• Sequenziali, quando un output intermedio di una fase è input di quella successiva; 

• Reciproche, quando c’è un mutuo scambio di input-output tra le due; 

• Generiche, senza correlazione logica, come ad esempio la condivisione delle risorse; 

Ogni processo per produrre un output, necessita di essere alimentato, distinguendo come entità in 

ingresso tra input e risorse. Gli input possono essere definiti come quei fattori fisici ed informativi 

approvvigionati all’esterno, che entrano nel processo per subire una trasformazione, elementi quindi 

necessari all’avvio e allo svolgimento delle fasi del processo. Le risorse sono le capacità umane e 

tecnologiche necessarie per svolgere l’attività, prendere decisioni in modo efficiente distinguendosi 

per diversa tipologia su più livelli. Al primo livello abbiamo le risorse fisiche, informative e decisionali. 

Le risorse fisiche sono quelle che realizzano effettivamente la trasformazione, siano esse dirette 

(risorse umane, macchine industriali, ecc.) o indirette (materiali indiretti, energia, attrezzature 

accessorie). Le risorse informative sono i dati, caratterizzanti lo stato del processo e ne influenzano 

l’andamento. Le risorse decisionali sono quelle necessarie all’operatività e alla direzione dei processi, 

diventando negli ultimi anni una risorsa sempre più rilevante, comprendendo tutti quegli elementi 

intangibili (know-how, esperienze individuali, bagaglio personale, ecc..) che concorrono a determinare 

le modalità di operare dei singoli, costituiteti la chiave del successo dell’intera macchina azienda. Al 

secondo livello, troviamo l’analisi delle interdipendenze tra le attività che compongono i processi, 

considerando le risorse distinte tra interne ed esterne al processo. Le risorse interne sono quelle 

dedicate unicamente alle attività del processo. Le risorse esterne sono quelle condivise tra più processi 

diversi e quindi suscettibili di conflitti tra diversi enti aziendali. Necessario è definire le logiche di 

gestione, come le logiche di base usate per coordinare le attività, prendere decisioni e regolare 

l’avanzamento del processo, essenziali al fine di corretto coordinamento dei processi aziendali e delle 

loro attività. Per stabilire se un’attività è a valore aggiunto nel processo, è necessario definire il cliente 

e il valore percepito dallo stesso (15). Il “cliente” è il destinatario dell’output del processo, che 

determina le caratteristiche dell’output in base alle sue esigenze e aspettative. Le caratteristiche del 

cliente insieme al concetto di valore percepito dallo stesso, permettono di definire una classificazione 

delle attività di un processo. Il “valore” è ciò a cui un cliente attribuisce un beneficio diretto o indiretto, 
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per il quale è disposto a riconoscere un compenso. Al contrario, un’attività non a valore aggiunto non 

crea beneficio per il cliente, spesso tali attività sono considerate sprechi o ridondanze. Alcune attività 

a cui il cliente non attribuisce un beneficio, non sono però completamente eliminabili in quanto sono 

necessarie al processo e all’organizzazione. Importante è pensare un’attività, come parte di un 

processo, riuscendo solo cosi a stabilire l’apporto di valore percepito dal cliente. Estremizzando si può 

affermare che nella definizione di attività a valore aggiunto coesistono due concetti chiave: 

• Il “cliente” per cui l’attività deve essere svolta, perché sarà lui a giudicare il beneficio tratto 

dallo svolgersi di quell’attività; 

• Il “valore”, ciò che il cliente percepisce come un beneficio, che espresso in termini economici, 

è il valore che il cliente attribuisce al bene; 

 

Figura 3.4: Customer Value. Fonte: Accenture Strategy. 
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3. Business Process Reengineering 

 

Il Business Process Reengineering (acronimo BPR) è una teoria di gestione aziendale, espressa per la 

prima volta da Michael Hammer nel 1990, nel suo articolo “Reengineering Work: Don’t Automate 

Obliterate” (16), dove l’autore sostiene la tesi per cui innovando le tecnologie, ma non il tessuto 

organizzativo, non è possibile ottenere alcun miglioramento significativo delle performance aziendali. 

L’autore sostiene un necessario sviluppo parallelo dell’innovazione tecnologica con il tessuto 

organizzativo-gestionale. Tramite il business process reengineering si attua un approccio strutturato 

all’innovazione e organizzazione aziendale, orientato al raggiungimento di miglioramenti radicali nelle 

prestazioni, tramite il ridisegno dei processi aziendali unito all’utilizzo delle nuove tecnologie recanti 

evidenti e tangibili benefici.  

 

Figura 3.5: Business Process Reengineering Cycle. Fonte: Process Innovation: Reengineering Work 
Through Information Technology. 
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3.1 I pilastri della metodologia Business Process Reengineering 

 

L’approccio strutturato per l’innovazione organizzativo-gestionale, orientato al raggiungimento di 

miglioramenti radicali nelle prestazioni, tramite ridisegno dei processi aziendali si fonda su dei pilastri. 

I pilastri su cui si basa tale metodologia sono tre. 

• La visione dell’organizzazione in ottica di processo, essendo il BPR un’innovazione incentrata 

sul concetto di business process non si limita alla tradizionale visione dell’impresa per singole 

unità organizzative. Il reengineering si focalizza sulle modalità operative dell’impresa, agendo 

direttamente sul flusso delle attività, trasversalmente alla struttura organizzativa che le 

contiene, con l’obiettivo chiave di progettare un nuovo processo capace di soddisfare 

efficientemente le esigenze del cliente; 

 

• La radicalità dell’intervento, dove miglioramenti radicali per Hammer, si hanno solo tramite 

interventi radicali, che comportano una reingegnerizzazione completa di un ristretto insieme 

di processi per volta, riconfigurandone tutti gli elementi. Tale procedura d’azione nei casi di 

successo porta ad un miglioramento di tipo discontinuo nei livelli prestazionali dei processi. 

Successivamente la teorizzazione radicale di BPR data da Hammer viene ripresa e ampliata da 

Davenport (17), definendo in maniera alternativa il BPR, come una combinazione tra 

innovazione e miglioramento continuo, nel contesto di uno sforzo evolutivo permanente da 

parte dell’impresa. L’innovazione radicale consente di fare “il salto qualitativo” iniziale nei 

livelli delle prestazioni. Successivamente è indispensabile che i vantaggi competitivi ottenuti, 

dalla sinergia tra nuova organizzazione e nuove tecnologie, vengano mantenuti da interventi 

di continuous improvement (14); 
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Figura 3.6: Relazione tra cambiamento radicale e cambiamenti incrementali e continui. Fonte: 
Davenport 1993.  

 

• Il ruolo dell’information and communication tecnology (ICT), elemento di innovazione e 

catalizzatore del cambiamento organizzativo. L’inserimento della tecnologia non deve essere 

inteso come attività volta ad automatizzare il trattamento dei dati ed informazioni nelle attività 

interne aziendali (informatizzazione e IT), ma come elemento di affiancamento ed integrazione 

di tecnologie dell’informazione, con funzionalità di comunicazione nelle attività interne ed 

esterne dell’azienda. Tale concezione del ruolo dell’ICT, rende possibile un salto di qualità per 

il management, permettendo una riprogettazione e una razionalizzazione nell’ambito della 

catena del valore dell’impresa. La giusta direzione consiste nell’integrare l’innovazione 

informatica con l’innovazione organizzativa, nel contesto di un unico intervento organico, in 

cui le tecnologie informatiche sono a loro volta abilitanti al ridisegno dei processi e 

dell’organizzazione. 
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3.2 La griglia metodologica del Business Process Reengineering 

 

Importante elemento di successo della metodologia del business process reengineering è la gestione 

del processo d’innovazione. Per la trattazione utilizzeremo un approccio metodologico semplificato, 

proposto da Bracchi e Motta (1997) (18), caratterizzata da minore radicalità rispetto alla metodologia 

di Hammer, generata da successive evoluzioni ed ampliamenti della teoria del BPR. La metodologia qui 

proposta prevede: 

1. schema generale di riferimento, in cui si indicano le fasi del progetto e gli argomenti della 

progettazione; 

2. procedure di progettazione, dove si rappresentano la sequenza logica di attività da svolgere; 

3. tecnologie e modelli adottabili per le specifiche attività; 

Partendo dallo schema generale di riferimento, rappresentato con una griglia in cui si relazionano le 

varie “fasi di progettazione” e i cosiddetti “argomenti”, ovvero le leve gestionali del reengineering 

evidenziando le attività necessarie per effettuare il progetto di BPR. Dall’intersezione tra le fasi di 

progettazione ed argomenti si individuano i segmenti metodologici, ciascuno dei quali dotati di 

procedure, modelli e relative tecnologie. Da tener conto che ogni progetto di BPR, nello specifico i 

segmenti metodologici, abbiano pesi differenti caratterizzati da un sottoinsieme più o meno ampio di 

tali segmenti. La metodologia di Business Process Reengineering si articola attraverso quattro fasi. 

