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5SCOPO DELLA PRESENTE GUIDA

SCOPO DELLA PRESENTE GUIDA1.

Le  presenti  Istruzioni  per  l'Uso  sono  valide  per  il  ciclo  di  vita  di  coDiag-

nostiX™,  9.0  a  condizione  che  nuove  istruzioni  non  vengano  pubblicate  nel

frattempo.

Istruzioni per l'uso in forma elettronica

coDiagnostiX™ 9.0 Le Istruzioni per  l'Uso sono fornite in forma elettronica. È

possibile richiedere una versione cartacea al produttore. Per  maggiori infor-

mazioni e i dati di contatto, visitare il sito http://codiagnostix.com/ifu/

Scarico di responsabilità1.1

Il  software  coDiagnostiX™  è  concepito  per  essere  utilizzato  da  persone  in

possesso di adeguate conoscenze nei  settori  dell’implantologia  e  della  chi-

rurgia odontoiatrica. 

Spetta all’utente  di  coDiagnostiX™  accertarsi  personalmente  dell'idoneità  di

qualsiasi prodotto o trattamento al paziente e  alle  circostanze  specifici.  An-

che la  correttezza, completezza e adeguatezza di tutti i dati inseriti nel  soft-

ware coDiagnostiX™ sono di esclusiva responsabilità  dell’utente. L'utente de-

ve verificare la correttezza e l'accuratezza della  pianificazione con il software

coDiagnostiX™ e valutare ogni singolo caso.

Il  corretto  dimensionamento  della  guida  di  fresatura  digitale,  la  scelta  del

materiale  appropriato,  un  idoneo  sistema  di  fabbricazione  calibrato  in  3D

nonché la  corretta realizzazione delle mascherine di scansione e delle guide

di fresatura sono responsabilità esclusiva dell'utente.

coDiagnostiX™ non è indicato per  l’uso a  contatto  diretto  con  il  paziente  o

con apparecchiature salvavita.

I prodotti Dental Wings devono essere utilizzati in conformità con le istruzioni

per l’uso fornite a corredo. L’uso improprio dei prodotti Dental Wings  ne in-

valida la garanzia eventualmente presente. Per ulteriori informazioni sull’utiliz-

zo corretto dei prodotti Dental Wings, rivolgersi al distributore locale.
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DENTAL WINGS GMBH, LE SUE SOCIETÀ SUSSIDIARIE E  I SUOI DISTRIBUTORI

NON  RICONOSCONO  ALCUNA  DICHIARAZIONE  O  GARANZIA,  ESPLICITA  O

IMPLICITA,  SCRITTA  O  ORALE,  IN  RELAZIONE  AI  PRODOTTI,  TRA  CUI

QUALSIASI  GARANZIA  DI  COMMERCIABILITÀ,  IDONEITÀ  A  UNO  SCOPO

PARTICOLARE, FUNZIONAMENTO PRIVO DI  ERRORI  O  NON  VIOLAZIONE  DI

OBBLIGHI, E I PRODOTTI SONO VENDUTI "COME SONO".

La nostra massima responsabilità derivante dai prodotti o dal loro utiliz-

zo, sia essa basata su garanzia, contratto, illecito o altra condizione,  non

sarà superiore ai pagamenti effettivi da noi ricevuti in relazione al prezzo

d’acquisto  degli  stessi.  In  nessun  caso  saremo  responsabili  per  danni

speciali,  incidentali  o conseguenti  tra cui,  a  puro  titolo  esemplificativo,

mancato profitto,  perdita di  dati  o  perdita  d’uso,  derivanti  in  virtù  del

presente documento o dalla vendita dei prodotti.

Il software coDiagnostiX™ è soggetto a modifica. L’utente è obbligato a stu-

diare regolarmente i più recenti sviluppi di coDiagnostiX™.

Ciclo di vita del prodotto

Il ciclo di vita del software coDiagnostiX™ è pari a  3 anni.  Trascorso tale pe-

riodo, il software può continuare a funzionare regolarmente a condizione che

la configurazione o l'hardware non siano modificati.

Tuttavia, i requisiti giuridici e normativi cambiano a intervalli regolari.  Pertan-

to, il produttore legittimo non garantisce la  conformità al quadro normativo

oltre il ciclo  di  vita  del  prodotto  di  3  anni.  Per  essere  certi  di  rispettare  la

conformità normativa, aggiornare il software al termine del suo ciclo di vita.

Dati inseriti

La prestazioni di  coDiagnostiX™  dipendono  dalla  qualità  e  dalla  precisione

della scansione TC e/o DVT, nonché dalla scansione intraorale, del modello o

dell'impronta importate. È di esclusiva responsabilità dell’utente garantire che

la qualità  dei dati importati sia  sufficiente ad  assicurare  prestazioni  corrette

di coDiagnostiX™. Nella  scansione devono essere visibili importanti strutture

anatomiche. Gli apparecchi per TC e DVT devono essere conformi con le rac-

comandazioni dell’ICRP97 (International Commission on  Radiological  Protec-

tion, Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni).

Prodotti di terzi e dati dei prodotti

Quando si pianificano casi di pazienti con coDiagnostiX ™ e durante  l'attua-

zione pratica di tale pianificazione l'utente può lavorare con prodotti di terze

parti e / o dati di prodotto. Dental Wings  GmbH, le sue controllate o i part-

ner di distribuzione declinano ogni responsabilità  per  danni connessi o deri-

vanti da tali dati di prodotti  di  terze  parti  o  da  prodotti  utilizzati  in  questo

ambito.



ESP
A

Ñ
O

L

ITA
LIA

N
O

D
EU

TSC
H

Р
У

С
С

К
И

Й

7
7SCOPO DELLA PRESENTE GUIDA

Licenza, marchio di fabbrica, copyright1.2

Licenza software

Il software coDiagnostiX™ è protetto da un Contratto di Licenza e può essere

utilizzato o copiato soltanto in conformità con i termini previsti da  tale  con-

tratto.  Non  è  consentito  copiare  o  utilizzare  il  software  coDiagnostiX™  su

supporti diversi da quelli consentiti nel Contratto di Licenza.

Alcune  delle  caratteristiche  offerte  da  coDiagnostiX™  possono  richiedere

un'ulteriore licenza sul dongle. Per maggiori dettagli contattare il distributore

locale.

Disponibilità

Alcuni dei prodotti elencati nella presente guida non sono disponibili in tutti i

paesi.

Nomi commerciali e marchi di fabbrica

DWOS®, coDiagnostiX™, gonyX™ e caseXchange™ sono marchi o marchi re-

gistrati di Dental Wings.

Straumann® e CARES® sono marchi registrati di Straumann Holding AG, Sviz-

zera.

Microsoft®,  SQL  Server®,  Windows®,  Windows  XP  e  Windows  Vista  sono

marchi registrati di Microsoft Corporation, Stati Uniti.

Intel® Core™ è un marchio di Intel Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o

in altri paesi.

Athlon™ è un marchio di Advanced Micro Devices, Inc., Stati Uniti.

Macintosh®, Mac®, Mac OS® e iPad® sono marchi di Apple Inc.,  registrati ne-

gli Stati Uniti e in altri paesi.

App StoreSM è un marchio di servizio di Apple Inc.,  registrato negli Stati Uniti

e in altri paesi.

eToken™ è un marchio di SafeNet, Inc., Stati Uniti.
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CAMLOG® è un marchio registrato di CAMLOG Biotechnologies AG, Svizzera.

