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Elite Computer Italia, Oriseduco, Orisceph, OrisDent, Orislab e i loghi sono marchi registrati di Elite Computer Italia in Italia e/o negli altri Paesi e sono per i nostri clienti marchi di sicurezza 

L’organizzazione dello Studio Odontoiatrico è 
sempre più vicina a quella di una realtà aziendale; 
la sua attività non si traduce solo in prodotti, in 
beni materiali tangibili ma soprattutto in servizi 
atti a garantire e ad elevare la qualità della nostra 
vita mantenendo i denti belli e sani negli anni. 
Partendo da questo presupposto, è fondamentale 
rivedere il ruolo del Paziente all’interno dello 
Studio Odontoiatrico. L’espressione “all’interno” 
vuole proprio sottolineare come il Paziente non 
costituisca più il punto di arrivo ma sia invece 
protagonista di un percorso medico, informativo e 
didattico in cui l’interazione tra Paziente, 

Odontoiatra e tutto lo Staff dello Studio è regolata da norme proprie delle relazioni umane che 
ben si allontanano dalla fredda relazione che troppo spesso intercorre tra venditore-
Odontoiatra e cliente-Paziente. 
L’Odontoiatra conosce bene le difficoltà che si incontrano nell’illustrare al proprio paziente un 
piano di trattamento. La terminologia medica stride con il linguaggio quotidiano a cui il 
paziente è abituato; gli strumenti che abbiamo comunemente a disposizione quali il 
verbalismo, la gestualità o semplici bozze cartacee non bastano più. 
Tutto questo si traduce in una comunicazione che allontana la parti invece di unirle e che, a 
volte, può portare alla rinuncia del paziente davanti alla cura o all’accettazione solo parziale 
della stessa. 
I vantaggi che derivano quindi da un’efficace comunicazione con il paziente sono molteplici: il 
rapporto con un paziente informato e motivato diventa più semplice e consente al Medico di 
svolgere il proprio lavoro in modo scorrevole e senza incomprensioni. Il Paziente, acquisendo 
consapevolezza di ciò che sta affrontando, ripone nell’Odontoiatra la propria fiducia, esprime le 
sue opinioni e si sente finalmente parte attiva nel determinare gli obiettivi da raggiungere 
insieme al proprio Medico. 
 
 
 
 
 
OrisEDUCO® è disponibile sia in versione monoutenza sia in versione add-one in modo da 
permettere al Dentista di illustrare il piano di trattamento da più postazioni di lavoro 
contemporaneamente. 
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OrisEDUCO® permette di “Educare” e “Comunicare” con i Pazienti attraverso più di 400 
animazioni 3D, illustrazioni e casi clinici; consentendo al medico di esporre il piano di 
trattamento non più con bozze cartacee o gestualità, ma con un software estremamente 
professionale e di grande impatto sul Paziente. Un Paziente che comprende i benefici di un 
piano di trattamento è certamente in grado di riconoscerne l’efficacia e di accettare il relativo 
prezzo. 
OrisEDUCO® costruisce e consolida il rapporto con il Paziente in modo tale da fidelizzarlo e 
renderlo più propenso a sostenere i costi del trattamento, può anche essere utilizzato per 
formare lo Staff dello Studio e per trasferire competenza al personale. 
 

 
Con la gestualità…                                    Con bozze cartacee… 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…usando OrisEDUCO®

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mai come oggi Comunicazione e 
immagine concorrono d elevare il 
livello qualitativo del servizio 
offerto, a determinarne la 
professionalità e quindi il valore. 
OrisEDUCO®, software per la 
comunicazione visiva e 
l’educazione del Paziente 
risponde prontamente alle nuove 
esigenze del Medico Dentista. 
Il Dentista può mostrare al 
proprio Paziente le conseguenze 
che possono derivare da 
un’atrofia ossea, piuttosto che i 
vantaggi apportati da un 
apparecchio ortodontico, 
dall'innesto di un impianto; le 
irreparabili conseguenze di 
un’infezione trascurata, i 
miglioramenti estetici dello 
sbiancamento; può spiegare con 
semplicità e in modo divertente 
ad un bambino come si utilizza 
correttamente lo spazzolino o il 
filo interdentale… 
Il Paziente e l’Odontoiatra possono così discutere insieme il preventivo, vagliando con 
cognizione di causa le varie opportunità possibili e stabilendo insieme gli step del ciclo di cura. 
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Grazie ad una stupefacente interfaccia 
grafica, con animazioni né invasive né 
traumatiche, OrisEDUCO® costruisce e 
consolida il rapporto con il Paziente in 
modo tale da fidelizzarlo e renderlo 
più propenso a sostenere i costi del 
trattamento. 
Attraverso immagini grafiche, 
semplici ed intuitive l’Odontoiatra 
trasmette al paziente un patrimonio di 
competenze utili nell’affrontare la 
cura. La capacità di apprendimento 
del paziente, infatti, è direttamente 
proporzionale al grado di 
coinvolgimento e consapevolezza 
raggiunto. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
OrisEDUCO® può interagire con il programma 
gestionale di Elite Computer OrisDent 
9001®. 
E’ possibile associare ad ogni prestazione 
inserita nel listino di OrisDent 9001® 