Fase 1 

La prima attività è quella di analizzare, comprendendo i processi esistenti, i motivi che li hanno generati, 

la storia dell’evoluzione e i passaggi di responsabilità tra gli attori oggetto del processo in analisi. Questa 

fase è estremamente delicata, in cui un innovatore di processo inizia a mettere a nudo le singole fasi. 

Viena mappato lo stato As-Is (Current State Map), interfacciandosi con tutti gli attori del processo, 

creando relazioni umane, oltre che acquisendo dati e informazioni oggettive, fondamentali per attuare 

l’innovazione nel processo. Il grado di approfondimento della fase uno dipende dall’approccio che si 

intende seguire (analisi generale nel caso di radical reengineering, studio dettagliato nel caso di 

improvement), dettate dalla complessità/dimensione e dalle particolari caratteristiche del processo 

oggetto di analisi. Tipicamente tale fase è lunga e complessa, poiché la ricostruzione dei processi 

richiede uno sforzo, insieme ad un’esperienza pregressa, in quanto raramente esistono schemi o 

descrizioni documentate di come effettivamente si opera nell’impresa, accompagnata da una visione 

frammentata e diversificata degli operatori, spesso contradittoria rispetto alle procedure formalizzate 

e standardizzate. In sintesi, l’atto della mappatura dei processi porta alla piena comprensione di cosa 

viene fatto, chi vi partecipa, con quale apporto di carico di lavoro, definendo quali sono gli strumenti e 
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le tecnologie abilitanti utilizzate, al fine di individuare eventuali attività a valore non aggiunto, 

fondamentali per le fasi successive del BPR. Tale fase è definita di “Measure” in quanto definisce una 

reale valutazione dello stato attuale As-Is (Current State Map), permettendo di definire gli obiettivi da 

inseguire nella situazione TO-BE (Future State Map). 

Fase 2 

SI effettua un’analisi e definizione dello stato attuale As-Is del processo, procedendo alla diagnosi con 

valutazione in termini di efficienza, produttività, livello di servizio e qualità. Tale fase è di notevole 

importanza, in quanto permette di identificare le fasi da ridisegnare, rimodellare su cui concentrarsi. 

Attività spesso parallela è la raccolta della VOC (voice of customer), ovvero come il cliente percepisce 

il miglioramento e le sue aspettative. Importante al fine di determinare le reali esigenze del cliente, 

contestualizzando nuove opportunità, informazioni di reclamo nell’erogazione dei servizi, 

problematiche di reparto interne, latenze e/o lentezze nell’operato. Utile strumento d’suo per la 

categorizzazione delle aspettative del cliente acquisite, è il diagramma di Kano, suddividendo in tre 

macro-categorie di caratteristiche, il “Must Be” (caratteristiche necessarie), il “More is Better” 

(caratteristiche da mantenere o aumentare) e il” Delighters” (innovazioni inaspettate ma che se 

realizzate aumentando la soddisfazione del progetto). 

Fase 3 

Individuati tutti i punti di criticità e miglioramento, è possibile formulare una nuova vision di processo, 

ossia una prima definizione della nuova struttura dei flussi, delle attività, della configurazione di 

gestione. Si comincia con il raccogliere tutte le idee, elaborando una vision generata a partire dalle 

best-pratice riconosciute nello specifico ambito, ricondotte alla realtà dell’impresa in questione. 

Accanto alla definizione degli obiettivi strategici, è necessario l’indicazione delle prestazioni obiettivo 

del nuovo processo, accompagnata dalla descrizione della configurazione organizzativo-gestionale 

desiderata insieme alla nuova configurazione IT. Tale fase prevede in seconda istanza l’analisi 

dettagliata del cambiamento, basata sul gap emerso, fra vision (nuovo processo TO-BE) e la situazione 

attuale (processo As-Is), nonché la definizione da intraprendere per compensare tali differenze. 

Generalmente l’analisi svolta prevede la valutazione dell’impatto organizzativo, valutando le priorità, i 

tempi del cambiamento con relativi rischi e benefici. Utile strumento d’uso in tale fase è il Project 

Charter, un documento sintetico dove si riporta le principali informazioni del progetto di business 

process reengineering. Il Project Charter è oggetto di continua modifica e revisione ad opera 

dell’Innovation Manager o BPR Advisor. Il ruolo giocato da una di queste due figure professionali è 

fondamentale. Questa fase esula dalla didattica, prediligendo da parte del professionista incaricato di 

ampia esperienza unità a capacità relazionale e psicologia. Tali attitudini non si imparano sui libri, ma 



 
 

49 

si sviluppano con anni di esperienza, rendendo un consulente dell’innovazione una figura che deve 

attrare a sé la voglia di cambiamento, traghettando le persone nel difficile percorso di digitalizzazione. 

 

Figura 3.7: Curva della propensione al cambiamento. Fonte: www.Fischer.com 

Fase 4 

Progettato il nuovo processo, condiviso con i diversi soggetti operanti nel progetto di BPR, si 

implementa effettivamente, introducendo in contemporanea il nuovo assetto organizzativo a scapito 

di quello precedente. Questa fase non ha procedure appositamente codificate, ovviamente sono 

indispensabili per il successo della metodologia, alcune attività preliminari all’implementazione vera e 

propria della soluzione. Sinteticamente tali attività annesse sono: 

•  la preparazione al cambiamento; 

• la comunicazione del cambiamento; 

•  la destabilizzazione della percezione del modello organizzativo attuale; 

•  la motivazione con idonea formazione delle risorse umane presenti nel processo; 

• La creazione di una cultura di miglioramento continuo negli attori del processo 

La conclusione di un progetto di BPR, non deve essere percepito un arrivo ma bensì un inizio di un 

processo, che non deve fermarsi mai, volto ad un livello di miglioramento sempre in continuo aumento, 

seguendo le linee guida di tale metodologia con sviluppo nelle persone operanti di una cultura di 

continous improvement. L’ultimazione di tale fase termina con il monitoraggio dello stato post-

implementazione e lo sviluppo di ulteriori nuovi obiettivi concreti da raggiungere nel futuro prossimo. 

Necessario è porsi dei livelli di efficienza sempre maggiori, esaminando le tecnologie in continua 

evoluzione, prospettandole sull’apporto che possono dare nel processo con una visione sempre 

realistica e concreta di applicabilità per raggiungere gli obiettivi predesignati. 
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Roland DG Mid Europe è presente direttamente con una sua società in Italia, nelle Marche ad Acquaviva 

Picena (AP), dove commercializza le proprie soluzioni per la comunicazione visiva, le arti grafiche, e il 

dentale attraverso una rete capillari di rivenditori, un network di aziende e persone preparate, 

competenti, in grado di ascoltare, guidando il cliente verso la scelta più adatta alle proprie esigenze 

produttive.  

 

Figura 4.3: Logo Roland DG. Fonte: Roland DG. 

Attenzione e cura delle relazioni sono al centro di tutte le attività di customer satisfaction, offrendo il 

miglior supporto pre e post-vendita nel settore, con corsi di formazione presso la Roland DG Academy 

e il supporto tecnico Roland DG Care. Nasce cosi l’imagination Center, presso le sedi aziendali, dove in 

un concetto innovativo si concentrano il Creative Center, La Roland DG Academy e il supporto tecnico 

Roland DG Care. Raccogliendo in tali centri esempi di applicazioni realizzate da artigiani digitali, unendo 

storie di idee, passione, tenacia, che sono diventate storie di vita. Uno spazio in cui tutti gli elementi 

sono legati da un concetto universale, mettere le persone al centro di Roland.  L’obiettivo aziendale è 

quello di essere e vicini ai clienti, contribuendo alla crescita e al successo del loro business.  

 

Figura 4.4: Imagination Center, sede Roland DG, Acquaviva Picena (AP).  
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Di recente creazione è DGSHAPE, nata nel 2017, come business unit nel medicale e dentale di Roland 

DG Corporation. DGSHAPE avente come mission “Make Innovation, Make Life Better” ovvero fare 

innovazione, rende la vita migliore, fornendo tecnologie digitali che danno vita alle idee, rivoluzionano 

i processi aziendali per un futuro migliore.  

L’obiettivo di DGSHAPE è di fondere creatività umana con i flussi di lavoro digitali, fornendo un valore 

aggiunto in molteplici attività, dall’artigianato individuale alla produzione, fino alla sanità con infinite 

possibilità e campi d’utilizzo. 

 

Figura 4.5: Logo business unit DGSHAPE a Roland Company. Fonte: DGSHAPE. 