Steco® è un marchio registrato di steco-system-technik GmbH & Co. KG, Ger-

mania.

bredent® è  un  marchio  registrato  di  Bredent  Dentalgeräte  und  Materialien,

Fach- und Organisationsberatung Peter Brehm, Germania.

Copyright

La documentazione Dental Wings non può essere ristampata o pubblicata, in-

teramente o in parte, senza l’autorizzazione scritta di Dental Wings.
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INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE2.

Uso previsto2.1

coDiagnostiX™ è un software di pianificazione preoperatoria per il posiziona-

mento di impianti dentali.

Descrizione del dispositivo e caratteristiche2.2

coDiagnostiX™ è un software di pianificazione implantare in 3D che consente

di  importare  ed  elaborare  set  di  dati  TC/DVT  tridimensionali  (standard

DICOM). In base alla pianificazione implantare finalizzata, il software consente

di esportare i dati per la  realizzazione di guide di fresatura utilizzando siste-

mi di fabbricazione  in  3D  o  la  tavola  analogica  gonyX™.  Il  flusso  di  lavoro

analogico prevede che il paziente  indossi  una  mascherina  di  scansione  con

perni di riferimento durante la scansione TC/DVT.

L’impiego del software si basa su  dati  ricavati  da  immagini  cliniche  del  pa-

ziente, ad esempio da una TC (tomografia computerizzata) o una DVT (Digital

Volume Tomography), elaborati da coDiagnostiX™ dopo essere stati trasferi-

ti tramite CD/DVD, attraverso la  rete oppure  mediante  altri  supporti  di  me-

moria.

Per la pianificazione, il software ricorre a calcoli elaborati su diverse viste (ad

esempio la  vista  virtuale OPG o una  ricostruzione  tridimensionale  del  set  di

dati dell’immagine), all’analisi dei dati relativi alle immagini e alla  posizione di

impianti, componenti secondarie e guaine di fresatura.

Varianti e configurazione del dispositivo2.2.1

coDiagnostiX™ è disponibile in versione “producer” e versione “client”.

Il cliente può esportare guide di fresatura digitale e dati di pianificazione vir-

tuali solo attraverso una versione produttore coDiagnostiX ™.

coDiagnostiX™  è  un  sistema  software  aperto.  La  libreria  contiene  impianti,

abutment e guaine di un gran numero di fabbricanti.

Per la realizzazione della guida di fresatura con la  tavola gonyX™ è necessa-

rio disporre di un piano mascherine di coDiagnostiX™.
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Principi di funzionamento2.2.2

La pianificazione implantare con coDiagnostiX™ fa par-

te del flusso di lavoro della chirurgia guidata.  coDiag-

nostiX™  permette  di  realizzare  due  flussi  di  lavoro

standard:

Flusso  di  lavoro  analogico  utilizzando  gonyX™  e  i

suoi accessori

Flusso di lavoro digitale con sistemi di fabbricazione

in 3D

Flusso di lavoro analogico2.2.2.1

Il modello master rappresenta la situazione del pazien-

te ed è il punto di partenza per  la  realizzazione  della

mascherina  di  scansione  e  della  guida  di  fresatura

[2, 5].

[1] Realizzazione

del modello

master

La  mascherina  di  scansione  contiene  le  informazioni

sul risultato protesico desiderato sotto forma di denti

radiopachi  (visibili  in  scansione  TC/DVT  [3]).  La  ma-

scherina di scansione va collegata alla  piastra templiX,

contenente i tre perni di riferimento per  il gonyX™ per

assicurare la  connessione tra  la  pianificazione  dell'im-

pianto digitale e la realizzazione della guida di fresatu-

ra [4, 5].

[2] Realizzazione

della masche-

rina di scan-

sione

Il paziente viene sottoposto a scansione mentre indos-

sa  la  mascherina  di  scansione  utilizzando  un  comune

scanner 3D TC/DVT.

[3] Scansione 

TC/DVT
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L’utilizzatore può importare  il  set  di  dati  3D  (DICOM)

direttamente  nel  software  di  pianificazione  coDiag-

nostiX™. Ogni impianto  è  posizionato  in  relazione  al-

l'anatomia del paziente e al risultato protesico deside-

rato. Dopo aver  ultimato la  pianificazione  dell'impian-

to, il software fornisce il piano per la realizzazione del-

la guida di fresatura con gonyX™ [5]  e ulteriori proto-

colli di stampa [6].

[4] Pianificazione

implantare in

3D

La guida di fresatura è realizzata con il gonyX™ secon-

do il piano mascherine  fornito  da  coDiagnostiX™  per

ciascun impianto [4].  La  guida di fresatura contiene le

guaine chirurgiche che guidano gli strumenti chirurgici

e l'impianto [6].  Non è necessario realizzare una nuo-

va  guida.  Se  lo  si  desidera,  è  possibile  riutilizzare  la

mascherina  di  scansione  [2]  trasformandola  in  guida

di fresatura.

[5] Realizzazione

della guida di

fresatura

Durante la chirurgia guidata, la guida di fresatura [5]  è

fissata  nella  bocca  del  paziente.  La  preparazione  del

letto  implantare  e  l'inserimento  guidato  dell'impianto

avvengono  utilizzando  idonei  strumenti  guidati,  che

devono essere compatibili con l'impianto e con i siste-

mi di guaine.

[6] Chirurgia gui-

data e inseri-

mento

dell'impianto
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Flusso di lavoro digitale2.2.2.2

Il  paziente  è  sottoposto  a  scansione  con  un  comune

scanner  3D  TC/DVT  [1].  La  mascherina  di  scansione

non è necessaria.

[1] Scansione TC/DVT senza

mascherina di scansione

La  bocca  del  paziente  è  sottoposta  a  scansione  con

uno  scanner  intraorale  (IO).  In  alternativa  è  possibile

utilizzare  una  scansione  della  superficie  del  modello

master  o  una  scansione  dell'impronta  [2].  Tale  scan-

sione  è  necessaria  per  garantire  un  perfetto  adatta-

mento della guida di fresatura digitale.

[2] Scansione IO del paziente/

scansione della superficie

del modello master/scansio-

ne dell'impronta

La scansione TC/DVT (dati DICOM)  [1]  e  la  scansione

IO/scansione  della  superficie/scansione  dell'impronta

(ad es. dati STL) [2]  sono importate e confrontate con

coDiagnostiX™. Nei casi di parziale edentulia,  prende-

re i denti rimanenti come riferimento per  l'abbinamen-

to; nei casi di edentulia  completa fare riferimento  agli

impianti provvisori.

Ogni impianto è  posizionato  in  relazione  all'anatomia

del paziente e al risultato protesico desiderato [3].

Dopo aver terminato la fase di pianificazione, è neces-

sario  progettare  [4]  la  guida  di  fresatura  digitale,

esportandola successivamente come file STL.

[3] Pianificazione in 3D

Il  file  STL  della  guida  di  fresatura,  disegnata  con

coDiagnostiX™ [3],  è inviato a un sistema di fabbrica-

zione calibrato in 3D. La guida di fresatura  viene  rea-

lizzata e vengono inserite le guaine.

