VistaVox S –
Il 3D di Dürr Dental
Riprese radiografiche 3D e 2D: immagini di qualità eccellente

ARIA COMPRESSA
ASPIRAZIONE
IMAGING
DENTAL CARE
IGIENE

La diagnostica evoluta
VistaVox S combina una diagnostica sicura, un’efficienza
elevata e una bassa esposizione alle radiazioni

Tratti distintivi:
˾˾Volume di acquisizione 3D ideale per la forma della mascella
˾˾Volume di Ø 50 x 50 mm in risoluzione di 80 o 120 μm
˾˾Riprese 2D e 3D eseguite con un unico apparecchio
˾˾Eccezionale qualità d’immagine in 2D e in 3D grazie al sensore
Csl ad alta risoluzione con una dimensione pixel di 49,5 μm
˾˾Dose radiogena ridotta grazie al volume adattato all’anatomia
del paziente
˾˾Nel modo SQ: sino al 62 % di riduzione della dose
˾˾Riduzione di artefatti metallici per le riprese 3D e 2D
˾˾Schermo tattile da 7" per un utilizzo intuitivo
˾˾Software di elaborazione d’immagini VistaSoft moderno
ed ergonomico
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Volume di acquisizione ideale, posizionamento semplice, qualità d’immagine elevata: il nuovo VistaVox S rappresenta una pietra
miliare nell’ambito della radiografia tridimensionale. La sua tecnologia unica consente l’acquisizione di riprese 3D che soddisfano
esattamente i criteri necessari per la realizzazione di diagnosi sicure, di decisioni terapeutiche fondate e di una comunicazione di
qualità con i vostri pazienti. Inoltre, la tecnologia S-Pan del VistaVox S consente di realizzare panoramiche dentarie di straordinaria
nitidezza, offrendo la migliore qualità Dürr Dental. Grazie a un sensore Csl ad alta risoluzione con una dimensione pixel di 49,5 μm,
potete usufruire di una eccezionale qualità dell’immagine - sia in modalità 3D che in modalità 2D. Tutto ciò rende il VistaVox S non
solo una soluzione altamente efficace per l’odontoiatria, ma anche un investimento sicuro.

Diagnostica 3D: le indicazioni più importanti
Le riprese 3D del VistaVox S offrono una maggiore sicurezza
diagnostica, consentendo di pianificare esattamente la
terapia adeguata. Sguardo sulle indicazioni più importanti:
Germe dentario

▪▪Iperplasie o displasie
▪▪Denti ritenuti o inclusi

Fratture

▪▪Fratture radicolari o mandibolari

Implantologia

▪▪Incrementi/innesti ossei
▪▪Per la pianificazione
▪▪In caso di complicanze

Endodonzia

▪▪Esami della regione periapicale
▪▪Anomalia complessa dei canali radicolari
▪▪Frammenti intracanalari di strumenti di
trattamento del canale radicolare

Corpi estranei

▪▪Sospetto di perforazione, soprattutto
per il perno
▪▪Localizzazione di corpi estranei nella
regione orale e mascellare

Calcoli salivari

▪▪Localizzazione di calcoli salivari

Alterazioni
patologiche

▪▪Regione del seno mascellare
▪▪Osso mascellare
▪▪Cisti, tumori, osteonecrosi
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Esaminare quello che si vuole
VistaVox S vi offre riprese 3D idealmente adattate alla forma della mascella del paziente
Adattamento quasi universale

Volumi supplementari Ø 50 x 50 mm

Il campo di vista o Field of View del VistaVox S rappresenta il campo

Oltre alla visualizzazione dell’arco mandibolare, VistaVox S offre altri dieci

diagnosticamente rilevante di un volume da 130 mm ed è dunque

volumi da Ø 50 x 50 mm: cinque per l’arco mandibolare superiore e cinque

considerevolmente superiore al volume tradizionale di Ø 80 x 80 mm.

per quello inferiore. Essi trovano impiego se l’indicazione richiede solo una

Vantaggio: questo adattamento della forma di campo di vista del VistaVox S

determinata regione della mandibola, ad es. durante trattamenti endodontici

consente l’acquisizione di riprese complete sino alla regione dei molari

e implantologici. A seconda della qualità d’immagine necessaria, i volumi

posteriori, condizione essenziale per la diagnosi di denti del giudizio inclusi,

possono avere una risoluzione di 80 o 120 µm.

