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Obiettivi
- Familiarizzare con il tool di grafica 3D Blender e il suo

ambiente di sviluppo Python

- Apprendere lo sviluppo di addon per Blender

- Ricevere in input una matrice di movimenti della mandibola

- Applicare al modello della mandibola i vari movimenti definiti

dalla matrice

- Sviluppare simulazioni di movimenti in ambienti 3D

Conclusione
L’utilizzo dell’add-on di Digital Dentistry Design potrebbe

rappresentare una svolta per gli operatori del campo

odontoiatrico. Potrebbe infatti essere di supporto alla

condilografia oppure per l’individuazione di contatti tra i denti.

Questi procedimenti che oggi vengono fatti con macchinari

specifici e articolatori o con cartine occlusali potrebbero essere

sostituiti dall’utilizzo di questo add-on che opera in un ambiente

di modellazione 3D e più flessibile dando la possibilità

all’operatore di eseguire simulazioni in tempo reale e se

necessario apportare modifiche per poi verificarne

immediatamente l’efficacia.

Abstract
L’add-on per Blender sviluppato in questo progetto di diploma ha

applicazione in campo odontoiatrico. Esso è un tassello molto

importante nel processo di digitalizzazione dentale e prende

come input i dati forniti dalla condilografia, cioè l’esame

strumentale che registra i movimenti dei condili permettendo lo

studio di casi patologici identificando anomalie nei tracciati per

formulare una diagnosi.

L’add-on calcola e mostra in un ambiente 3D gli assi di rotazione

e i tracciati dei condili durante i movimenti della mandibola di un

paziente. Per fare ciò guida l’operatore nella costruzione di una

scena mostrando scansioni 3D della mascella e della mandibola

del paziente. Successivamente mostra la posizione e i tracciati

dei condili durante gli spostamenti e gli assi di rotazione dei

relativi movimenti. L’operatore ha la possibilità di simulare i

movimenti vedendo in tempo reale il comportamento della

mandibola e dei condili. Permette inoltre di vedere i tracciati dei

movimenti e di studiarne la forma per elaborare una diagnosi. È

inoltre possibile visualizzare i contatti fra la dentatura superiore e

quella inferiore non solo in posizioni statiche ma anche in

simulazione di movimento. Infatti, attraverso appositi controlli

offre all’operatore la possibilità di osservare anche gli aspetti

fisiologici funzionali fornendogli così uno strumento di diagnosi

completo.