[4] Realizzazione in 3D e

inserimento delle guaine

Durante la chirurgia guidata, la guida di fresatura [4]  è

fissata  nella  bocca  del  paziente.  La  preparazione  del

letto  implantare  e  l'inserimento  guidato  dell'impianto

avvengono  utilizzando  idonei  strumenti  guidati,  che

devono essere compatibili con l'impianto e con i siste-

mi di guaine.

[5] Chirurgia guidata e

inserimento dell'impianto
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Accessori e prodotti utilizzati in associazione2.2.3

Flusso  di  lavoro  analogico  utilizzando  gonyX™  e  i  suoi

accessori

La lista  dei prodotti seguenti e degli accessori in combinazione con coDiag-

nostiX™ è stata convalidata:

gonyX™

Dispositivo per la realizzazione di mascherine di scansione e di guide di fre-

satura a cura del laboratorio odontotecnico. Tra gli accessori vi sono:

Straumann® perno di riferimento e piastra di riferimento templix

Dispositivi per la realizzazione della mascherina di scansione.

Straumann® barra di controllo scansione

Dispositivo addizionale per  il miglioramento della  qualità  delle scansioni TC/

DVT.

Straumann® posizionatore guaina generico e coperchio di chiusura

Dispositivo per il posizionamento della guaina con gonyX™.

Altri  prodotti  possono,  in  linea  di  principio,  essere  adatti.  Tuttavia,  l'utente

deve convalidare la loro compatibilità con coDiagnostiX™.

Flusso di lavoro digitale con sistemi di fabbricazione 3D

Sistema di fabbricazione 3D

Ci sono molti modi per produrre guide di fresatura con sistemi di produzio-

ne 3D (ad esempio, sistema di stampa 3D o fresatrice), a condizione che il si-

stema di produzione  sia  in  grado  di  leggere  i  file  STL  e  processi  materiali

biocompatibili.

Il flusso di lavoro digitale è stato  convalidato  con  la  stampante  Objet  Eden

260 V e il materiale Med 610. Ogni sistema di produzione 3D, che soddisfa i

requisiti di cui sopra può, in linea di principio, essere adatto. La  validazione

di tale compatibilità con coDiagnostiX ™ di un altro sistema di produzione 3D

è lasciata alla responsabilità dell'utente.
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Requisiti per l'hardware e per il software2.2.3.1

Per  garantire il perfetto funzionamento di coDiagnostiX™, il sistema deve ri-

spettare i requisiti minimi riportati di seguito. Tuttavia,  in certi casi il software

potrebbe anche funzionare su altre configurazioni.

Processore: Intel® Core™ o AMD Athlon™ 64 X2 

Memoria principale:  3 GB (di cui 1,5 GB disponibili per  la  progettazione  e

l'esportazione della guida di fresatura digitale)

Disco fisso: 1 GB di spazio di memoria per l’installazione e circa 50 MB per

ogni caso clinico

Monitor

Tastiera e mouse a due tasti 

Unità DVD

Una porta USB libera

Risoluzione minima dello schermo: 1024 x 768 pixel

Sistema operativo: Microsoft® Windows 8 consigliato (altri sistemi operativi

supportati: Microsoft® Windows 7, Vista e XP)

Lettore PDF

 

Componenti opzionali

Masterizzatore DVD

Stampante

Connessione internet

Il collegamento a Internet è necessario ad esempio per  gli  aggiornamenti

online, la teleassistenza o il trasferimento online..

Connessione in rete

La connessione  in  rete  è  necessaria  per  l’uso  della  banca  dati  opzionale

della rete SQL o della licenza di rete.

Requisiti di sistema aggiuntivi per la licenza di rete di coDiagnostix™

Lavorare  con  la  Banca  dati  della  rete  SQL  richiede  un  server  Microsoft®

SQL®.

Requisiti di sistema aggiuntivi per la licenza di rete di coDiagnostix™

Un computer  aggiuntivo con uno slot USB libero  e  sistema  operativo  Mi-

crosoft® Windows, che deve fungere  da  server  per  il  dongle  (l'uso  di  un

server attivo ininterrottamente è consigliato ma non indispensabile)

Una  connessione  permanente  (W)LAN  al  server  del  dongle  quando

coDiagnostiX™ è in esecuzione sul computer client

Facoltativo: unità di rete condivisa per l'archiviazione della banca dati
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Requisiti per la configurazione della rete

caseXchange™

Client: porta 80, in uscita

Updater online

Client: porta 80, in uscita

Banca dati della rete SQL

Per  assistenza  nella  configurazione  della  rete  per  l'uso  con  SQL  Server®,

consultare  le  informazioni  fornite  da  Microsoft  o  contattare  l'assistenza

Dental Wings.

Dongle di rete

Client: porta TCP 54237, porta UDP 21945, entrambe in uscita

Server: porta TCP 54237, porta UDP 21945, entrambe in ingresso

Requisiti  aggiuntivi  per  l'esecuzione  di  coDiagnostiX™  su  Apple®  Mac

OS® X

Computer Macintosh® con processore Intel® 

Mac OS® X 10.6 o versione superiore

'Parallels desktop' o 'VMWare Fusion' for  Macintosh comprensivo di licen-

za Windows® (software da acquistare separatamente)

Requisiti della risoluzione dello schermo

Per potere utilizzare al meglio il software coDiagnostiX™, si raccomanda una

risoluzione dello  schermo  di  1680  x  1050  pixel  o  superiore  con  96  dpi.  La

profondità di colore dovrebbe essere di 32 bit,  in true  color.  La  risoluzione

massima di ogni vista  (ricostruzione 3D, OPG virtuale,  ecc.) è di 4096 pixel x

3072 pixel.

Requisiti dei dati di input2.2.3.2

Il software supporta una vasta gamma di sorgenti di immagini,  tra  cui la  to-

mografia  computerizzata (TC),  la  Tomografia  Digitale Volumetrica (TDV) e le

scansioni  di  superficie,  intraorali  (IO)  e  delle  impronte  di  vari  produttori.  È

possibile anche lavorare con altri dati di immagini stratificate oppure con dati

volumetrici.

Informazioni di assistenza per scansioni TC/DVT

La  piena  responsabilità  delle  scansioni  TC/DVT  ricade  sul  radiologo  o  sul

personale in possesso delle debite qualifiche. Tuttavia,  è necessario osserva-

re i seguenti requisiti per garantire l'elaborazione dei dati delle immagini e la

pianifcazione implantare con coDiagnostiX™:
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Preparazione

Tutte le parti metalliche mobili devono essere rimosse dalla  bocca del pa-

ziente.

Quando si utilizza il flusso di lavoro analogico con gonyX™, durante l'esa-

me radiologico far indossare al paziente una mascherina di scansione con

perni di riferimento.  I  perni  di  riferimento  devono  essere  completamente

visibili nella  scansione TC/DVT (una sezione al di sopra  del  perno  è  suffi-

ciente).

Verificare che tutti i componenti fissati alla  mascherina  di  scansione  siano

saldamente in posizione.

Prima di posizionare la  mascherina di scansione nella  bocca  del  paziente,

assicurarsi  di  preparare  tale  mascherina  secondo  procedure  operative

dentali standard e le istruzioni per l'uso previsto per il vostro materiale.

Posizionamento

Allineare il piano occlusale al piano di scansione con la massima precisione

possibile.

Importanti parametri di scansione TC

Per  ottenere una ricostruzione dell’immagine di  qualità  ottimale,  si  racco-

manda un angolo del gantry di 0°.

