MEDICAL
IMAGING
SOFTWARE
CHIRURGIA DENTALE

DI COSA SI TRATTA
3Diagnosys® è il software
di diagnostica per immagini,
analisi e simulazione 3D
studiato su misura del
Clinico. Grazie ai potenti
strumenti a disposizione del
sistema è possibile
interagire con il modello 3D
del Paziente, ottenuto
importando immagini TC/
CBCT/RM in formato
DICOM, in modo ancora più
semplice ed intuitivo.
3Diagnosys® è un
dispositivo medico con
marcatura CE (classe IIA)
progettato in stretta
collaborazione con i migliori
Specialisti a livello
Internazionale, il risultato è
uno strumento
estremamente versatile
utilizzabile in tutti i campi
della diagnostica per
immagini, sia per studiare e
simulare gli interventi
chirurgici sia per
comunicare al Paziente il
piano di trattamento.
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NUOVA
INTERFACCIA
SEMPLIFICATA
L'interfaccia del software
è stata completamente
ridisegnata per essere
molto intuitiva, sia nella
gestione del database dei
Pazienti sia nella fase di
simulazione implantare

Database Pazienti:
- Possibilità di aggiungere
commenti agli esami
- Visualizza/nascondi
l’anagrafica del Paziente
(privacy)
- Importa ed esporta i
progetti e le immagini con
un singolo click (per invio
file attraverso internet)
Simulazione implantare:
- Finestra oggetti (nervi,
impianti, abutments,
oggetti 3D,...) integrata
- Nuovi telecomandi di
gestione delle viste
- Impostazioni dei cursori e
dei colori personalizzabili
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1

Ritaglia il volume

PERCORSO
GUIDATO PASSO
PER PASSO
2
All’apertura dell’esame TC il
software guida l’utente

Impostazione del volume 3D

passo per passo nella
preparazione del caso:
- Scelta del volume di
interesse
- Ricostruzione ed

3

impostazione automatica

Impostazione del piano
del Dentascan

del 3D
- Scelta ed inclinazione del
piano della curva del
Dentascan

4
- Creazione automatica o
manuale della panoramica

Impostazione della curva
del Dentascan

- Tracciamento del decorso
del canale mandibolare
- Importazione delle
scansioni ottiche dei

5

modelli e delle guide
radiologiche (procedura

Tracciamento del decorso
del canale mandibolare

RealGUIDETM)
- Identificazione del numero
del dente per
posizionamento guidato

6

dell’impianto nella
posizione definita dalla
protesi

Inserimento oggetti STL

- Vista ottimizzata per
pianificazione implantare
su 2D/3D avendo tutto
sott’occhio

7

Pianificazione implantare
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ANALISI
DENSITOMETRICA
DELLE
STRUTTURE
Gli strumenti inclusi nel
software 3Diagnosys® non
si limitano ad una
ricostruzione morfologica
ma sono in grado di estrarre
dai dati DICOM (se
provenienti da macchine TC
calibrate) i valori
densitometrici per
un'analisi funzionale
dell'osso (vedere la sezione
APPLICAZIONI o le
pubblicazioni scientifiche
sulla pagina AMIRG per
ulteriori approfondimenti)
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APPLICAZIONI
IN CAMPO
DENTALE
Particolare attenzione è
stata posta nella
ricostruzione
dell'immagine panoramica
a partire dall'esame TC/
CBCT. Un nuovo algoritmo
di ricostruzione consente, a
partire dall'arco panoramico
tracciato manualmente o in
automatico, di ottenere
un'immagine di proiezione
molto simile ad una
panoramica digitale (sia in
2D che in 3D), garantendo
un sistema di riferimento
tradizionale per individuare
le regioni anatomiche più
consone al posizionamento
degli impianti.

Sia sull'immagine
panoramica che su
qualsiasi vista multiplanare
è possibile disegnare il
decorso del canale
mandibolare e vederne la
sezione colorata per una
facile identificazione.
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ENDOSCOPIA
VIRTUALE
Le funzioni diagnostiche del
software 3Diagnosys® si
estendono fino alla
possibilità di eseguire
un'endoscopia virtuale
all'interno delle strutture
complesse quali il canale
mandibolare e l'ostio del
seno mascellare.

ESTRAZIONI
DENTALI
In caso di pianificazione di
interventi che prevedono
estrazioni dentali è possibile
simulare l'avulsione
dell'elemento con un
singolo click del mouse.
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SIMULAZIONE
IMPLANTARE
Alla fase diagnostica segue
la simulazione del
posizionamento degli
impianti, 3Diagnosys® è
dotato di una libreria interna
di impianti dentali
(completamente aperta ed
aggiornabile anche
dall'utente) ma è possibile
anche disegnare un
impianto virtuale
direttamente all'interno del
software.

Al termine del
posizionamento degli
impianti è possibile
utilizzare uno strumento
dedicato per il calcolo della
densità ossea attorno al sito
implantare per valutare la
stabilità primaria
dell'impianto in fase
chirurgica (si faccia
riferimento alla letteratura
scientifica pubblicata a
riguardo nella sezione
AMIRG).
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CAD-CAM &
RAPID
PROTOTYPING
3Diagnosys® consente di
generare modelli di
superficie delle regioni
anatomiche di interesse e di

VOLUME

SUPERFICIE

esportarli in formato STL
aperto. Anche la
pianificazione implantare ed
il nervo tracciato dall'utente
sono esportabili nello
stesso formato.

L'importazione di file STL
(scansioni intra-orali,
modelli, protesi, ....) può
mantenere il sistema di
riferimento originale del file.
3Diagnosys® calcola
automaticamente la sezione
del file sulle viste
multiplanari, in modo da
visualizzarne i profili in
tempo reale sovrapposti
all'immagine TC.
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