 

Oggi DGSHAPE commercializza prodotti innovativi, tra cui le fresatrici DWX, le stampanti 3D DWP per 

l’industria dentale. 
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2. DGSHAPE a Roland Company 

 

La business unit DGSHAPE si occupa di sviluppare e commercializzare le miglior soluzioni hardware e 

software per la digitalizzazione dei processi, generando flussi di lavoro completamente o parzialmente 

digitalizzati. 

DGSHAPE offre prodotti e soluzioni per quattro differenti campi d’applicazione 

• Dentale, offrendo fresatrici e molatrici dentali della seria DWX, compatte per le esigenze del 

laboratorio con tutte le funzionalità e il supporto di macchine più ingombranti in un comodo 

design desktop. Tutte queste macchine sono equipaggiate di software “DWINDEX” in grado di 

monitorare le performance produttive, la manutenzione predittiva della periferica 

permettendo anche di determinare il ROI, per pianificare e gestire al meglio la produttività. 

• Medicale, offrendo macchine della serie MPX e specifico software “Eirthemis” per Healthcare 

Central Services Materials Management, idoneo alla marcatura, al riconoscimento degli 

strumenti e apparecchiature mediche contrassegnati secondo le linee guida dell’associazione 

dell’industria dei dispositivi medici, più conosciuta a livello internazionale come linee guida UDI 

(Unique Device Identifier). Tale sistema basato sulla tecnologia e know-how di “Digital Yatai” 

utilizzati negli stabilimenti produttivi in fase di assemblaggio dei prodotti Roland DG, permette 

la corretta gestione e tracciabilità cronologica degli strumenti chirurgici nelle strutture sanitarie 

efficientado e riducendo la probabilità d’errore nel processo. 

• Prototipazione, offrendo macchine per prototipazione rapida della serie MDX, utilizzate per 

produrre prototipi funzionali prima del rilascio industriale e commerciale. Ampiamente 

utilizzate in campo ingegneristico, tali macchine sono ideali per creazione di stampi in 

alluminio, ottone e rame per lo stampaggio a iniezione rapida.  

• Decorazione, tramite macchine che utilizzano tecnologia laser a semiconduttore, con 

possibilità d’ampia personalizzazione sui più svariati materiali pelle compresa, con le macchine 

della serie LD. Tutte le macchine prediligono la sicurezza dell’utente, poiché sono conformi allo 

standard di “Classe 1” (IEC 60825-1) adottando una struttura a copertura totale, in modo che 

il laser possa essere utilizzato in tutti gli ambienti, anche di vendita al dettaglio azzerando i 

rischi di pericolo di esposizione.   
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I prodotti offerti da DGSHAPE hanno architettura aperta (open) in modo da fornire soluzioni ai diversi 

campi d’utilizzo, con un sistema perfettamente integrabile con altre linee di prodotti e diverse 

tecnologie eliminando ogni tipo di limitazione d’uso. 

 

Figura 4.6: Esempio di architettura aperta delle periferiche integrabile con diversi sistemi. Fonte: 
DGSHAPE 
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2.1 Dental solution 

 

DGSHAPE (19) nel dentale offre soluzioni hardware e software all’avanguardia per acquisizione 

impronte, diagnostica, pianificazione del trattamento e progettazione del sorriso, con l’obiettivo 

principale di digitalizzare l’intero flusso di lavoro. L’odontoiatria digitale riduce i rischi di incertezze 

introdotte da fattori umani, fornendo una maggiore uniformità, accuratezza e precisone in ogni fase. 

Le attrezzature di produzione digitale, come fresatrici o stampanti 3D, consentono di realizzare un 

gamma di prodotti personalizzati, di alta qualità con migliore aderenza nell’applicazione clinica, il tutto 

in ottica di un maggiore benessere del paziente. Nelle pagine di seguito, sono descritte le soluzioni 

hardware e software realizzate dell’azienda, al fine di fornire una breve panoramica. 

 

2.2 Hardware 

 

• Soluzioni manifattura additiva 
 

La manifattura additiva è una modalità produttiva, che utilizzando tecnologie anche molto 

diverse tra loro, consentendo di realizzare oggetti (parti componenti, semilavorati o prodotti 

finiti) sommando strati successivi di materiale (layer). Si tratta di un’evoluzione importante 

nell’ambito della digitalizzazione della manifattura, attuata attraverso il dialogo tra 

elaboratore elettronico e macchina, grazie alla condivisione di informazioni. Dal punto di vista 

tecnologico non si tratta di un’innovazione recente, ma già utilizzata a partire dal 1980, nella 

prototipazione rapida. La novità è nell’opportunità di utilizzo della stampa 3D, nata negli ultimi 

anni, offrendo la possibilità di stampare oggetti di maggiori dimensioni, in una gamma assai 

ampia di materiali (plastica, metallo, ceramica, gesso, materiali compositi, elastomeri, liquidi 

fotopolimerici, ecc.) con tempi di produzione ridotti rispetto al passato. Inoltre, il costo delle 

macchine si è ridotto notevolmente, permettendo uno sviluppo molto importante di questa 

tecnologia nella produzione. Nonostante ciò, la produzione additiva riscontra dei limiti, come 

ad esempio la ridotta capacità nelle produzioni in serie su larga scala (no economie di scala) e 

la rilavorazione mediante processo di finitura dopo il processo di stampa, per ottenere le 

proprietà finali e l’aspetto desiderato del pezzo. La manifattura additiva offre comunque una 

serie di possibilità dalla personalizzazione di massa, alla prototipazione rapida con drastica 

riduzione del time-to-market. 
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DWP-80S 

La DWP-80S, è una stampante additiva dentale, sviluppata e prodotta da DGSHAPE, con una tecnologia 

di costruzione basata su un sistema di proiezione a strati per la creazione di protesi mediante resina 

biocompatibile in maniera semplice, precisa e veloce. Il modo tradizionale di realizzare protesi è un 

processo lungo con elevata percentuale di errori, l’aggiunta di una componente digitale riduce i 

passaggi e migliora la precisone. La DWP-80S stampa questi componenti ad alta risoluzione in pochi 

semplici passaggi offrendo la possibilità con i file digitali, di riprodurli all’infinito per qualunque 

esigenza si necessita. 

 

Figura 4.7: Flusso di lavoro manifattura additiva nel dentale con DWP80S. Fonte: DGSHAPE. 
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Inoltre, tali macchine sono fornite di un software dotato di pre-configurazione con parametri ottimali 

per la stampa di una varietà di applicazioni atte alla realizzazione protesi in tre semplici passaggi. La 

procedura guidata del flusso di lavoro permette una facile esecuzione, eliminando i tempi di editing. 

 

Figura 4.8: Software interfaccia Quick Dental. Fonte: DGSHAPE. 

• Soluzioni manifattura sottrattiva  
 
La manifattura sottrattiva è un termine che fa riferimento a meccanici di rimozione del 

materiale a partire in genere da blocchi solidi di diverso materiale, prendendo forma 

attraverso l’asportazione mediante taglio, foratura e rettifica. Il processo di realizza attraverso 

macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), che partendo da un modello virtuale 

progettato con l’ausilio di un software CAD, lo utilizzano come input per l’utensile di 

produzione. La simulazione software viene combinata con l’input dell’utente al fine di 

generare il percorso macchina, ovvero il percorso che guida l’utensile da asportazione 

attraverso la geometria del pezzo. Gli utensili CNC producono pezzi a partire da software di 

produzione assistita da computer CAM, con tutte le istruzioni necessarie per effettuare la 

corretta lavorazione del pezzo. I processi di produzione sottrattiva sono generalmente 

utilizzati per applicazioni che richiedono tolleranze strette e geometrie difficili da modellare. 
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In tale ambito DGSHAPE offre un’ampia gamma di macchine per le più svariate esigenze. Analizziamo 

l’entry level DWX-4 e il modello di punta prodotto dall’azienda, la DWX-52DCi. 

DWX-4  

La DWX-4 è la fresatrice dentale a 4 assi ideale per laboratori odontotecnici o studi odontoiatrici che si 

avvicinano alla fresatura digitale per effettuare lavori urgenti. Con il sistema di fresatura dentale DWX4, 

è possibile fresare in modo rapido ed economico un’ampia varietà di materiali comprese le più recenti 

ceramiche ibride.  