Bloccare l’osso dell’arcata opposta utilizzando tamponi di materiale plasti-

co o cotone idrofilo, per evitare artefatti attorno ai perni di riferimento.

NON modificare i parametri di ricostruzione all’interno di una serie (valore

costante per asse X e Y).

Definire un algoritmo osseo ad alta risoluzione, per esempio:

“Orecchio interno“

“Osso”

“Elevato”

Nessun “margine”!

“AK 97“

“Ultra High”

Parametri per set di dati completo quando si applica la modalità dinamica:

Strati: da 0,5 mm a 1,0 mm

Se si utilizza la  modalità  a  spirale,  si consiglia  una ricostruzione  con  strati

di spessore massimo di 1,0 mm.

KV: da 110 a 130 circa

mA: da 20 a 120 circa

Memorizzazione dei dati immagine

Solo gli strati assiali sono richiesti.

Formato DICOM III, no dati grezzi.
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Visualizzazione di artefatti di movimento

Nel caso di scansioni CT con mascherina  di  scansione,  gli  artefatti  di  movi-

mento possono essere visualizzati applicando una barra di controllo scansio-

ne (disponibile come accessorio) alla mascherina prima di scansionare.

Le prestazioni di coDiagnostiX ™ dipendono dalla  qualità  e  dall'accuratezza

della  scansione CT e / o  DVT,  così  come  dello  scanner  intraorale  (IO),   del

modello o della scansione di impronta importati.  L'utente è il solo responsa-

bile di assicurare che la qualità dei dati importati è sufficiente per  la  corretta

prestazione del coDiagnostiX ™. Strutture anatomiche rilevanti devono essere

visibili nella  scansione. Dispositivi di CT  e  DVT  devono  essere  conformi  alle

raccomandazioni della ICRP97 (Commissione internazionale per  la  protezione

radiologica).

Indicazioni2.3

coDiagnostiX™ è un software di pianificazione implantare, studiato per  esse-

re  utilizzato  da  persone  in  possesso  di  adeguate  conoscenze  nei  settori

dell’implantologia e della  chirurgia  odontoiatrica.  Il  software  legge  le  infor-

mazioni di imaging inviate da scanner  medicali  quali  scanner  TC  o  DVT,  ed

elabora successivamente simulazioni preoperatorie, valuta l'anatomia del pa-

ziente e il posizionamento degli impianti.

Il software coDiagnostiX™ consente di esportare i dati a  sistemi di produzio-

ne in 3D per  poter  realizzare  guide  di  fresatura  in  maniera  completamente

automatizzata  nel  laboratorio  odontotecnico.  In  alternativa,  coDiagnostiX™

può fornire stampate dei piani mascherine per la creazione di guide di fresa-

tura utilizzando una tavola gonyX™ manuale. La guida di fresatura e una pre-

cedente mascherina di scansione sono utilizzate a diretto contatto con il pa-

ziente  per  facilitare  un'accurata  registrazione  delle  immagini  con  coDiag-

nostiX™ e il corretto posizionamento e allineamento degli impianti progettati

dal software. 

 

Controindicazioni2.4

coDiagnostiX™ non è indicato per  l’uso a  contatto  diretto  con  il  paziente  o

con apparecchiature salvavita.

coDiagnostiX™  va  applicato  esclusivamente  se  può  essere  giustificata  una

dose di radiazioni supplementare derivante dall’esame radiografico in 3D (ri-

spetto alla  radiografia  tradizionale).  Tenere  in  considerazione  le  controindi-

cazioni relative ad altri dispositivi medicali  utilizzati  nell'ambito  del  flusso  di

lavoro della chirurgia guidata. 
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Precauzioni2.5

La correttezza, l'accuratezza e la  completezza  di  tutti  i  dati  inseriti  nel  soft-

ware coDiagnostiX™ sono di esclusiva responsabilità dell’utente.

Non utilizzare set di dati che possano essere creati malgrado gli avvisi di at-

tenzione, salvo che l'operatore abbia compreso perfettamente le conseguen-

ze di tali segnalazioni e sia  certo che non vi sarà nessun rischio inaccettabile

per la correttezza e la precisione della pianificazione.

Il riconoscimento automatico del nervo non garantisce la visualizzazione esat-

ta ed accurata del canale. Verificare sempre manualmente la corretta posizio-

ne del canale del nervo.

Controllare sempre la correttezza e l'accuratezza della  visualizzazione del ca-

nale del nervo.

Non utilizzare il set di dati se la  definizione del nervo  non  è  chiara  a  causa

della scadente qualità dell’immagine.

Mantenere sempre un’appropriata distanza di sicurezza dal canale del nervo.

Set di dati con perni di riferimento in entrambe le arcate (superiore e inferio-

re):  il riconoscimento automatico del perno di coDiagnostiX™ EASY non è in

grado di distinguere tra  i perni dell’arcata superiore e quelli dell’arcata infe-

riore quando le due sono sottoposte a  scansione  contemporaneamente.  La

pianificazione può pertanto risultare imprecisa. Di conseguenza, non utilizza-

re la  modalità  EASY per  pianificare set di dati con perni  di  riferimento  nelle

due arcate (superiore e inferiore).

Il riconoscimento automatico dei perni di riferimento non garantisce  risultati

precisi e accurati.  Verificare sempre manualmente i perni di riferimento rico-

nosciuti automaticamente.

Verificare sempre visivamente la correttezza e l'accuratezza del riconoscimen-

to del perno di riferimento.

Non utilizzare il set di dati se il riconoscimento del perno non è chiaro a cau-

sa della scadente qualità dell’immagine.

Mantenere sempre un’appropriata distanza intorno all’impianto.

Le stampate che contengono immagini del set di dati  non  sono  destinate  a

scopi diagnostici.
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I dati dei paziente presentati  sull'iPad®  sono  esclusivamente  illustrativi.  Non

utilizzare tali dati per fini diagnostici.

La verifica di gonyX™ deve essere stampata direttamente da coDiagnostiX™

su una stampante calibrata.

Il corretto dimensionamento della  guida di  fresatura  digitale  e  la  scelta  del

materiale appropriato restano di esclusiva responsabilità dell'utente.

Fare in modo che  le  finestre  di  ispezione  collocate  nella  guida  di  fresatura

progettata in modo digitale non compromettano la  stabilità  della  guida fina-

le, onde evitare risultati di fresatura imprecisi che possono compromettere la

sicurezza del paziente.

Quando si utilizza una guida di fresatura senza guaine, non fresare mai diret-

tamente attraverso la guida. Utilizzare sempre strumenti adeguati come i ma-

nici di perforazione per evitare scheggiature.

Guide di fresatura non adeguate possono causare danni all'anatomia vitale al

momento del posizionamento dell'impianto chirurgico.

coDiagnostiX™ non è indicato per l’uso in stretta vicinanza (entro una distan-

za di 1,5 metri) con il paziente. Rispettare tutte le norme e le regolamentazio-

ni tecniche applicabili per  tutti gli hardware informatici utilizzati  con  coDiag-

nostiX™. Per fare un esempio:

non utilizzare prolunghe multipresa.

Non toccare il paziente mentre si manipolano contemporaneamente spine,

porte o altre connessioni dell'hardware.

Verificare che l'hardware del pc utilizzato con coDiagnostiX™ sia  a  una di-

stanza di almeno 1,5 metri dal paziente.