ad esempio.
La particolarità di VistaVox S sta nel fatto che il suo volume di acquisizione

Modo SQ

è specificamente concepito per l’anatomia umana e offre, così, una
rappresentazione esatta della regione dentale da esaminare necessaria

Il modo SQ (qualità standard) vi offre la possibilità di ridurre ulteriormente la

ai fini diagnostici.

dose radiogena. Con questa impostazione, la dose utilizzata è inferiore del
62 % rispetto a quella del modo HQ (modo di massima qualità). Il modo SQ

Questo volume, ottimizzato per la forma della mascella, viene raggiunto con

è indicato per la pianificazione di impianti, la determinazione della qualità

una rotazione di 540° seguendo una curva speciale. Con il VistaVox S,

dell’osso a livello della zona apicale, l’esame dei seni paranasali o ancora la

sono sufficienti solo 18 secondi. Questo processo, combinato con un

localizzazione di denti inclusi o soprannumerari. Il modo SQ può essere

fascio a ventaglio a collimazione stretta e un sensore Csl ad alta sensibilità,

utilizzato per tutti i programmi.

permette di utilizzare una dose di esposizione particolarmente bassa.
Gli algoritmi di ricostruzione del VistaVox S consentono una rappresentazione
del volume in 3D in un tempo molto breve.

H x D per tutti i pazienti
8,5
= 100 %

8,0

< 100 %
< 90 %

In uno studio condotto dal Dr. Johannes Krause sono stati analizzati 1.020
pazienti. Lo studio ha rilevato che per coprire al 100 % la zona dentale,
è richiesto un volume di 85 mm di altezza e 110 mm di diametro. Con un
volume di Ø 80 x 80 mm, ad esempio, è possibile rilevare completamente
solo l’1,4 % dei pazienti. Il volume del VistaVox S, adattato alla forma della
mascella, riesce, invece, a rilevare la zona dentale di tutti i pazienti.*

Altezza in cm

7,5

< 80 %
< 70 %

7,0

< 60 %

6,5

< 50 %
< 40 %

6,0

< 30 %

5,5

< 20 %
< 10 %

5,0
7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Ø in cm
*Fonte e grafica in basso a destra: Conclusioni tratte dalla dissertazione del Dr. Johannes Krause „Untersuchung zum erforderlichen Field of View für bildgebende 3D-Diagnostik in der Zahnmedizin“,
(Studio di determinazione del campo di vista necessario per la diagnostica per immagini 3D in odontoiatria), 01/01/2013
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VistaVox S: FOV Ø 130 x 85 mm

Ø 80 mm

Ø 130 mm

Standard (concorrenza): FOV Ø
80 x 80 mm

Alla rappresentazione in vista assiale del FoV di VistaVox S (in blu), è stata aggiunta, a titolo comparativo, la rappresentazione del volume standard tradizionale
Ø 80 x 80 mm (in rosso). Il volume a forma di arco mandibolare mostra la zona diagnosticamente rilevante di un volume da Ø 130.

VistaVox S: FOV Ø 50 x 50 mm

Ø 50 mm

Oltre alla visualizzazione dell’arco mandibolare, VistaVox S offre altri dieci volumi da Ø 50 x 50 mm: cinque per l’arco mandibolare superiore e cinque
per quello inferiore.
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Riprese in 2D di qualità straordinaria

VistaVox S offre non solo un eccellente rapporto prezzo-prestazione, ma anche un’elevata flessibilità, a voi e al vostro team. Con
VistaVox S, infatti, potete eseguire, oltre alle riprese CBCT, anche riprese panoramiche brillanti che costituiscono un parametro di
riferimento in termini di nitidezza d’immagine per le acquisizioni extraorali. Grazie a questa versatilità, il nuovo VistaVox S costituisce
un vero arricchimento per il vostro studio. L’apparecchio fissa degli standard anche in termini di efficienza. Consente, infatti,
di realizzare riprese panoramiche complete in un tempo estremamente breve di soli sette secondi, con un’esposizione alle
radiazioni particolarmente bassa. In tal modo, potete risparmiare tempo prezioso, e non solo rispetto agli apparecchi di
radiografia tradizionale.