 

Figura 4.9: DWX-4 con relativo Vpanel. Fonte: DGSHAPE 

 

La DWX-4 è caratterizzata da un ingombro ridotto ed un prezzo estremamente contenuto. La periferica 

combina una fresatura simultanea a 4 assi, un cambio utensile automatizzato con un piccolo magazzino 

utensili, un’ampia area di visualizzazione interna illuminata a led, un soffiatore d’aria integrato che 

prevenire l’accumulo eccessivo di polvere ed un generatore di ioni negativi che neutralizza l’elettricità 

statica durante la fresatura del PMMA. 
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Figura 4.10: Cambio utensili automatizzato con magazzino utensili. Fonte: DGSHAPE 

Tali periferiche sono dotate di un rivoluzionario pannello macchina virtuale (VPanel), di facile utilizzo, 

che gestisce la diagnostica, i processi di calibrazione, fresatura e a manutenzione predittiva, il tutto 

comodamente dal desktop del proprio pc. La connettività è uno dei punti forti di tale periferica, 

rendendo il sistema altamente scalabile, integrabile con funzionalità multicast che consentono il 

controllo dell’intero processo, fino a quattro periferiche da un computer, riducendo l’entità 

dell’investimento. 

 

Figura 4.11: Interno DWX-4. Fonte: DGSHAPE 



 
 

60 

DWX-52DCi 

La DWX-52DCi fresatrice dentale a 5 assi sviluppata per aumentare la produttività e il profitto del 

laboratorio, grazie alla flessibilità di fresare innumerevoli materiali unita all’elevata automazione con 

cambio utensile a 15 stazioni e cambio disco a 6 slot automatico. La produzione non presidiata è 

l’innovazione principale, corredata di software “DWINDEX” appositamente sviluppato per gestione in 

remoto, il monitoraggio delle performance, della produttività fino alla visualizzazione del ROI. Tale 

macchina offre il massimo in termini di produttività 24 ore su 24, per utenti di qualsiasi livello di 

esperienza data la semplicità d’uso, permettendo di produrre un’ampia gamma di restauri, comprese 

corone, ponti, inlay e onlay, faccette, abutment, barre per impianti, corone avvitate, protesi digitali, 

modelli, guide chirurgiche e bite. 

 

Figura 4.12: DWX-52DCi. Fonte: DGSHAPE 

Le caratteristiche più salienti di tale periferica sono: 

• Fresatura di precisione a 5 assi, dotata di un sistema regolare e stabile con vite a ricircolo di 

sfere che offre risultati eccezionalmente precisi. La DWX-52DCi ruota e inclina 

simultaneamente i dischi per eseguire sottosquadri profondi e fresare applicazioni su grandi 

arcate con estrema facilità; 
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Figura 4.13: Fresatura di precisone a 5 assi. Fonte: DGSHAPE. 

• Cambio utensile automatico (ATC) con magazzino utensile a 15 stazioni, contenente una 

varietà di utensili ibridi rivestiti in diamante, metallo duro, permettendo di fresare in continuo 

diversi materiali, in dischi e blocchi senza dover interrompere la produzione. Inoltre, la DWX-

52DCI è dotata di un sistema intelligente di manutenzione predittiva dei componenti, 

effettuando controlli in real-time sul livello di usura dell’utensile da lavorazione, evitando 

rotture impreviste con scarti di lavorazione; 

 

Figura 4.14: Magazzino utensile a 15 stazioni con cambio automatico dell’utensile. Fonte: DGSHAPE. 
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• Cambio disco automatico, permettendo di lavorare in piena autonomia e tranquillità giorno e 

notte anche materiali diversi. Il sistema di bloccaggio a scatto del cambio disco automatico può 

caricare fino a sei dischi, permettendo di fresare materiali come la zirconica, cera, PMMA, 

resina composita, PEEK, gesso, cromo cobalto, pre-sinterizzato e fibra di vetro. In aggiunta, 

l’adattatore pin può alloggiare fino a otto tipi diversi di materiali contemporaneamente; 

 

Figura 4.15: Cambio disco automatizzato con capienza fino a sei dischi. Fonte: DGSHAPE. 

• Controllo intelligente (ITC) per il monitoraggio in tempo reale mediante pannello macchine 

virtuale avanzato (Vpanel), che mostra le performance della periferica e aiuta a determinare il 

ROI per pianificare e gestire al meglio la produttività. Il software oltre ad effettuare un controllo 

attivo per la manutenzione predittiva, permette di analizzare e memorizzare le seguenti 

statistiche: tempo di lavorazione dell’utensile, tempo di lavorazione del disco, tempo di attività 

dell’unità, cronologia dei materiali usati, cronologia dei lavori, tempo sostituzione mandrino; 

 

Figura 4.16: Software di monitoraggio delle performance in real-time. Fonte: DGSHAPE. 
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2.3 Software 

 

La DGSHAPE per lo sviluppo e realizzazione dei software gestionali nel settore dentale, ha stretto 

un’importante partnership con la QUARTEX informatica S.a.s., software-house di Milano (20) che dal 

1993 ad oggi sviluppa tecnologie avanzate informatiche in diversi ambiti. I prodotti software descritti 

di seguito sono pienamente interfacciabili e personalizzabili con le periferiche sopra proposte.  

• Dentix, software gestionale completo per lo studio dentistico, con un’interfaccia userfriendly 

per migliorare la produttività, la condizione lavorativa offrendo la possibilità di accedere 

facilmente alle informazioni in tempo reale in monoutenza o in più postazioni interconnesse 

in rete. Le soluzioni di gestione riguardano tre macro-aree:  

1. Gestione completa del paziente con cartella clinica digitalizzata, nel rispetto delle 

normative in materia del trattamento dei dati sanitari. Permette di creare in modo 

veloce l’odontogramma grafico mediante tecnica RAD (rapid automation design) con 

aggiornamento delle cure effettuate in pochi semplici click. Integrando un sistema 

d’archiviazione delle immagini Rx provenienti da qualsiasi dispositivo digitale in 

maniera catalogata, gestendo tutti i file digitali del paziente organizzati in un 

visualizzatore dinamico 3D per una consultazione rapida. Ottimizzazione del sistema 

di comunicazione parametrizzato, per migliorare la comunicazione con i pazienti ed 

invio di notifiche push ed sms sugli appuntamenti 

2. Gestione automatica della fatturazione Elettronica, mediante gestione del fatturato 

attivo e passivo, il tutto monitorabile in unico sistema sicuro, senza dover ricorrere a 

consulenti esterni o impiegare altri sistemi informatici. Inoltre, è possibile 

implementare un modulo aggiuntivo “CONTX” che permette di aggiungere le schede 

fornitori, la banca, la cassa e la specifica tassazione. 

3. Gestione dei processi Cad/Cam di produzione, in modo completamente automatico, 

inserisce nella cartella clinica del paziente i dati che consentono di adempiere alle 

indicazioni del ministero della salute, in materia di produzione di dispositivi medici in 

studio e tutte le altre informazioni per una gestione perfetta del proprio lavoro. 

 

• Odix, software gestionale per il laboratorio Odontotecnico, dedicato a chi richiede un software 

capace di generare in tempi brevi tutti i documenti del fascicolo tecnico del manufatto 

realizzato in linea con Direttiva 93/43CEE, 2007/47CE comprensivi anche dei documenti 

contabili oltre a fornire tutte le funzioni già esplicitate sopra del software Dentix. 
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Entrambi i software integrano un corso di formazione in e-learning che permettono all’utilizzatore di 

essere operativo in brevissimo tempo. 

 

Figura 4.17:  Logo dei software Dentix e Odix. Fonte: Quartex informatica S.a.s. 

 

Nel capitolo successivo sarà mostrata l’implementazione del software “DGS Connect” nato dalla stretta 

collaborazione di DGSHAPE e Quartex Informatica, a cui ho pienamente collaborato allo sviluppo nel 

periodo dello stage.  Il software in questione è un’interfaccia che racchiude le potenzialità del Dentix 

e dell’Odin, automatizzando pienamente il rapporto tra Odontoiatra ed Odontotecnico, offrendo 

innumerevoli vantaggi, il tutto in ottica di un maggior benessere del paziente, in linea con la medicina 

delle 4P e l’utilizzo delle tecnologie di industria 4.0. Tale software è elemento essenziale alla completa 

digitalizzazione del flusso di lavoro presso la Clinica. 

 

 

Figura 4.18: Software DGS Connect. Fonte: DGSHAPE, Quartex Informatica S.a.s. 
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1. Il contesto applicativo del processo di digitalizzazione 

 

Uno dei temi più trattati è senz’altro quello della trasformazione digitale, amplificato e accelerato dalla 

grave emergenza sanitaria Covid-19, mostrando la reale necessità del digitale come elemento di 

sopravvivenza, ancor prima di successo. Ormai è inevitabile, che anche il futuro nel dentale sia digitale. 

L’ampia gamma di specialità dentali, dall’odontoiatria generale all’implantologia, la prostodonzia, 

l’ortodonzia, fino diversi trattamenti protesici, varia leggermente a seconda della specialità applicativa, 

ma tutti seguono uno stesso work flow di base. Il flusso di lavoro generalmente è articolato partendo 

dalla visita iniziale del paziente presso la clinica, seguita da quattro principali fasi particolareggiate dalla 

specialità dentale. 