Prima di posizionare la mascherina di scansione o la  guida di fresatura nella

bocca del paziente, assicurarsi di preparare tale mascherina o guida secon-

do le procedure operative dentali standard e le istruzioni per  l'uso  previsto

per il vostro materiale.

Valori di perdita  ossea usciti da coPeriodontiX sono valori calcolati che rap-

presentano la  distanza tra  i punti impostati  dall'utente  e  non  sono  destinati

ad uso diagnostico. Il medico dovrebbe confermare le reali misurazioni della

profondità di sondaggio mediante un esame fisico.

E' responsabilità  unica dell'utente assicurarsi  che  gli  accessori  ed  i  prodotti

utilizzati in combinazione con coDiagnostiX ™ siano destinati ad essere usati

a tale scopo. Seguire le relative istruzioni per l'uso.



Р
У

С
С

К
И

Й

20 INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE

Informazioni sulla compatibilità2.6

L’archiviazione  e  il  recupero  dei  set  di  dati  in  versioni  diverse  di  coDiag-

nostiX™ può causare problemi di compatibilità.

Evitare di usare versioni differenti di coDiagnostiX™. In caso di necessità, con-

tattare il servizio clienti.  Generalmente è possibile aprire i set di dati dei pa-

zienti  creati  con  versioni  precedenti  di  coDiagnostiX™  anche  con  coDiag-

nostiX™ 9.0 (compatibilità con versioni precedenti).  Verificare i set di dati ac-

curatamente per prevenire incompatibilità minori che potrebbero causare er-

rori  nella  pianificazione  degli  impianti  dentali  e/o  nella  realizzazione  delle

mascherine di scansione o delle guide di fresatura. Tuttavia,  le versioni  pre-

cedenti di coDiagnostiX™ non lavorano con i set di dati di coDiagnostiX™ 9.0

(nessuna compatibilità delle versioni precedenti di coDiagnostiX™ con quelle

successive).

  

Ulteriori informazioni2.7

Manuale di laboratorio gonyX™

Help di coDiagnostiX™ 

 

Installazione2.8

 Avviso

Non inserire il dongle nel computer  finché non viene richiesto dal program-

ma di installazione.

 

Procedura di installazione

1. Inserire il supporto di installazione nel computer. 

2. Se il processo di installazione non si avvia automaticamente, avviare ma-

nualmente il programma eseguendo il file setup.exe dal supporto di in-

stallazione. 

3. Seguire le istruzioni riportate a video. 

Smaltimento2.9

Utilizzare sistemi di smaltimento esistenti per  disporre dei  dati  dei  vettori  e

dei loro imballaggi.
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INTERFACCIA UTENTE ED ELEMENTI DI BASE3.

L’interfaccia utente del software si basa sullo standard

Microsoft® Windows®,  che   consente  all’operatore  di

controllare  agevolmente  il  sistema  per  mezzo  del

mouse. Per  acquisire familiarità  con  il  sistema  e  i  co-

mandi, quali pulsanti, caselle di selezione e controlli di

modifica,  consultare  il  manuale  d’uso  del  proprio  si-

stema operativo.

 

 Create  dataset  (DICOM)  (Crea  set  di  dati

(DICOM)

Apre la  finestra di dialogo DICOM Transfer (Tra-

sferimento  DICOM)  per  importare  dati  DICOM

(ad es. da un CD) e per creare un set di dati di un

paziente.

 Apri set di dati

Apre  la  Banca  Dati  del  paziente  (DICOM  già  im-

portati).

 Gestione di coDiagnostiX™

Con la funzione Gestione coDiagnostiX™ è possibi-

le accedere a una serie di  funzioni  amministrative

quali backup o impostazione della lingua.

L’archiviazione e il recupero dei set di dati in ver-

sioni diverse  di  coDiagnostiX™  può  causare  pro-

blemi di compatibilità.

 Menù principale

Consente  di  accedere  a  funzioni  correlate  alla

banca dati, ad altri moduli o alla Gestione Licenza.

 Aggiornamenti e teleassistenza

Visualizza informazioni sugli aggiornamenti e per-

mette  di  accedere  al  servizio  di  teleassistenza

(connessione internet attiva richiesta)
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Barra degli strumenti3.1

 Strumenti del flusso di lavoro di pianificazione  in-

terattivo.

 Strumenti di base per l'utilizzo delle vedute.

 Menù con set di funzioni completo.

Personalizzazione della barra degli strumenti

Cliccare sulla  barra degli strumenti con il tasto  destro

del mouse e selezionare Adjust (Adatta)  e  trascinare

l'icona  sulla  barra  degli  strumenti  o  a  partire  dalla

stessa.



ESP
A

Ñ
O

L

ITA
LIA

N
O

D
EU

TSC
H

Р
У

С
С

К
И

Й

23
23INTERFACCIA UTENTE ED ELEMENTI DI BASE

Viste3.2

 Ogni vista è codificata per colore e può essere vi-

sualizzata in altre viste racchiuse in una linea di ri-

ferimento nel rispettivo colore.

 Allargare  una  vista  cliccando  sul  pulsante  Full

screen  (Schermo  intero)  o  facendo  un  doppio

click sulla barra del titolo.

 Spostare  la  vista  Panoramic  (Panoramica)  all'in-

terno e all'esterno con la barra di scorrimento de-

stra.

Spostamento delle viste 

Abilitare lo strumento Move and Turn (Sposta e

ruota) .

Spostare la vista con il pulsante sinistro del mouse.

Ruotare la vista con il tasto destro del mouse. 

(solo vista 3D).
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Manipolazione delle viste: strumenti più importanti

Descrizione Simbolo

Attiva/disattiva la funzione Move and Turn (Sposta e ruota).

Attiva/disattiva la funzione Localizer (Localizzatore).

Attiva/disattiva la funzione Zoom.

Resetta tutte le viste e adatta il contenuto alla finestra di visualizza-

zione in tutte le viste.

Cambia la visibilità delle Reference lines (Linee di riferimento) in

tutte le viste 2D.

Allinea le viste trasversali, tangenziali e assiali con l'asse dell'im-

pianto attualmente selezionato (occorre pianificare almeno un im-

pianto).
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Menù ad albero3.3

Il menù ad albero contiene:

Funzioni ad albero (ad es. aggiungi, elimina)

Tutti  gli  oggetti  (ad  es.  impianti,  guaine,  canali  del

nervo, misurazioni)

Campo per i commenti

Riquadro  posizione  dente  (posizione  del  dente  at-

tualmente selezionato)

Fornisce  tutte  le  informazioni  sull'impianto,  sulla

componente secondaria,  sulla  guaina  e/o  sul  dente

virtuale  per  una  determinata  posizione  del  dente,

permettendo di modificarle.

Statistica densità

Movimento/rotazione degli oggetti

Selezionare l'oggetto nel menù ad albero.

Attivare la modalità posizionamento.

Spostare l'oggetto con il pulsante sinistro del  mou-

se.

Ruotare l'oggetto con il tasto destro del mouse (so-

lo alcuni oggetti).

Oggetti: funzioni dell'albero tra le più importanti

Descrizione Simbolo

Aggiunge un nuovo oggetto (ad es. impianto, misurazione…)

Attiva/disattiva la modalità di posizionamento.

Fino a quando la modalità posizionamento non è attivata,

non è possibile “toccare” gli oggetti con il mouse.

Cancella l'oggetto selezionato.
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Piani3.4

Lavorare con piani diversi

I dati di pianificazione sono gestiti attraverso piani.

