
Creative Digital Support Layers

Comunicazione del colore a distanza 
 tra studio e laboratorio  



Dalle ultime ricerche digitali per la corrispondenza del colore e grazie al continuo 
sviluppo di strumenti tecnologici per la comunicazione è stato creato il sistema CDSL. 

Il sistema risolve come primo step la comunicazione del colore dei denti naturali tra 
studio e laboratorio anche a distanza e senza la presenza dell’odontotecnico, in  

secondo luogo fa risparmiare tempo al team ed al paziente.Riducendo il numero di 
prove e dei manufatti protesici, quindi dei margini di guadagno, cosa molto complessa 

nei giorni odierni nelle riabilitazioni di singoli denti. Tutto questo per soddisfare 
l’esigenze del paziente e poter emulare la naturalezza cromatica ed individuale di un 

dente naturale .

INTRODUZIONE



Come può il clinico comunicare il colore del dente con la massima precisione 
utilizzando le tecnologie comunemente disponibili e come può il ceramista replicare il 

colore in maniera affidabile e misurabile e risolvere il caso in un unica volta?  
Attraverso un intensa ricerca, innumerevoli prove e una stretta collaborazione tra 

esperti clinici, tecnici, grafici, ingegneri programmatori è stato possibile sviluppare un 
protocollo per la fotografia. 

Questo comporta l’utilizzo di digital reflex camera con ausilio di obbiettivi macro e di 
flash e di strumenti come il polarizzatore (per eliminare riflessi ), la staffa per il 

posizionamento dei flash (senza margine di errore) e le carte di bilanciamento del 
bianco. 



La fotografia eseguita dal clinico in studio viene quindi inviata in laboratorio dove  
viene elaborata per misurare la tonalità del colore desiderato (valore, croma e tinta ) 

sul proprio schermo del computer.  
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Con l’aiuto di sitemi di calibrazione (spazio colore digitale e white balance card) e di 
produzione (photo shop) si riesce a elaborare la foto in maniera individuale per avere, 

in lavorazione, una corrispondenza cromatica di elevata precisione. 



Per agevolare la tempistica dei tecnici nella produzione dei manufatti protesici il 
sistema CDSL offre anche un software che guida i tecnici passo passo nella 

stratificazione, dalla scelta del materiale corretto (fondo) in base agli spessori ed alle 
esigenze descritte dal clinico, per poi guidarli nella scelta delle masse ceramiche 

evitando provini e perdita di tempo, salvando fasi di produzione e di controllo sino alla 
chiusura del caso.





Corso 
Primo incontro 

Secondo incontro 
Il corso è formato da 2 incontri di due giorni . 

Il primo incontro servirà ai tecnici ed ai clinici per la conoscenza teorica dei sistemi di 
calibrazione, poi segue la pratica calibrando i propri mezzi per la comunicazione tra di 

essi ed esercitando i protocolli fotografici sul paziente dal vivo eliminando possibili 
errori di ombre ed infine l’acquisizione per rilevare dati del colore.

Il secondo incontro dedicato ai tecnici si svolgerà fotografando il paziente o dei denti 
naturali. Misureranno la colorazione (valore, croma e tinta ) tramite il sistema CDSL e il 
software color vision 3D e ricostruiranno la tridimensionalità del colore nel manufatto 

protesico partendo dalla struttura. In fine eseguiranno degli step di cottura e di verifica 
sino al completamento del manufatto protesico fotografando in situ 

per la comparazione del risultato finale.



Materiale occorente  
Primo incontro clinici 

Fotocamera digitale reflex (Canon o Nikon)  
flash laterali (SB200 Nikon o Canon MT 24ex) 

Gray Card CDSL 
Staffa CDSL  

Polarizzatori CDSL 

Primo incontro Tecnici 
Fotocamera digitale reflex (Canon o Nikon)  

flash laterali (SB200 Nikon o Canon MT 24ex) 
Gray Card CDSL 

Staffa CDSL  
Polarizzatori CDSL 

Computer portatile o fisso (Window o Mac) 
Photo shop Installato 

 ( possibile scaricare un versione prova dal sito www.adobe.com)

http://www.adobe.com


Secondo incontro incontro Tecnici 
Fotocamera digitale reflex ( Canon o Nikon )  

flash laterali ( SB200 Nikon o Canon MT 24ex ) 
Gray Card CDSL 

Staffa CDSL  
Polarizzatori CDSL 

Computer portatile o fisso ( Window o Mac ) 
Photo shop Installato 

 ( possibile scaricare un versione prova dal sito www.adobe.com ) 
Tutto l’occorrente per realizzare un corona in ceramica  

( piccolo pennello, piastra per ceramica, frese per ceramica e zirconia )

http://www.adobe.com