Programmi radiografici per riprese panoramiche
Tratti distintivi:

Con un totale di 17 programmi radiografici, siete attrezzati al meglio per
effettuare ogni tipo di diagnosi. Oltre al programma panoramico standard,

˾˾Tecnologia S-Pan per una diagnosi più semplice

VistaVox S offre:

˾˾Sensore CsI per una migliore qualità d’immagine

˾˾Riprese radiografiche dell’emiarcata destra, sinistra o frontale

e un’esposizione ridotta alle radiazioni
˾˾Rapidità straordinaria: ripresa panoramica a partire
da 7 secondi
˾˾Tolleranza ai tipici errori di posizionamento,
grazie alla tecnologia S-Pan

˾˾4 programmi per bambini: modalità di ripresa con zona di esposizione
ridotta e dose radiogena minore del 45 – 56 %, senza perdita di
informazioni diagnostiche
˾˾5 programmi per riprese ortogonali
˾˾2 programmi per riprese dell’articolazione temporo-mandibolare
(diagnostica funzionale)
˾˾2 programmi per riprese dei seni paranasali
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Ripresa con tecnologia S-Pan

Tecnologia S-Pan: diagnosi sicure grazie a immagini estremamente nitide
Con la tecnologia S-Pan, da un elevato numero di strati paralleli, vengono selezionate in modo automatico le sezioni d’immagine che meglio corrispondono
all’anatomia effettiva. Composte assieme, forniscono un’immagine panoramica che si allinea all’effettiva anatomia del paziente. Le deviazioni rispetto alla
“dentatura media”, così come l’inclinazione individuale dei denti, vengono tenute in considerazione. Il risultato è un’immagine di una nitidezza sorprendente
che vi consente di visualizzare senza sforzo le strutture di rilievo anatomico. Dato che la ricostruzione si allinea all’effettiva posizione della dentatura,
i posizionamenti errati vengono “compensati” in certi limiti. Questo consente agli operatori dello studio di risparmiare tempo e di evitare al paziente
radiografie ripetute.

Display: tutte le funzioni a colpo
d’occhio

Posizionamento semplice
ed efficace del paziente

Adatto a ogni studio

L’innovativo schermo tattile a 7" del VistaVox S offre

Tre fasci luminosi (piano sagittale, orizzontale

Il design elegante del nuovo VistaVox S consente

all’operatore una guida chiara e sicura. L’utilizzo

di Francoforte e canini) nelle riprese 2D e due fasci

di posizionarlo in maniera versatile. Grazie alla

e la navigazione sono estremamente intuitivi e

luminosi (piano sagittale e piano orizzontale di

sua esecuzione compatta si integra in maniera

assicurano un’acquisizione radiografica impeccabile.

Francoforte) nelle riprese 3D garantiscono un

eccezionale nel vostro studio.

posizionamento facile ed efficace.
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VistaSoft:
la centrale diagnostica del vostro studio
Il VistaSoft di Dürr Dental unisce le funzionalità d’acquisizione di riprese radiografiche 3D e 2D, così come di immagini eseguite
con la videocamera o importate da hardware di terze parti o provenienti da un altro professionista.

Compatibile in rete e dall’utilizzo intuitivo: VistaSoft rappresenta una soluzione
particolarmente efficace per quanto concerne la ripresa, la rappresentazione

Ricostruzione panoramica automatizzata
con un solo clic

e l’elaborazione delle immagini digitali. Con i filtri digitali diagnostici, è possibile
elaborare ulteriormente le riprese in termini di contrasto e nitidezza, per otte-

La vista panoramica generata facilita la navigazione nell’ambito del volume

nere una diagnosi ancora più dettagliata. Il software supporta l’esportazione

3D. La curva panoramica richiesta per questo è posizionata automaticamente

di dati DICOM, nonché di varie interfacce a tutti i programmi gestionali

da VistaSoft. Un cursore consente di selezionare lo spessore di strato desiderato.

comuni. La nuova interfaccia di VistaSoft è stata ottimizzata per diagnosi
professionali e vi offre pertanto il massimo supporto possibile. Offre, inoltre,

Ulteriore vantaggio di VistaSoft: è compatibile con tutti i sistemi radiografici,

all’operatore una guida estremamente semplice e rapida: con un solo clic si

gli scanner e le videocamere attuali di Dürr Dental. Con l’aiuto dell’applicazione

raggiungono rispettivamente tutte le funzioni richieste nell’operatività quotidiana.