Per un paziente è possibile creare numerosi piani.

Per sfogliare i piani utilizzare la casella combinata.

I piani possono essere:

Creati, cancellati , e copiati ex novo (seleziona-

re dal menù Plan (Piano).

Protetti  da  modifiche  (selezionare  Plan >  Pro-

perties (Piano > Proprietà) dal menù principale

e  contrassegnare  Protect  this  plan  against

changes  (Proteggi  questo  piano  da  modifi-

che). La protezione è reversibile.

Finalizzati  (selezionare  Plan >  Finalize  (Pia-

no > Finalizza dal menù principale).  Non saran-

no consentite ulteriori modifiche. Se occorre ap-

portare  successive  modifiche,  creare  una  copia

del piano.



ESP
A

Ñ
O

L

ITA
LIA

N
O

D
EU

TSC
H

Р
У

С
С

К
И

Й

27
27PIANIFICAZIONE DEL CASO PASSO DOPO PASSO

PIANIFICAZIONE DEL CASO PASSO DOPO PASSO4.

Avviare coDiagnostiX™ e caricare un caso DICOM

Avviare il software coDiagnostiX™; controllare che  il

dongle sia collegato.

Inserire i dati DICOM  ricevuti  dallo  scanner  TC/DVT

nell’unità disco del computer.

Cliccare Create dataset (DICOM)  (Crea  set  di  dati

(DICOM)) nel menù di avvio.

Selezionare  Import  data  from  CD/DVD  (Importa

dati dal CD/DVD) e cliccare Import (Importa).

In caso di problemi (messaggi d’errore, avvisi,  ecc.),

rivolgersi all’assistenza clienti.

Scegliere se si desidera pianificare un caso per  l'ar-

cata superiore o inferiore.  Per  pianificare  entrambe

le arcate è necessario generare due piani separati.

coDiagnostiX™  passa  allo  schermo  di  pianificazione

standard.

 Attenzione

La correttezza, l'accuratezza e la  completezza di tutti i

dati inseriti nel software coDiagnostiX™ sono di esclu-

siva responsabilità dell’utente.

Non  utilizzare  set  di  dati  che  possano  essere  creati

malgrado gli avvisi di attenzione, salvo che l'operatore

abbia compreso perfettamente le  conseguenze  di  tali

segnalazioni e sia certo che non vi sarà nessun rischio

inaccettabile  per  la  correttezza  e  la  precisione  della

pianificazione.
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Importazione e corrispondenza dei dati di superficie4.1

Selezionare Object > Add  > Surface Scan (Ogget-

to >  Aggiungi >  Scansione  della  superficie)  dal

menù principale.

Selezionare  il  file  di  scansione  che  si  desidera  im-

portare e aprirlo.

Selezionare la  segmentazione  che  si  intende  impie-

gare per  l'abbinamento della  superficie.  La scansio-

ne e la  segmentazione devono coprire regioni  ana-

tomiche analoghe.

Impostare una simile prospettiva per  la  scansione e

per  la  segmentazione  utilizzando  i  dispositivi  di

scorrimento.  Assicurarsi  che  le  regioni  anatomiche

da allineare siano adeguatamente visibili.

Definire coppie di punti di riferimento sulla  segmen-

tazione e sulla  scansione di  superficie.  Per  fare  ciò,

selezionare la  coppia  di  punti  di  riferimento  dall'e-

lenco, attivarne il posizionamento e cliccare la  posi-

zione appropriata sia  sulla  segmentazione che  sulla

scansione.

Nei casi di parziale edentulia,  utilizzare  i  denti  ri-

manenti per posizionare i punti di riferimento.

Nei casi di edentulia,  utilizzare gli impianti provvi-

sori.

I punti di riferimento non devono trovarsi su una linea

(approssimativamente) retta,  devono  essere  impostati

in posizioni anatomicamente rilevanti ed essere distan-

ziati tra loro il più possibile.
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Avvia la registrazione di superficie automatica.

Controllare  accuratamente  la  congruenza  dei  con-

torni degli oggetti 3D accoppiati in tutte le viste per

assicurare il  corretto  e  preciso  allineamento  di  en-

trambi  gli  oggetti  al  momento  dell'importazione.

L’accoppiamento  dei  dati  di  superficie  è  un  prere-

quisito per la progettazione della guida di fresatura.

La  precisione  dell’accoppiamento  influenza  diretta-

mente la precisione della  guida di fresatura proget-

tata digitalmente.

 Attenzione

Guide  di  fresatura  non  adeguate  possono  causare

danni  all'anatomia  vitale  al  momento  del  posiziona-

mento dell'impianto chirurgico.

Se il risultato non è soddisfacente, allineare la  scan-

sione di superficie manualmente in tutte le 4 vedute.

Cliccare  il  pulsante  Finish  (Termina)  per  applicare

l'importazione della scansione al caso in esame.

Per maggiori informazioni, consultare l'Help di coDiag-

nostiX™.
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Definizione della curva panoramica4.2

Cliccare l'icona Panoramic Curve (Curva panorami-

ca).

Afferrare  i  punti  con  il  tasto  sinistro  del  mouse  e

spostare  la  curva  in  relazione  all'anatomia  del  pa-

ziente.

Per creare ulteriori punti,  cliccare all'esterno dei cin-

que punti di base esistenti.

Per  cancellare  punti  addizionali,  cliccare  sul  punto

con il tasto destro e selezionare Delete Point (Can-

cella punto) dal menù contestuale. I cinque punti di

base non possono essere cancellati.
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Riconoscimento del canale del nervo4.3

Cliccare  l'icona  Nerve  Canal  (Canale  nervo)  e  ag-

giungere gli oggetti del canale del nervo. La modali-

tà di posizionamento si avvierà automaticamente.

Nel menù ad albero, selezionare il canale del nervo

che si desidera  riconoscere.  Definire  il  punto  di  in-

gresso del  forame  mentale  e  il  punto  di  uscita  del

forame mandibolare direttamente nelle vedute.

In  tutte  le  vedute  è  possibile  spostare  ogni  punto

del  canale  del  nervo  e  aggiungere  ulteriori  punti.

Per  facilitare il riconoscimento del  canale  del  nervo

è possibile impostare tutti i punti del canale del ner-

vo che si desiderano in qualsiasi vista.

Cliccare  Detect  (Riconosci)  nel  menù  ad  albero.

coDiagnostiX™ riconoscerà automaticamente il cana-

le del nervo.

 Attenzione

Controllare sempre la  correttezza e l'accuratezza della

visualizzazione del canale del nervo.

Il riconoscimento automatico del nervo non garantisce

la visualizzazione esatta ed accurata del canale. Verifi-

care  sempre  manualmente  la  corretta  posizione  del

canale del nervo.

Non utilizzare il set di dati se la  definizione  del  nervo

non è chiara a causa della  scadente qualità  dell’imma-

gine.

Mantenere sempre un’appropriata distanza di sicurez-

za dal canale del nervo.
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Riconoscimento dei perni di riferimento gonyX™4.4

Cliccare l'icona gonyX™ Registration (Registrazione

con gonyX™).

Utilizzare il pulsante Automatic Search (Ricerca auto-

matica) per  avviare  il  riconoscimento  automatico  del

perno.