• Acquisizione (Scan) tramite differenti tecnologie e modalità si effettuata la scansione 

dell’anatomia orale individuale del paziente, presso la clinica o lo studio odontoiatrico. 

• Elaborazione (Design), effettuata la scansione dell’anatomia si procede alla pianificazione, 

progettazione e successiva modellizzazione effettuata dall’odontotecnico in relazione alle 

prescrizioni dell’odontoiatra. I laboratori odontotecnici possono essere presenti all’interno 

della stessa struttura o esterni ad essa. 

• Produzione (Manufacture), ultimata la modellazione si realizza la produzione del manufatto 

fisico di diversa tipologia di materiale, idoneo alla specifica applicazione e al livello estetico 

richiesto, da impiantare nel paziente da parte dell’odontoiatra. 

• Applicazione Clinica (Treatment), il manufatto realizzato nella fase precedente 

dall’odontotecnico viene impiantato nel paziente da parte del medico specialista odontoiatra. 

Non molti anni fa, le fasi sopra descritte venivano completamente effettuate con strumenti analogici 

(21) padroneggiati dalla manualità dell’odontoiatra e dell’odontotecnico, che dalla stretta sinergia, 

priva di mezzi di interfacciamento tecnologico, realizzavano dei veri e propri manufatti artigianali. La 

rivoluzione digitale, a partire dagli anni 2000, sempre più accentuata dalla rapida evoluzione 

tecnologia, ha reso il passaggio dall’analogico al digitale una scelta obbligatoria, necessaria nel dentale. 

In questi ultimi anni i protocolli, i materiali, le tempistiche sono cambiate, aprendo nuovi scenari che 

fino a pochi anni fa sembravano lontane ipotesi futuristiche, ma che attualmente rappresentano la 

quotidianità in un numero sempre crescente di cliniche e laboratori. Una delle rivoluzioni maggiori 

apportata dal digitale, riguarda la tempestività d’azione nelle metodiche cosiddette “chairside”, 

consentendo tempi di lavoro ridotti nella consegna dei manufatti protesici, con possibilità di fornire 

provvisori molto rifiniti in giornata, favorendo cosi la guarigione dei tessuti gengivali, creando il minor 
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scompenso possibile nel paziente. I vantaggi si riscontrano anche nei trattamenti più complessi, che 

implicano il coinvolgimento di molti elementi o di intere arcate dentarie. Nonostante l’apporto umano 

in determinati trattamenti è ancora fondamentale, il digitale si presta molto bene, generando soluzioni 

miste analogico-digitali, che evolvono sempre di più verso flussi di lavoro totalmente digitali. Nel campo 

dell’implantologia, sono stati compiuti passi da gigante, permettendo la progettazione attraverso 

esami radiologici 3D, con dime chirurgiche che guidano il medico specialista nell’inserimento 

dell’impianto, permettendo di essere più precisi, con riduzione drastica della probabilità d’errore. Lo 

stesso dicasi per l’ortodonzia, che attraverso accurati software, permette di scegliere un piano 

terapeutico più adatto allo specifico paziente, esaltando il concetto di personalizzazione nella cura. 

 

Figura 5.1: Tecnologie digitali di una soluzione 4.0. Fonte: DGSHAPE. 

 

Il digitale nel dentale è necessario, partendo dal fatto che non esistono due casi odontoiatrici uguali 

con anatomie del paziente uniche, generano in ognuno un trattamento personalizzato. In passato, 

l’analogico basato sulle abilità umane era affetto da alte percentuali di fonti di errore. L’odontoiatria 

digitale riduce i rischi di incertezze introdotte da fattori umani, fornendo una maggiore uniformità, 

accuratezza e precisone in ogni fase del flusso di lavoro. Partendo dalla scansione digitale mediante un 

dispositivo intraorale 3D, che riduce e rimuove molte delle variabili associate al metodo tradizionale, 

senza la necessità di inviare le impronte fisiche, al fine di fornire ai tecnici odontotecnici dati più precisi 
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in fase di design, privi di errori manuali come vuoti, bolle, o lacerazioni che rendono l’impronta 

inutilizzabile. Gli strumenti software Cad/Cam dentali forniscono interfacce visive simili ai flussi di 

lavoro tradizionali, con l’automatizzazione dei processi all’interno del flusso, aumentando la 

produttività, riducendo l’apporto manuale, portando ad una produzione più semplice con 

identificazione e correzione di eventuali errori in tempo reale. Le attrezzature di produzione digitale, 

come stampanti 3D, fresatrici, consentono di realizzare una gamma di dispositivi, talvolta anche in 

house, con elevata personalizzazione, alta qualità, migliore aderenza con risultati riproducibili 

ottimizzando al contempo costi e tempi. Il tutto in ottemperanza al miglioramento dell’esperienza e 

comfort del paziente, poiché se un paziente è soddisfatto, è più probabile che ritorni e raccomandi la 

clinica ad altri, contribuendo quindi al successo a lungo termine. Elemento dimostrato da recenti 

ricerche su cliniche odontoiatriche nei quali i processi sono digitalizzati, hanno mediamente molto più 

successo degli altri, mettendo invece quelle con flussi di lavoro analogico, in una situazione di vivere 

con una economia residuale di mera sussistenza. 
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2. Il passaggio dall’analogico al digitale nel dentale tramite metodologia di 

B.P.R. 

 

È universalmente riconosciuto che un’attività d’impresa per quanto complessa sia, può essere 

considerata un insieme finito di processi, che si articolano tra di loro in modo costante e prevedibile. 

Uno studio dentistico, anche di piccolissime dimensioni, sconta una complessità organizzativa elevata 

per svariate ragioni, siano esse cliniche o normative, costringendo a farvi fronte nel modo migliore 

possibile. Tutti le cliniche sono accomunate da processi quali gestione di pazienti, del personale, dei 

fornitori, degli archivi documentali, della normativa e del rischio insieme con molto altro ancora. Come 

si può ben evincere, è necessaria una mappatura dei processi, con una descrizione dell’articolazione 

logica delle singole fasi, esigenza amplificata nell’effettuare una trasformazione da un flusso di lavoro 

analogico ad uno pienamente digitale. Noto che l’impiego del digitale consente di raggiungere livelli di 

efficienza ed efficacia operativa senza uguali nella gestione dei processi, si è mostrato il lavoro 

necessario, per la trasformazione digitale di un processo di base comune a più specialità dentali. 
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2.1 Mappatura processo As-Is (Current State Map) 

 

Partendo dalla prima attività di BPR per la comprensione del processo analogico presso la clinica 

mediante interfacciamento con tutti gli attori del processo. Questa fase definita di “Measure” permette 

di comprendere cosa e come viene fatto, chi vi partecipa, con quale apporto di lavoro, definendo gli 

strumenti e le tecnologie abilitanti utilizzate. Individuando cosi tutte le criticità, essenziali per le fasi 

successive del BPR, generando come output, una mappatura dello stato attuale As-Is, realizzato con 

una Current State Map, che mostra una fotografia dell’attuale situazione, delineando le strategie di 

miglioramento. Il flusso di lavoro viene diviso schematicamente in quattro fasi. 

1. Acquisizione 

 La fase di acquisizione comprende una prefase effettuata la prima volta che il paziente si reca 

presso la clinica, dove avviene la creazione della cartella clinica con acquisizione di dati 

personali, secondo le normative sul trattamento dei dati sensibili, effettuata in maniera 

cartacea ed immagazzinata presso l’archivio fisico della clinica. Effettuata la registrazione dei 

dati, l’odontoiatra effettuata l’acquisizione dell’impronta, che consente di generare una 

riproduzione fedele del negativo della situazione attuale della bocca del paziente. L’impronta 

acquisita mediante il metodo classico prevede l’utilizzo di un supporto a forma di arcata,  

“il cucchiaio” disponibile in varie misure e tipologie, riempito di una speciale pasta morbida.  

 

Figura 5.2: Impronta acquisita con metodologia tradizionale. Fonte: DGSHAPE. 
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Le paste utilizzate sono principalmente di due tipi: l’alcinato (pasta rossa) di rapido 

indurimento e ridotto costo ed il silicone che garantisce una maggiore precisione d’acquisizione 

dei particolari, a discapito lento processo di indurimento ed un costo più elevato del materiale.  

 

Figura 5.3: Foto dell’Impronta acquisita con metodologia tradizionale presso la clinica. 

 

Per acquisire in modo nitido i bordi di preparazione protesica, si adopera a giro singolo o doppio 

una piccola fibra chiamata “filo di retrazione” che viene inserita tra il dente e la gengiva, un 

istante prima di inserire il cucchiaio, per allontanare la gengiva dal moncone, allargando il solco 

gengivale naturale, consentendo alla pasta di inserirsi nello spazio cosi creato, rilevando i bordi. 