l’animazione corrispondente cliccando 
sull’apposito pulsante OrisEDUCO ®.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mentre il Dentista propone al Paziente il 
preventivo può contemporaneamente 
illustrare il piano di cura attraverso 
animazioni 3D e filmati che, in modo non 
invasivo, aiutano il paziente a comprendere 
meglio la necessità del trattamento e lo 
rendono quindi più propenso a sostenerne i 
costi. 
Per far ciò è necessario selezionare la 
prestazione nel preventivo e cliccare sul 
pulsante in basso a destra OrisEDUCO®. 
Automaticamente verrà lanciato 
OrisEDUCO® che aprirà il filmato 
corrispondente. 
La spiegazione verbale del dentista viene 
così efficacemente accompagnata da 
animazioni e sequenze didattiche. 
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ENDODONZIA 
Dente Rotto 
Trauma e Canale Radice 
Riassorbimento interno 
Riassorbimento esterno 
Trattamento Canale Radice 
Chirurgia Apicale 
 
PROCEDURE PARODONTALI 
Infezione Parodontale 1 
Infezione Parodontale 2 
Perdita Ossea Parodontale 
Filmato Infezione Parodontale  
  Gengiva Superiore 
Filmato Infezione Parodontale  
  Gengiva Inferiore 
Gengivectomia 
Lembo Apicale 
Rimodellazione Osso 
Fasi Infezione Parodontale Clinica  
Procedimento Clinico tessuto tenue 
Innesto osseo intorno al dente 
Innesto osseo-Clinico 
Filmato allungamento corona 
Allungamento Corona 
Allungamento Corona clinico 
 
 

PERDITA DENTI:CONSEGUENZE 
Estrusione superiore 
Estrusione inferiore 
Estrusione trattenuta 
Estrusione con problemi occlusali 
Estrusione-Clinico 
Distalizzazione 
Distalizzazione-Clinico 
Distalizzazione molare 
Perdita di spazio con denti decidui 
Filmato Splaying denti anteriori 
Splaying denti anteriori 
 
 

ATROFIA FACCIALE 
Filmato morfologia gengiva 
Radiografia dell’atrofia 
Filmato profilo Morfologia gengiva 
Protesi con perdita ossea 
Profilo morfologia facciale 
Filmato morfologia frontale 
Filmato atrofia mascellare 
Filmato atrofia mandibolare 
Atrofia clinico 
 
 
ATROFIA OSSEA E INNESTO 
Atrofia ossea post-estrattiva 
Innesto alveolare 
Innesto con impianto 
Inserimento immediato di impianto 
Innesto procedimento separato 
Atrofia sinusale 
Innalzamento del setto 
Perdita ossea e protesi 
Perdita ossea e innesto 
Rimodellamento naturale osseo 
Rigenerazione ossea guidata 
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IGIENE 
Spazzolatura dei Denti 
Filmato Spazzolatura dei Denti 
Utilizzo filo interdentale 
Floss Threader 
Proxabrush 
Cono in Gomma 
Diagnosi 
Trattamento di Igiene 
Fimato infezione parodontale  
  gengiva superiore 
Filmato diagnosi Periscopica 
Sigillanti 