Per ogni perno di riferimento controllare il risultato di

riconoscimento corrispondente. Per fare ciò, attivare il

perno di riferimento nel riquadro di lavoro e verificare

in ogni singola vista il corretto allineamento del perno

blu  con  quello  bianco  nella  scansione.  Adattare  ove

necessario.

Regolazione dei perni di riferimento con il mouse

Spostare il perno di riferimento con il tasto sinistro

del mouse.

Ruotare il perno di  riferimento  con  il  tasto  destro

del mouse.

Confermare e accettare la convalida del perno di rife-

rimento.

 Attenzione

Set di dati con perni di riferimento in entrambe le arcate

(superiore e inferiore):  il riconoscimento automatico  del

perno di coDiagnostiX™ EASY non è in  grado  di  distin-

guere tra i perni dell’arcata superiore e quelli dell’arcata

inferiore  quando  le  due  sono  sottoposte  a  scansione

contemporaneamente. La pianificazione può pertanto ri-

sultare imprecisa. Di conseguenza, non utilizzare la  mo-

dalità EASY per pianificare set di dati con perni di riferi-

mento nelle due arcate (superiore e inferiore).

Il  riconoscimento  automatico  dei  perni  di  riferimento

non garantisce risultati precisi e accurati.  Verificare sem-

pre manualmente i perni di riferimento riconosciuti auto-

maticamente.
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Verificare sempre  visivamente  la  correttezza  e  l'accura-

tezza del riconoscimento del perno di riferimento.

Non utilizzare il set di dati se il riconoscimento del per-

no non è chiaro a  causa  della  scadente  qualità  dell’im-

magine.
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Pianificazione dell'impianto4.5

Cliccare l'icona  Add  Implant  (Aggiungi  impian-

to). Si apre la banca dati degli impianti.

Selezionare l'impianto e la/le posizione/i del den-

te dove va posizionato l'impianto/i.  Cliccare OK e

la banca dati si chiude.

Regolare  la  posizione  dell'impianto.  La  modalità

di posizionamento è già attiva.

Regolare l'impianto

Spostare l'impianto con il tasto sinistro  del  mou-

se.

Ruotare l'impianto con il tasto destro del mouse.

Per  ottenere  un  corretto  posizionamento  dell'im-

pianto,  allineare  le  vedute  con  l'asse  dell'impianto.

Questa funzione consente di ruotare di 360° tangen-

zialmente attorno all'impianto.

Verificare sempre l’esatta posizione degli impianti.

 Attenzione

Mantenere  sempre  un’appropriata  distanza  intorno

all’impianto.
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Pianificazione delle componenti secondarie4.6

Selezionare un impianto nel menù ad albero.

Cliccare l'icona Edit abutments (Elabora compo-

nenti secondarie).

Si apre la finestra di dialogo corrispondente.

Passare alla scheda Database (Banca dati) e sele-

zionare la componente secondaria desiderata.

Cliccare OK per applicare la selezione.
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Pianificazione delle guaine4.7

Selezionare l'impianto nel menù ad albero e cliccare

l'icona Edit sleeves (Elabora guaine).

Si apre la finestra di dialogo corrispondente.

Selezionare un sistema guaine dall'elenco.

Modificare i parametri secondo necessità.

Rispettare tutte le istruzioni indicate dal produttore del

sistema guaine.

Verificare attentamente tutti i dati inseriti prima di sal-

vare  o  di  usare  le  preimpostazioni  per  un  sistema

guaine generico.

 Attenzione

La correttezza, l'accuratezza e la  completezza di tutti i

dati inseriti nel software coDiagnostiX™ sono di esclu-

siva responsabilità dell’utente.
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Progettazione della guida di fresatura digitale4.8

Preparazione

Completare la pianificazione.

Importare  una  scansione  intraorale,  una  scansione

della superficie del modello in gesso o una scansio-

ne  dell'impronta.  La  scansione  non  deve  compren-

dere wax up o setup protesico.

Far corrispondere la scansione con la  corrisponden-

te segmentazione.

Controllare accuratamente la  congruenza  dei  contorni

degli oggetti uniti 3D in tutte le viste  per  assicurare  il

corretto e preciso allineamento di entrambi gli oggetti

al  momento  dell'importazione.  L’accoppiamento  dei

dati di superficie è un prerequisito per  la  progettazio-

ne  della  guida  di  fresatura.  La  precisione  dell’accop-

piamento  influenza  direttamente  la  precisione  della

guida di fresatura progettata digitalmente.

 Attenzione

Guide  di  fresatura  non  adeguate  possono  causare

danni  all'anatomia  vitale  al  momento  del  posiziona-

mento dell'impianto chirurgico.

Procedura di progettazione guidata

Selezionare  Plan >  Digital  Drill  Guide  Creation

(Piano > Creazione della guida di  fresatura  digi-

tale) dal menù principale per aprire l'applicazione.

Definire la  direzione d'inserzione della  guida di fre-

satura.

Impostare l'offset e lo spessore delle pareti.

Aggiungere le finestre d'ispezione (facoltative).

Esportare la guida di fresatura.

Per  maggiori  informazioni,  consultare  l'Help  di

coDiagnostiX™.
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Dato il flusso completamente digitale nella  fase di cal-

colo  della  guida  di  fresatura  non  ci  saranno  pratica-

mente deviazioni rilevanti.  Le misurazioni hanno dimo-

strato una precisione di 0.5 µm.

La  precisione  delle  guide  di  fresatura  e  la  posizione

del sito chirurgico dipendono  anche  dai  seguenti  fat-

tori:

La qualità dei dati di ingresso della  superficie  scan-

sionata CT/DVT

La precisione della  pianificazione da parte dell’ope-

ratore 

La precisione dell’allineamento dei dati di superficie

con i dati CT/DVT da parte dell’operatore

Errori nella  modellazione digitale della  guida di fre-

satura così come l’utilizzo  di  guaine  non  corrette  o

posizionamento non preciso delle stesse

Errori  nella  produzione  della  guida  di  fresatura  da

parte del laboratorio

Mancato  controllo  del  posizionamento  della  guida

di fresatura prima dell’utilizzo

Mancato  controllo  del  posizionamento  della  guida

di fresatura sul paziente prima dell’intervento

Errato posizionamento della  guida di fresatura nella

bocca del paziente che causa un posizionamento in-

corretto e movimento durante l’intervento

Non corretto  posizionamento  degli  strumenti  della

chirurgia guidata con le guaine della  guida di fresa-

tura; l’usura  degli  strumenti  o  la  scelta  errata  della

guaina può causare un accoppiamento  largo  e  una

imprecisione di posizionamento.
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 Attenzione

Il  corretto  dimensionamento  della  guida  di  fresatura

digitale e  la  scelta  del  materiale  appropriato  restano

di esclusiva responsabilità dell'utente.

Fare in modo che le finestre di ispezione collocate nel-

la  guida di fresatura progettata in  modo  digitale  non

compromettano  la  stabilità  della  guida  finale,  onde

evitare  risultati  di  fresatura  imprecisi  che  possono

compromettere la sicurezza del paziente.

Quando si utilizza una guida di fresatura senza guaine,

non fresare mai direttamente attraverso la  guida.  Uti-

lizzare  sempre  strumenti  adeguati  come  i  manici  di

perforazione per evitare scheggiature.

Si prega  di  notare  che  siete  anche  responsabili  della

scelta di un sistema di produzione 3D adeguato e cali-

brato e della  corretta realizzazione della  guida di fre-

satura.
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Protocolli di stampa4.9

Cliccare  sulla  freccia  dell'icona  Printi  (Stampa)  per

aprire il menù.