“Imaging App” in opzione, i dati immagine sono disponibili in qualsiasi

Il vostro modo di operare non sarà mai stato così rapido.

momento sull’iPad.

Comodo confronto delle immagini nell’area di lavoro
VistaSoft consente di riprodurre immagini video, radiografiche e 3D nella
stessa area di lavoro. Potete così consultare e confrontare immagini eseguite
con varie modalità per effettuare la vostra diagnosi. Per un allineamento ottimale,

Ulteriori vantaggi e campi di applicazione
di VistaSoft:

tutte le viste 3D sono ruotabili e rovesciabili. L’allineamento nelle varie viste
è molto semplice, grazie alla “testa di navigazione” che indica costantemente

˾˾Tre diverse viste 3D (panoramica, trasversale e multiplanare)

la posizione attuale.

˾˾Semplice rappresentazione del canale del nervo

Le note di ogni strato sono facilmente disponibili, grazie a un elenco: con un

˾˾Misure confortevoli per il volume 3D

clic la vista passa allo strato rispettivo, evitando così una ricerca antiergonomica.

˾˾Pianificazione di impianti

La visualizzazione di impianti è un’ulteriore funzione importante per

˾˾Esportazione dati DICOM 3D

l’implantologia ed essenziale ai fini della comunicazione con il paziente.
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VistaSoft vi consente di rappresentare in modo confortevole il canale mandibolare, controllandone l’integrità tramite le stratigrafie
trasversali (vista TSA).

Pianificazione di impianti con una ripresa di volume 5x5, qui illustrata nella vista MPR.
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Uno sguardo ai dati tecnici
VistaVox S
Generatore HV di raggi X

0,5 mm (IEC60336)
2,8 mm AL

Volumi 3D
Ø 130 x 85 mm diagnostico
Ø 130 x 70 mm diagnostico
Ø 50 x 50 mm

Sensore d’immagine
Tipo
Dimensioni pixel
Superficie attiva del sensore

Dimensioni apparecchio
Csl, Griglia di fotodiodi CMOS
49,5 μm
135,8 x 36,4 mm

Altezza
Peso
Range di regolazione altezza
Larghezza x profondità
Installazione

Tempi di scansione
Tempi di scansione

Da 2 a 18 sec.

Collegamento elettrico

Ripresa panoramica
17
Programmi radiografici per bambini 4

Tensione di rete
Frequenza
Potenza nominale

200– 240 V AC
50/60 Hz
2,2 kVA

1962

1600

380

Programmi per riprese panoramiche

1406 mm – 2250 mm
180 kg
844 mm
990 x 1130 mm
Montaggio a parete
598

Macchia focale
Filtraggio totale

1,26

1406

Tubo

Riprese 2D

2250

50 – 99 kV, 4 – 16 mA
170 W
1962

Corrente
Potenza nominale

Fattore di ingrandimento

1212
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Con l’aiuto dell’app Dürr Dental Imaging, i vostri dati immagine

Il VistaVox S viene prodotto con le tecniche più

sono disponibili anche sull’iPad.

moderne presso la nostra sede di Gechingen, in
Germania. Questo ci permette di garantire alta

598

1406

1962

2250

qualità e affidabilità dell’apparecchio.
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Il sistema Vista di Dürr Dental

P007100059L05/LOD-dd.de/1/01/H10 Con riserva di modifiche tecniche

Un unico brand per diagnosi sicure

VistaScan

VistaIntra

VistaPano

VistaVox

VistaCam

VistaRay

VistaSoft

Accessori

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell’Artigianato n. 8
20835 Muggiò (MB)
Tel.: +39 039 5970300
Fax: +39 039 5970303
www.duerrdental.com
info@durr.it