ESTRUSIONE E 3°MOLARE 
Sequenza Estrusione 
3°Molare con periocornitis 
3°Molare con Ritenzione tessuto tenue 
3°Molare con ciste 
3°Molare Inclusione con Infezione 
3°Molare con adiacente corrosione dente
3°Molare con Ritenzione ossea 
3°Molare Affollamento 
Sommario 
Perdita Sup. con sovreruzione inferiore 
Perdita Inf. con sovreruzione superiore 
ORTODONZIA 
Filmato e sequenza Malocclusione 
Filmato e sequenza Lavoro Bracci 
Filmati Espansione rapida del palato 
Filmato Mancanti laterali 
Filmato Spostamento Radice con  
  impianti 
Filmato Veneers e Ortodonzia 
Filmato Distalizzazione Mascellare  
  con ponte 3 elementi 
Filmato Distalizzazione Mascellare  
  con impianto 
Filmato Molare superiore destro  
  con impianto 
Ortodonzia-Clinico
IMPIANTI 
Vite in Titanio 
Vite conica a doppio filamento 
Superficie combinata 
Vite conica 
cilindro 
Impianto alleggerito 
Impianto a fase unica 
Trattamento superficie impianto 
Provvisori 
Tipi di impianto 
Lama 
Sottoperiosteo 
Forza del morso superiore 
Distribuzione forze e fissaggio
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INTERVENTI ESTETICI 
Sbiancamento  
Filmato sbiancamento 
Ripristino colore dente anteriore 
Filmato rimodellamento estetico 
Filmato denti colorati e veneers 
Filmato diastema e veneers 
Veneers-Clinico 
Estetica anteriore -Clinico 
Estetica Posteriore-Clinico 
Intarsio 
Intarsio occlusale 
Intarsio-Clinico 
Corona semplice 
Ricostruzione 
PERDITA TOTALE DEL DENTE 
Protesi completa 
Protesi-Clinico 
Ponte 
Filmato Ponte Superiore 14 
elementi 
Ponte inferiore 6 elementi 
Ponte inferiore 8 elementi 
Ponte Inferiore 14 elementi 
Ponte fisso con impianti-Clinico 
Protesi con differenti livelli ossei 
Filmato Attacchi a sfera con 2 
impianti 
Filmato ritenzione anello 
Filmato Mini impianto  
Attacco a sfera clinico 
Filmato barra e clip con 2 impianti
Filmato barra e clip con 4 impianti
Barra e clip over clinico 
Meccanismo bloccaggio barra 
Filmato fissa-mobile 
Fissa-mobile clinico 
PERDITA PARZIALE DEL DENTE 
Filmato Protesi parziale mobile 
Protesi parziale mobile-clinico 
Complicazioni protesi parziale 
mobile 
Unione ponte resina 
Ponte 3 elementi 
Ponte-Clinico 
Filmato impianto semplice 
anteriore 
    con esadecimale esterno 
Filmato impianti semplici anteriori
Impianto semplice posteriore 
Impianto anteriore completo 
Impianti semplici-Clinico 
Filmato impianto multiplo 
   gengiva superiore 
Fil
   multipli inferiori 

mato e sequenza impianti 

Filmato e sequenza doppio 
  impianto dente singolo 
Impianti multipli-Clinico 
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Fin dal momento del suo concepimento e durante tutta l’analisi di sviluppo, OrisEDUCO® ha 
voluto porsi come futuro standard in grado di unificare il lavoro svolto nello Studio Dentistico 
tramite il software gestionale OrisDent 9001® e OrisEDUCO® attraverso un'impostazione che 
permetta un rapido ed efficiente scambio di informazioni senza dover ricorrere a diversi 
prodotti o formati. 
Si spiega così la scelta di un linguaggio di programmazione aperto e innovativo. Sicuramente 
scegliendo OrisEDUCO® vi renderete subito conto che il prodotto è frutto di esperienze dirette e 
volto quindi alla concretezza delle operazioni informatiche da svolgere nel proprio lavoro e Vi 
renderete oltremodo conto di come oggi sia sicuramente un programma sotto molteplici aspetti 
totalmente innovativo. Ecco quindi che l’affermazione come standard del programma è 
concepibile anche in base ad una sempre più massiccia presenza di strumenti informatici nelle 
attività economiche passando da strumenti tipici quali “carta e penna” a strutture informative 
in grado di automatizzare le procedure di lavoro. Se poi a questo elemento si aggiunge la 
considerazione che un programma efficace permette notevoli risparmi in termini di tempo 
aumentando notevolmente l’efficienza e il profitto, risulta facile comprendere il perché del 
nostro sforzo. 
OrisEDUCO® è ovviamente supportato da numerosi servizi di assistenza gratuiti per il primo 
anno: un ampio call center efficace e immediato, servizi Internet, corsi di formazione, 
assistenza on site, aggiornamenti e informative costanti tramite il sito Internet dedicato, invio 
periodico delle nuove versioni del programma, continue migliorie possibili grazie ai preziosi 
consigli di tutti i nostri Clienti. 
 
 
 
Oltre 200 Rivenditori qualificati OrisEDUCO® in tutta Italia sono a completa disposizione. Per 
maggiori informazioni e per ricevere materiale dimostrativo gratuito contattate Elite Computer 
Italia al numero telefonico 02/2590652 oppure tramite e-mail all’indirizzo info@oriseduco.com  
 
 
 
 
Per eseguire OrisEDUCO® occorre un Personal Computer con processore Intel® Pentium® III o 
superiore; sistema operativo Microsoft®Windows®; 128 Mb di memoria RAM; 600 Mb di spazio 
su disco rigido; unità CD ROM; scheda video 8 Mb (32 bit) risoluzione 1024X768 (funziona 
anche a 800X600 ma la qualità visiva migliore si ottiene a 1024X768); mouse o periferica di 
puntamento; Requisiti consigliati: un processore più veloce ed una maggiore capacità di RAM 
migliorano notevolmente la velocità e le prestazioni del programma. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