Protocolli di stampa più importanti

Piano mascherine:  richiesto  per  la  realizzazione  di

guide di fresatura con gonyX™ (solo flusso di lavoro

analogico).

Verifica  gonyX™:  richiesta  per  controllare  l'impo-

stazione delle coordinate gonyX™ e verificare la  gui-

da di fresatura finale (solo per  flusso di lavoro ana-

logico).

Protocollo  chirurgico:  protocollo  necessario  per

utilizzare  gli  strumenti  guidati  di  Straumann®

CARES® Guided Surgery.

Stampa tutto:  definisce  una  selezione  di  protocolli

da stampare in un'unica fase.

 Attenzione

Le stampate che contengono immagini del  set  di  dati

non sono destinate a scopi diagnostici.

La  verifica  di  gonyX™  deve  essere  stampata  diretta-

mente da coDiagnostiX™ su una stampante calibrata.

Si noti che il protocollo di verifica gonyX™ salvato co-

me PDF e non stampato  con  una  stampante  calibrata

non può essere considerato calibrato.



ESP
A

Ñ
O

L

ITA
LIA

N
O

D
EU

TSC
H

Р
У

С
С

К
И

Й

41
41PIANIFICAZIONE DEL CASO PASSO DOPO PASSO

coPeriodontiX4.10

coPeriodontiX  è  uno  strumento  di  facile  utilizzo  per

calcolare la distanza tra la giunzione cemento-smalto e

il livello osseo in sei direzioni.  Questo  viene  fatto  con

l'aiuto di dati ad alta risoluzione di DVT o CT. Il modu-

lo offre un percorso che guida l'utente attraverso i sin-

goli passi di programma.

 Attenzione

Valori  di  perdita  ossea  usciti  da  coPeriodontiX  sono

valori calcolati che rappresentano la distanza tra i pun-

ti  impostati  dall'utente  e  non  sono  destinati  ad  uso

diagnostico.  Il  medico  dovrebbe  confermare  le  reali

misurazioni  della  profondità  di  sondaggio  mediante

un esame fisico.

Aprite il modulo per avviare grafico parodontale

Cliccare Open dataset (Apri set di dati) sulla  videa-

ta iniziale.

Selezionate la banca dati e scegliete l’opzione Open

with (Apri  con):  coPeriodontiX  in  fondo  alla  fine-

stra di dialogo.

Definizione della curva panoramica 

Selezionate il tipo di arcata (mascella o mandibola).

Definite  la  curva  panoramica  posizionando  i  punti

della  curva  panoramica  (vedere  capitolo  Curva  Pa-

noramica).
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Definizione del sistema coordinate dente 

Il Sistema coordinate può essere mosso con il tasto si-

nistro del mouse e ruotato con il pulsante destro.

Seguite  I  seguenti  passi  per  la  posizione  di  ciascun

dente:

Selezionate  la  posizione  del  dente  nello  schema

dentale.

Posizionate  approssimativamente  il  sistema  coordi-

nate cliccando sul dente desiderato nel OPG virtuale.

Allineate in modo preciso all’interno dei tre piani ba-

se. 

Impostare i punti di misura

Il calcolo avviene, partendo dall’asse  del  dente,  in  sei

direzioni  (vestibolare,  linguale,  vestibolare-distale,  lin-

guo-mesiale,  vestibolare-mesiale,  linguo-distale).  Ven-

gono catturati due punti per  ciascuna direzione (giun-

zione  cemento-smalto,  punto  apicale:  fondo  della  ta-

sca ossea).

In  questo  modo,  possono  essere  impostati  quattro

punti in un piano di sezione.

Il punto corrente da  definire  è  illustrato  nel  grafico  a

destra sia graficamente che come testo.

Risultati

Valori di perdita  ossea verticale radiografici sono cal-

colati e raggruppati in categorie.  Gli intervalli delle ca-

tegorie possono  essere  definiti  dall'utente  con  la  ro-

tella del mouse.
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Stampa dei risultati

coPeriodontiX offre due tipi di rapporti stampati:

Risultati

Schermate

Cliccate sul pulsante Print Report (Stampa Rappor-

to) per selezionare il tipo di rapporto che desidera-

te all’uscita (resultati o schermate).

Cliccate sul pulsante Print (Stampa)  per  stampare I

Vostri risultati o Save as PDF (Salva come PDF).

 Attenzione

Le stampate che contengono immagini del  set  di  dati

non sono destinate a scopi diagnostici.
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CONTROLLO DI SICUREZZA5.

Allineare sempre tutte le viste 2D con l’asse dell’im-

pianto e ruotarle attorno all’impianto per garantire il

corretto  posizionamento  ed  evitare  eventuali  colli-

sioni.

Consultare  sempre  l’avviso  relativo  alle  collisioni  e

l’avviso sulla distanza critica dal nervo.

Distanza/avvisi di collisione vengono visualizzati quan-

do un elemento viene posizionato in modo tale che la

distanza da altri elementi è inferiore ad un valore defi-

nito. L'utente può ancora collocare l'elemento nel pun-

to desiderato per  facilitare il processo di  pianificazio-

ne  chirurgica.  Il  posizionamento  finale  dell’elemento

deve  essere  coerente  con  l'anatomia  del  paziente  e

con il giudizio del medico.
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Impianto a

impianto

Impianto a

canale nervo

Guaina a

guaina

Tipo Controllare

distanza

Controllare

distanza

Controllare

collisione

Regolabile

dall’operatore

Sì Sì No

Valore 

di default

3 mm 2 mm 0 mm

Campo 0 - 10 mm 0 – 10 mm n/a

 Attenzione

Mantenere sempre un’appropriata distanza di sicurez-

za dal canale del nervo.

Mantenere  sempre  un’appropriata  distanza  intorno

all’impianto.

Verificare  sempre  il  riconoscimento  automatico  del

canale del nervo anche manualmente.

Se si utilizza il  flusso  di  lavoro  analogico,  verificare

sempre il corretto adattamento della  mascherina  di

scansione durante l'esame radiologico.

Prima  di  eseguire  la  prima  scansione,  fornire  sem-

pre al radiologo le informazioni inerenti le scansioni

TC/DVT (accessibili tramite il menù Help (Guida)  nel

software).

Controllare  tutte  le  funzioni  automatiche  del  soft-

ware.

Una  volta  terminata  la  pianificazione,  finalizzare

sempre il piano (Plan  > Finalize) (Piano > Finaliz-

za) per essere certi che non sia  possibile apportare

modifiche in un secondo tempo.

Controllare tutte le stampe (piano  mascherine,  pro-

tocollo chirurgico, verifica gonyX™, ecc.) per verifica-

re che facciano parte del corrispondente piano con-

cluso.
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DISTRIBUTORI E ASSISTENZA6.

Per informazioni,  si prega di contattare il proprio distributore di zona. In al-

ternativa, contattare coDiagnostiX.support@dental-wings.com (in inglese o

in tedesco).
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SIMBOLI RIPORTATI SULLE ETICHETTE O NEGLI OPUSCOLI7.

Attenzione, vedere le istruzioni per

l'uso per informazioni importanti

sulla sicurezza

Il marchio CE indica che il prodotto

è conforme alle norme UE applicabili

Consultare le istruzioni per l’uso
Indica il fabbricante del dispositivo

medico
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