Per lavori protesici con elevata esigenza estetica, il medico utilizza la doppia impronta dove 

sopra la prima impronta, ormai indurita e separata da una pellicola, si prende una seconda 

impronta con la medesima metodologia, garantendo la massima precisione possibile. 

 

Figura 5.4: Doppia Impronta acquisita con metodologia tradizionale. Fonte: DGSHAPE. 
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2. Elaborazione 

L’impronta negativa della bocca acquisita dal medico odontoiatra, viene spedita al laboratorio 

odontotecnico di fiducia, poiché nella maggior parte dei casi non è presente all’interno della 

stessa clinica esternalizzando tale fase. L’impronta rilevata raggiunge fisicamente il laboratorio, 

dove l’odontotecnico la riempie di gesso o resina indurente. Ad indurimento avvenuto, si 

ottiene una copia del positivo della bocca del paziente comprendendo anche i denti limati e 

tutti i dettagli connessi su cui studiare la miglior soluzione di trattamento possibile. 

 

 

Figura 5.5: Modello della bocca del paziente generato dall’ Impronta acquisita con metodologia 
tradizionale. Fonte: DGSHAPE. 

 

Importante accortezza è la preparazione della visibilità del margine protesico, ciò che i dentisti 

chiamano “oltre fine preparazione” ovvero la parte del solco gengivale aperta nella fase 

precedente con il filo di retrazione, elemento importante per garantire che la protesi sigilli 

adeguatamente i bordi. 

3. Produzione 

 La fase di produzione è quella che il paziente non vede, si realizza dalla stretta collaborazione 

mediante interfacciamento cartaceo e/o e-mail tra l’odontotecnico e odontoiatra, il quale 

prescrive lo specifico trattamento da attuare e l’odontotecnico realizza il manufatto fisico in 
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maniera artigianale. Tale fase è caratterizzata da una varietà elevatissima di metodologie e di 

materiali utilizzati in base alla specifica applicazione e alla qualità richiesta inerente del 

manufatto ultimato. Per quest’ultimo motivo ho effettuato una semplificazione espositiva atta 

a rendere l’dea complessiva di tale fase. 

L’odontotecnico costruisce la struttura portante in cera e poi la fonde in metallo con la tecnica 

della “cera persa”, qualora si tratti di una corona in metallo-ceramica. Ottenuta la struttura, si 

passa alla stratificazione della ceramica, attraverso vari stadi di cottura fino alla glassatura 

finale, che contiene gli ultimi tocchi di rifinitura estetica, dove prevale la bravura manuale del 

tecnico. Fase ultima di questo processo estremamente complesso e articolato è il controllo dei 

parametri di masticazione. 

 

Figura 5.6: Manufatto artigianale realizzato dal laboratorio odontotecnico. 

 

4. Applicazione Clinica 

Il manufatto realizzato dal laboratorio odontotecnico viene spedito alla clinica odontoiatrica, 

per effettuare il restauro protesico sul paziente. Per giungere al manufatto perfettamente 

aderente alla bocca del paziente è necessario effettuare delle prove in clinica, volte alla 

corretta modellazione e trattamento chirurgico, fornendo la soluzione più idonea al problema 

per cui il paziente si è dovuto recare in clinica. 
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2.2 Analisi del processo  

 

Effettuata una definizione dello stato attuale As-Is del processo analogico, si procede all’individuazione 

di tutti i punti di criticità, con valutazione in termini di efficienza, produttività, qualità e livello di servizio 

offerto al paziente. Fase di importanza cruciale atta alla formulazione dello step successivo di una 

nuova visione di processo. Esaminandolo con un maggior livello di dettaglio con supporto di personale 

qualificato, si evincono un numero elevato di criticità. Definendo quelle più salienti del flusso di lavoro 

analogico su cui poi intervenire. 

• Gestione pazienti e archivi inefficiente    

La cartella clinica cartacea del paziente, generata dal personale addetto della clinica alla prima 

visita del paziente, viene mantenuta e costantemente aggiornata con i relativi referti derivanti 

dai diversi trattamenti effettuati nelle diverse sedute, presso archivi fisici per avere una 

storicità sia clinica che amministrativa. In tal modo si genera un’enorme mole di dati in formato 

cartaceo che occupano intere stanze, con una fruizione di essi complessa, lenta e una gestione 

informativa frammentata, non sempre perfettamente indicizzata e storicizzata. 

• Difficolta dirette e indirette nell’acquisizione impronta  

 Rilevare correttamente un’impronta fisica analogica è fondamentale per la buona riuscita dei 

trattamenti protesi, la quale se fatti in modo impreciso col passare del tempo può danneggiare 

le gengive e causare complicazioni o malattie paradontali. Rilevare un’impronta senza difetti è 

molto difficile, per tal motivo l’esperienza, la manualità dell’operatore è di notevole 

importanza, oltre all’utilizzo di materiali di qualità. Un’impronta corretta non deve avere bolle, 

striature o strappi e deve adattarsi perfettamente alla morfologia degli impianti della protesi. 

La convenzionale acquisizione delle impronte, attraverso le paste dentali, rappresenta un 

momento di stress e disaggio per il paziente, in particolare nel caso dei pazienti sensibili con 

riflesso del vomito accentuato, ma anche per l’odontoiatra nel caso di impronte tecnicamente 

complesse (per esempio la costruzione di arcate fisse su impianti). Tale metodologia di 

acquisizione consolidata da anni è dotata come si può fa evincere da criticità: 

1. Invasività nel paziente creando sensazioni di soffocamento e di vomito; 

2. Ridotta precisione e qualità di riuscita dell’impronta fisica, se non effettuata da un operatore 

avente la giusta esperienza e formazione; 

3. Inefficienze tempistiche dettate sia dall’acquisizione vera e propria dell’impronta fisica nel 

paziente, sia nell’invio dell’impronta correttamente imballata al laboratorio odontotecnico, 

che in base ad essa, con le specifiche prescrizioni dell’odontoiatra dovrà generare e spedire 
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più volte il manufatto da impiantare, dopo successive fasi di prove di corretta aderenza nel 

paziente; 

• Elevato apporto umano 

Dall’odontoiatra che acquisisce l’impronta fisica, all’odontotecnico che realizza presso il 

proprio laboratorio, mediante strumenti manuali non automatizzati, destreggiando la propria 

manualità, per la realizzazione del manufatto atto allo specifico trattamento, fino applicazione 

clinica del manufatto perfettamente aderente nel paziente da parte dell’odontoiatra. In tutti 

i passaggi si può notare come l’apporto umano è essenziale e alla base dell’intero flusso di 

lavoro analogico; 

• Elevate inefficienze operative 

Bassi rendimenti produttivi, alti costi di gestione, sedute più durature, ripetitive, invasive che 

generano malcontenti e stress nei pazienti; 

• Elevata incertezza da fattori umani 

Introdotta da fattori umani, generando una ridotta uniformità, accuratezza e precisione nel 

flusso di lavoro con ampia possibilità di errore, indotta dalla manualità umana non sottoposta 

ad un controllo di processo; 

• Interfacciamento frammentato di dati ed informazioni 

Il medico specialista l’odontoiatra e il tecnico odontotecnico frammentato privo di 

storicizzazione, tracciabilità di avanzamento e uniformità; 

Tali criticità riportate sono le più evidenti rilevate nel processo analogico analizzato, seguendo a queste 

una serie di altre limitazioni, inefficienze ad esse direttamente e indirettamente collegate. Elemento 

chiave per una corretta comprensione è stato l’ampio interfacciamento con tutti gli attori del processo 

presso la clinica, definendo le criticità limitanti del processo analogico, le limitazioni produttive e 

tecnologiche riscontrate dagli operatori, avendo un quadro complessivo atto a generare degli step 

d’azione idonei alla corretta e graduale attuazione del processo di trasformazione digitale. 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 

2.3 Ridisegno dei processi To-Be (Future State Map) 

 

Individuati tutti i punti di criticità è possibile generare una nuova vision di processo. Fornendo una 

definizione della struttura del flusso di lavoro, caratterizzato da una nuova configurazione di gestione, 

specifiche tecnologie abilitanti. Partendo dai requisiti di processo sviluppati nelle due precedenti fasi 

del BPR, volte all’eliminazione totale o parziale delle criticità salienti riscontrate, generando un nuovo 

work flow efficiente ed efficace sotto svariati aspetti. La trasformazione digitale modifica radicalmente 

il flusso di lavoro operativo della clinica, perciò è buona premura effettuarla in maniera graduale, 

evitando un approccio da subito troppo impattante, rivoluzionario rispetto al precedente processo, 

offrendo le opportune conoscenze attraverso formazione all’utilizzo dei nuovi strumenti, creando una 

progressione al digitale più naturale possibile, evitando difficoltà operative se non addirittura traumi. 

