
Cos’è  
la radiologia  
Digitale  
        Diretta? 

Informazioni riservate 
ai pazienti 

ESECUZIONE DEGLI ESAMI 
 
 

La tecnologia digitale ha permesso  
di velocizzare e facilitare tutte le procedure  
per l’esecuzione degli esami. 
 
Al paziente non resta che seguire  
le semplici istruzioni del tecnico, in modo  
da posizionarsi correttamente e restare  
fermo per pochi secondi. 
 
Una volta effettuato l’esame, l’ambulatorio  
mette a disposizione diversi servizi: 
 
• consegna standard: 
l’esame e il referto possono essere ritirati  
dopo due soli giorni lavorativi; 
 
• consegna in visione: 
l’esame viene ritirato immediatamente  
dal paziente, mentre il referto viene inviato  
all’indirizzo del paziente per posta  
o per fax direttamente al dentista; 
 
• consegna in domiciliazione:  
l’esame e il referto vengono consegnati  
direttamente al dentista. 
Inoltre, il paziente può richiedere l’immagi-
ne del proprio esame su CD-Rom. 
 
Gli esami TC (ConeBean3D), con fotografie 
o con tracciati, vengono consegnati in mo-
do standard o in modo domiciliazione. 
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… LA CORRETTA PREVENZIONE  
È STRETTAMENTE LEGATA  

A UNA CORRETTA DIAGNOSTICA … 
 

Una diagnosi corretta, effettuata mediante un 
esame radiologico, consente al vostro dentista 
di individuare in modo precoce e di curare, 
quindi, tempestivamente eventuali patologie 
presenti  nella vostra bocca. Tutto ciò  
è possibile solo se l’immagine radiografica  
è di qualità superiore. 
 

Attenzione, però: la radiologia dentale di 
qualità non è un fatto comune! 
 

Fino ad oggi, per la radiografia si utilizzava 
una pellicola e, per vedere il risultato dell’esa-
me, si doveva attendere lo sviluppo attraverso 
soluzioni chimiche. Inoltre, in caso di risultato 
insoddisfacente, era necessario  
ripetere l’esame, sottoponendo nuovamente  
il paziente all’esposizione dei raggi X. La stes-
sa procedura si ha anche per i sistemi ai fosfo-
ri che però non sono una tecnica digitale! 
 

La moderna RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA ha 
finalmente cambiato queste procedure: l’imma-
gine viene acquisita, trasmessa al  computer e 
riprodotta sullo schermo ... e tutto questo in 
tempo reale, con  dettagli chiari e precisi.  
 

I numerosi strumenti a disposizione dell’opera-
tore per la successiva ottimizzazione dell’im-
magine evitano un’eventuale ripetizione dell’e-
same. 

Niente più tempi d’attesa, dunque. L’immagine 
acquisita è subito disponibile per essere  
consegnata al paziente o inviata direttamente 
al dentista in modo elettronico. L’originale del-
l’immagine viene memorizzata nella cartella 
personale del paziente presente nell’archivio 
del computer e potrà essere quindi facilmente 
richiamata per eventuali altre consultazioni  
o esami comparativi.  
 
 

UN AIUTO DALLA TECNOLOGIA 
 

Grazie all’ausilio della tecnologia digitale,  
gli esami radiografici sono in grado  
di rispondere al quesito diagnostico posto  
dal dentista in modo mirato e specifico: 
 

• LA PANORAMICA permette una visione  
globale delle arcate dentali e delle strutture 
ossee adiacenti ed è quindi l’esame di base  
di ogni trattamento dentale; 

• LA TELERADIOGRAFIA consente una visione  
laterale o postero-anteriore del cranio  
ed è l’esame solitamente richiesto in previsione  
di un trattamento ortodontico o gnatologico; 

• LA TOMOGRAFIA VOLUMETRICA COMPUTERIZZA-

TA (TAC CB3D) permette la ricostruzione in tre 
dimensioni di tutta l’area maxillo-facciale e ri-
sulta indispensabile nella pianificazione  
di un trattamento implantologico  
o per individuare la posizione del nervo  
mandibolare nei casi di denti inclusi  
o da estrarre; 

• LA RADIOGRAFIA ENDORALE è un esame  
mirato a un singolo dente e che offre, quindi,  
un dettaglio maggiore in quella zona specifica. 
 

Attraverso programmi specifici è inoltre  
possibile ottenere immagini ad elevato valore 
diagnostico in aree particolari, come quelle del-
l’articolazione temporomandibolare  
o dei seni mascellari. 

UN BEL SORRISO  
DIPENDE  

DA DENTI SANI … 
 

… I DENTI SANI  
DIPENDONO 

 DA UNA CORRETTA 
PREVENZIONE … 

 
 
 
 
 
IL DIGITALE È AMICO DELL’AMBIENTE 
 

La tecnologia digitale permette di eliminare 
completamente l’utilizzo di liquidi chimici  
per lo sviluppo che sono decisamente  
inquinanti per l’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIGITALE È AMICO DELLA SALUTE 
 

Le moderne tecnologie permettono  
di esporre il paziente a una dose di radiazione 
particolarmente ridotta. Le attrezzature digitali, 
inoltre, contribuiscono a ridurre ulteriormente 
questa dose, rendendo l’esame sicuro  
anche dal punto di vista della salute. 
 
 

 
 
 
 
IL DIGITALE È AMICO DEL DENTISTA 
 

La qualità superiore delle immagini digitali ga-
rantisce un elevato valore diagnostico  
e permette al dentista di rilevare con maggior 
sicurezza e precocità eventuali patologie.  
Per meglio rispondere al caso clinico  
del singolo paziente, il dentista può richiedere 
la personalizzazione delle immagini  
con ingrandimento dei dettagli, misurazioni  
e diverse modalità di stampa.   


