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Caratteristiche:

Leonardo-Dental è l’unico simulatore avanzato dentale che permette di far pratica direttamente su 
un manichino realistico con contemporanea visualizzazione 3D di ogni azione del discente su un 
monitor e relativa valutazione automatica della procedura eseguita.
Il simulatore è costituito da un'unità dentale portatile multifunzionale, un sistema di tracciamento 
elettromagnetico in grado di riprodurre in tempo reale la posizione del manipolo sullo schermo e un 
software preinstallato in grado di valutare l'accuratezza delle procedure condotte.

L’unità dentale di Leonardo è composta dai seguenti componenti:
 Vassoio operativo
 Vassoio assistente
 Tavolino
 Pedale pneumatico 
 Lampada 
 Manichino per esercitazioni
 Telecamera

L'unità dentale è inoltre dotata di ruote piroettanti con meccanismo di bloccaggio.



SISTEMA DI TRACKING
I microsensori, collegati al manipolo dentale, sono in grado di tracciare i movimenti del discente nei
6 gradi di libertà garantendo una grande accuratezza e precisione straordinaria. 

SOFTWARE
Il  software è strutturato in  moduli  per visualizzare e valutare varie procedure dentali:  a  partire
dall’acquisizione  della  storia  del  paziente  e  relativo  imaging  fino  all'iniezione  anestetica  e
preparazione della corona.
Il software permette una visualizzazione 3D estremamente precisa del Typodont dentale. Il discente
ottiene feedback sulla sua performance sia durante la simulazione in tempo reale che dopo averla
completata. 
I criteri valutati sono la rilevanza dell'anestetico scelto, la tecnica di iniezione, parametri quantitativi
relativi alla preparazione del dente, i parametri di sicurezza per il paziente virtuale. 
Il simulatore integra un sistema di debriefing accurato che sincronizza in un registro/log dedicato
ogni  evento,  l’acquisizione 3D dello schermo, l’acquisizione video dalla videocamera esterna e
commenti dell’istruttore.

La libreria include i seguenti moduli:
 Odontoiatria operativa
 Ortodonzia
 Anestesia regionale
 Radiografia

Modulo Odontoiatria Operativa
Il modulo di Odontoiatria Operativa è stato sviluppato per addestrare il discente alla preparazione
della cavità in accordo con la classificazione della carie dentale secondo G.V. Black.
Modulo Ortodonzia
Il modulo di Ortodonzia è costituito da un set di lezioni per l’addestramento alla preparazione della
corona. 

Modulo Anestesia regionale
Il modulo di Anestesia Regionale, unico nel suo genere, è stato creato per addestrare il discente
all’anestesia regionale dentale. Il discente è in grado di valutare la storia clinica del paziente per
comprendere possibili controindicazioni o restrizioni sugli anestetici, il tipo di anestesia selezionato,
il farmaco, il vasocostrittore e la lunghezza dell’ago. Il discente è in grado di eseguire l’iniezione
direttamente sul manichino mentre le sue azioni sono visualizzate sul monitor esterno.

Modulo Radiografia
Il modulo radiografico permette al discente di imparare come posizionare correttamente il device
radiografico per ottenere correttamente il dente su un'immagine a raggi X.
Il modulo permette l’acquisizione di un numero illimitato di prove (e quindi di immagini) senza
alcun rischio per il discente o il paziente.
Tutte  le  immagini  vengono salvate  in  una libreria  e  possono essere  usate  per  un
successivo debriefing.