Il lavoro svolto si è perciò concretizzato nel fornire una soluzione con un flusso di lavoro analogico-

digitale, una sorta di ibrido tra i due mondi, che gradualmente con l’opportuna formazione del 

personale ed acquisizione di digital skills fornite dalla Roland DG Academy, evolve verso uno work flow 

totalmente digitale più ottimizzato. 

 

Figura 5.7: Roland DG Accademy. 
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I nuovi flussi di lavoro sono illustrati nella figura 5.8, seguita da una descrizione dettagliata delle fasi 

del processo con relative tecnologie abilitanti. 

 

Figura 5.8: Nuovo flusso con soluzione ibrida (analogico-digitale) e totalmente digitale. 
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Sia il processo ibrido che quello totalmente digitale sono articolati in quattro fasi, a cui si aggiunge una 

prefase iniziale alla prima visita del paziente presso la clinica odontoiatrica, dove viene creata la cartella 

clinica digitalizzata, nel rispetto delle normative vigenti sul trattamento dei dati personali.  

Il software utilizzato presso la clinica odontoiatrica è il Dentix descritto ampiamente nelle sue 

caratteristiche nel capitolo 4 e mostrato in figura 5.9. 

 

Figura 5.9: Schermata acquisita del software gestionale. 

 

Creata la cartella clinica si procede con le relative fasi, che generano un work flow di base che varia 

leggermente a seconda dell’applicazione, data l’ampia gamma di specialità dentali. Il flusso di lavoro è 

articolato in quattro fasi. 

1. Acquisizione 

Il processo sia esso analogico o digitale inizia con l’acquisizione dell’anatomia individuale del 

paziente, che consente di generare una riproduzione fedele del negativo della situazione della 

bocca. Le alternative proposte dalla soluzione fornita sono due. 

Ibrida (Analogico-Digitale) con impronta fisica acquisita in analogico attraverso la metodologia 

tradizionale, che utilizza un supporto a forma di arcata “cucchiaio” disponibile in varie misure 

e tipologie, riempito di una speciale pasta morbida. L’impronta analogica viene poi digitalizzata 

attraverso uno scanner 3D dentale da banco, appositamente sviluppato per le applicazioni 

ortodontiche, con elevata accuratezza dell’ordine dei 10 m. L’output generato dalla scansione 



 
 

79 

è un file in formato .stl. La digitalizzazione dell’impronta fisica può avvenire direttamente nella 

clinica odontoiatrica per evitare la spedizione fisica riducendo i tempi, altrimenti viene 

effettuata direttamente nel laboratorio odontotecnico dopo la ricezione da parte della clinica 

odontoiatrica. 

 

Figura 5.10: Scansione effettuata atta alla digitalizzazione dell’impronta acquisita mediante 
metodologia tradizionale con scanner da banco tridimensionale. 

 

Digitale con impronta acquisita mediante l’utilizzo di scanner 3D intraorale, ovvero un sistema 

di misurazione tridimensionale, che raccoglie informazioni sulla forma e le dimensioni delle 

arcate dentali, attraverso l’emissione di un fascio luminoso e l’utilizzo di telecamera ad alta 

risoluzione. Durante il processo di scansione, l’immagine con le relative informazioni viene 

trasmessa su un monitor in tempo reale. L’output è un’impronta digitale in formato .stl dotata 

di molti particolari permettendo al professionista di poter pianificare con un ridottissimo 

margine di errore interventi di restauro, ricostruzione e di applicazione di strumenti correttivi. 

La strumentazione dello scanner è composta da apparecchiature complesse, nonostante ciò 

dopo un’opportuna formazione, l’utilizzo è molto semplice e intuitivo. L’acquisizione avviene 

attraverso l’introduzione nella bocca del paziente di un’estremità dello scanner, che viene fatto 

scorrere per qualche minuto lungo le arcate dentali, producendo un fascio luminoso che 

deformandosi a contatto con i denti rileva l’esatta posizione degli stessi, generando tramite 

collegamento con un computer un modello 3D estremante preciso, punto di partenza per 

pianificare e realizzare il trattamento. I vantaggi rispetto alla classica pasta dentale sono 
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molteplici, partendo in primis dalla minore invasività, poiché vengono eliminati gli appiccicosi 

materiali per la presa d’impronta che possono causare sensazioni di soffocamento, vomito e di 

disaggio nel paziente. Inoltre, si ottiene una maggiore precisione raggiungendo zone più 

nascoste del cavo orale, con una drastica riduzione dei tempi sia di acquisizione delle impronte 

dentali sia di invio del modello 3D acquisito al laboratorio odontotecnico. 

 

Figura 5.11: Acquisizione dell’impronta dell’anatomia della bocca del paziente mediante scanner 
intraorale 3D.  

 

2. Elaborazione  

L’anatomia individuale del paziente acquisita dall’odontoiatra a seconda della diversa 

soluzione scelta, mediante scanner 3D intraorale o digitalizzata mediante scanner 3D dentale 

da banco, viene trasmessa al laboratorio odontotecnico allegata di relativa prescrizione medica 

per lo specifico trattamento da effettuare sul paziente. Il laboratorio odontotecnico partendo 

dall’impronta digitale, genera mediante opportuni software Cad (Computer-Aided Design) il 

modello digitale, una copia del positivo della bocca del paziente, comprendendo anche i denti 

limati e tutti i dettagli connessi, su cui elaborare la miglior soluzione di trattamento. I software 

Cad nel dentale utilizzano per la progettazione interfacce altamente visive, dotate di 

caratteristiche come gli articolatori virtuali che permettono di generare manufatti molto 

precisi. Tale fase si realizza mediante l’innovativo sistema DGS Connect, un software 

interconnesso d’interfaccia tra l’odontoiatra e odontotecnico, permettendo la connessione in 

tempo reale con estrema prontezza e facilità d’uso, convogliando le potenzialità del Dentix 

odontoiatrico e dell’Odin odontotecnico al fine automatizzare il processo e lo scambio di 

informazioni. Il DGS Connect è elemento fondamentale alla completa digitalizzazione del flusso 
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di lavoro esposto attraverso un software completo che si rivolge a tutti i medici e i tecnici, sia 

esperti digitali che ai primi passi, per ottimizzare in modo estremamente semplice, l’impiego 

delle tecnologie, facilitando la realizzazione degli obiettivi di gestione, qualità e produttività.  

 

In sintesi, Il DGS Connet unisce i due mondi quello dell’odontoiatria e dell’odontotecnico che 

necessitano di stretta collaborazione per la realizzazione del corretto piano terapeutico nel 

paziente, in un unico software con le seguenti caratteristiche: 

• Gestione operativa, con anagrafica, cartella clinica e scheda anamnesi fino ai dati contabili del 

paziente. 

• Gestione immagini, con organizzazione e storicità di tutte le informazioni cliniche dei referti 

in diverso formato, per una rapida consultazione con supporto di condivisione migliorando 

l’efficienza e comunicazione. 

• Gestione progettazione (charside Cad) in ambiente clinico per creare un’esperienza utente 

semplificata, automatizzata e completa, con generazione report di sistema. Il tutto seguito da 

una ampia integrabilità tra i più svariati software Cad per uso dentale. 

• Gestione periferiche (Cam) con produzione additiva/sottrattiva, dotata di supporto alla 

certificazione dei materiali secondo le normative vigenti, con trascrizione e memorizzazione 

automatizzata nella cartella clinica del paziente. 

 

Figura 5.12: Flusso di lavoro gestito dal software DGS Connect. 
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3. Produzione 

La realizzazione fisica del manufatto dentale da impiantare avviene partendo dal modello 3D 

opportunamente progettato mediante il Cad ed elaborato su un software Cam che genera il 

percorso macchina, per la specifica lavorazione. La strategia di lavorazione generata dal Cam 

viene inviata ad una fresatrice o una stampante 3D. Le fresatrici sono più utilizzate per creare 

protesi finali, asportando materiale da un blocchetto solido di diversa tipologia, come ad 

esempio la zirconia, la ceramica e il di silicato di litio. Le stampi 3D, di recente presenza presso 

i laboratori odontotecnici, possono creare una varietà elevatissima di prodotti, tra cui modelli 

dentali, dime chirurgiche, bite, retainer, cerature, modelli colabili e protesi dentarie per 

provvisori. L’avvento dell’utilizzo sinergico del Cad/Cam nel dentale fornisce notevoli vantaggi 

quali estrema precisione nella realizzazione del manufatto dentale, possibilità di realizzare 

protesi molto sottili (faccette), creazione di supporti per rafforzare i punti deboli di una 

struttura ampia (protesi fissa completa), simulazione al computer dell’intero processo di 

lavorazione per modificare la strategia di lavorazione del pezzo evitando cosi sprechi di 

materiale.          

 

Figura 5.13: Simulazione del processo di fresatura su un blocchetto di zirconia. 

4. Applicazione Clinica 

L’output generato nella fase precedente, realizzato dal laboratorio odontotecnico viene 

spedito alla clinica, dove l’odontoiatra realizza il trattamento protesico sul paziente. Il processo 

termina con l’aggiornamento automatizzato della cartella clinica, dotata di tutti i dati ed 

informazioni generate durante le fasi per lo specifico trattamento effettuato sul paziente. 



 
 

83 

2.4 Implementazione e miglioramento continuo 

 

L’Implementazione delle due soluzioni di processo Ibrido (analogico-digitale) e totalmente digitale 

fornite, si sono realizzate concretamente presso una clinica definita 4.0 ed un laboratorio 

odontotecnico convenzionato ad essa.  

 

Figura 5.14: Flusso di lavoro implementato nella clinica con duplice soluzione ibrida e digitale. 

 

La struttura ha investito in strumentazioni, macchinari innovativi ed in formazione del personale 

affrontando l’evoluzione da analogico a digitale, come un processo di crescita, non solamente atto a 

migliorare la qualità dei manufatti, sempre più personalizzati finalizzati al singolo caso clinico, ma 

anche per accrescere la sicurezza di alcuni interventi partendo dalla chirurgia, migliorando così la 

dinamica medico-paziente, permettendo a quest’ultimo di comprendere l’iter diagnostico terapeutico, 

con una previsione del risultato estetico.  
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Figura 5.15: Esempio di strumentazione acquistata dalla clinica. 

 

Apportando un’unione sempre più stretta dei due mondi mediante scambi di feedback in tempo reale 

che favoriscono la comunicazione con strumenti userfriendly, superando i limiti precedentemente 

imposti dall’analogico. 

 

Figura 5.16: Schermata acquisita del software di gestione implementato nella clinica. 
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La digitalizzazione effettuata, non deve essere percepita un arrivo, ma bensì un inizio di un processo 

volto ad essere migliorato, perfezionato e ampliato in continuo, utilizzando le linee guida di tale 

metodologia come input, mediante sviluppo nelle persone operanti, di una vera è propria cultura del 

miglioramento continuo. Oggi rispetto al passato, c’è un’ampia propensione verso una scelta digitale, 

dettata da una riduzione del costo delle tecnologie, dalla richiesta dei pazienti di trattamenti veloci, 

altamente estetici e minimamente invasivi, insieme allo sviluppo di innovativi materiali altamente 

performanti allargando la gamma di soluzioni protesiche. 

 

Figura 5.17: Strumentazione hardware e software presso il laboratorio odontotecnico. 
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3. Digitale e materiali innovativi, la fibra di vetro nel dentale 

 

La richiesta di lavori di alto livello estetico e funzionali da parte dei pazienti, è un trend sempre più 

crescente, ed è cosi che grazie all’evoluzione digitale e i materiali innovativi, gli odontoiatri in stretta 

sinergia con gli odontotecnici possono soddisfare pienamente le richieste. Il digitale unito ai nuovi 

materiali, facilita il raggiungimento di obiettivi sempre più elevati, in cui si predilige precisione, 

affidabilità, riproducibilità, il tutto unito alla professionalità e creatività dello specialista, elemento 

indispensabile del processo. In tale contesto, gioca sicuramente un ruolo predominante il materiale 

scelto per lo specifico trattamento. Interessante è introdurre “il Trilor”, la fibra di vetro per uso dentale, 

prodotta da un’azienda italiana specializzata in soluzioni dentali “metal free”, la Bioloren. 

3.1 La Fibra di vetro per uso dentale  

Tutte le protesi estese, mobili o avvitate su impianti dei pazienti, hanno bisogno di un sostegno 

altrimenti il materiale con cui sono realizzate, la resina, sotto la pressione del carico masticatorio cede 

creando la rottura. Esistono diverse metodologie di rinforzo, quelle attualmente più utilizzate sono:  

• la fusione a cera persa; 

• le strutture in laser melting; 

• le mesh metalliche di rinforzo per protesi mobili;  

• le strutture di rinforzo in carbonio, in titanio e cromo-cobalto; 

Tutte le metodologie di rinforzo appena citate, hanno in comune una ridotta adesione con il materiale 

estetico, necessitando di creare meccanicamente l’adesione. La fibra di vetro è un tecnopolimero, 

costituito da matrice resinosa (25%) e da un rinforzo multidirezionale in fibra di vetro (75%), con 

l’importante caratteristica di legare i materiali da rivestimento in maniera chimica oltre che meccanica, 

non percependo così il distaccamento tra resina e fibra di vetro.  

 

Figura 5.18: Blocchetto di fibra di vetro Trilor. Fonte: Bioloren. 
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La fibra di vetro fa parte dei materiali compositi, generata dall’unione di due materiali, uno riempitivo 

(fibre) e da matrice (resina) che con opportuni processi d’unione garantiscono risultati finali superiori 

a quelle dei singoli materiali. Una delle caratteristiche più importanti del Trilor (22), oltre l’essere un 

materiale metal-free, è il modulo elastico di 26 GPa, che a livello clinico rientra nel range dell’osso 

umano, che va dai 20 GPa ai 40 GPa, integrandosi perfettamente rispetto ad esempio ad un cromo-

cobalto con un modulo elastico di 190 Gpa presentandosi più pesante, meno elastico quindi più rigido 

e fragile. Altre caratteristiche salienti sintetizzabili della fibra di vetro sono: 

• altamente estetico, con risultati ottimali data dall’adesione totale con rivestimenti resinosi;  

• leggero (1/3 rispetto al cromo-cobalto, 1/5 rispetto alla zirconia) traendo maggiore beneficio 

orale nel paziente; 

• composito multistrato, dove uno strato sorregge l’altro, che vuol dire in caso di un difetto su 

uno strato, ci sono tutti gli altri strati che vanno a sopperire il materiale.  

• rinforzato termoindurente; 

• elevata resistenza alla tensione, alla flessione, alla compressione, all’urto; 

• non sottoposto a fenomeni di ossidazione, corrosione, bimetallismo; 

• radiopaco con percezione della direzione orizzontale delle fibre; 

• ridotto assorbimento dei liquidi, solo 0,002%; 

• biocompatibilità totale con certificazione americana (FDA) e europea (CE) come materiale 

permanente; 

 

Figura 5.19: Lavoro realizzato mediante la fibra di vetro Trilor a destra dell’immagine, con elevato 
risultato estetico. Fonte: Bioloren. 
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Il convogliarsi di tutte queste caratteristiche permette di avere un materiale dotato di elevate 

performance, sia per lavori provvisori che permanenti, con possibilità di realizzare arcate intere, 

parziali o monolaterali. Elemento fondamentale è il corretto protocollo di lavoro, articolato in una serie 

di specifici accorgimenti, mediante una strategia di lavorazione idonea per non alterare le 

caratteristiche del materiale, necessaria alla riuscita di un buon manufatto protesico. Attualmente le 

percentuali di utilizzo del Trilor nel dentale sono del 20%, percentuale sicuramente con un trend 

crescente nei prossimi anni, lasciando sempre meno spazio agli altri materiali che ad oggi si attestano 

al 35% per la zirconica e il 45% per il Cromo-cobalto. Tuttavia, è di responsabilità dello specialista, 

scegliere il materiale adeguato al trattamento da eseguire nel paziente. 

 

Figura 5.20: Lavori realizzati mediante fibra di vetro. Fonte: Roland DG Accademy. 
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• miglioramento continuo ed evoluzione futura, attraverso la creazione di una cultura digitale, 

con formazione degli operatori del processo, che motivati dai vantaggi apportati tangibili 

quotidianamente, crede sempre di più nell’inseguire tale percorso evolutivo. 

Il digitale è il presente e il futuro, dove sempre più professionisti sia medici che odontotecnici, attratti 

dai vantaggi, si convertono verso la digitalizzazione utilizzando tecnologie in sostituzione ad attività 

svolte in passato dall’uomo, passando dal “man made” al “machine made”. L’apporto umano rivestirà 

sempre un ruolo predominante, evolvendo verso un approccio clinico utopico fini a pochi anni fa’, da 

reattivo a proattivo, diventando in futuro sempre più prossimo, predittivo, preventivo, personalizzato 

e partecipativo. L’unione condivisa di intelligenza umana, rappresentata da specialisti con un ampio 

bagaglio di formazione, empatici, dotati di tecnologie innovative coordinati a innovatori di processo, 

che guidano la giusta strada al digitale, permette di ottenere l’obiettivo di primaria importanza in tale 

ambito, il benessere del paziente. 
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