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Scoprite la 
potenza 
della 
flessibilità



Una gamma completa di soluzioni
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IMAGING 3D 
3D A GRANDE CAMPO

IMAGING 2D
PAN / CEPH 

IMAGING 2D + 3D
PAN / CEPH / 

3D A CAMPO FOCALIZZATO

IMAGING 2D + 3D 
PAN / CEPH / 

3D A CAMPI MULTIPLI

Prezzo

Dimensione del campo visivo / funzionalità

CS 9300C (ceph)

CS 9300

Kodak 8000

Kodak 8000C (ceph)

CS 9000 

CS 9000 3D

Kodak 9500

CS 9000C 3D (ceph)

CS 9000 C (ceph)



Il più versatile sistema di imaging di 
Carestream Dental
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I vantaggi

• Campo visivo selezionabile da 5 cm x 5 cm 
a 17 cm x 13,5 cm

• Imaging panoramico, 3D e cefalometrico 
opzionale con un'unica soluzione

• Eccellente qualità d'immagine con risoluzione 
fino a 90 µm

• Gestione razionale della dose



La potenza di un sistema "all in one"
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• Imaging 3D con campo visivo selezionabile

• Imaging panoramico digitale 2D con piano focale variabile

• Imaging cefalometrico "one shot"



Un unico sistema per tutte le esigenze
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Nutella
Kinder

…
CS 9300

Strutture miste

Specialisti 
in parodontologia

Specialisti 
in ortodonzia

Studi di 
implantologia

Centri di imaging

Chirurghi orali 
e maxillo-facciali



Quale è il campo giusto per il Vostro studio?
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Facciale Φ17x13,5 cm
300 µm – 20 s

Seno Φ17x11 cm
250 µm – 12 s

Masc+mand Φ8x8 cm 
200 µm – 20 s

Masc o mand Φ10x5 cm
180 µm – 12 s

Masc+mand Φ10x10 cm
180 µm – 12 s

Incisivi Φ5x5 cm
90 µm – 12 o 20 s

Molari Φ5x5 cm
90 µm – 12 o 20 s

Premolari Φ5x5 cm 
90 µm – 12 o 20 s

ATM singola Φ8x8 cm
200 µm – 20 s

ATM doppia Φ17x6 cm 
180 µm – 12 s

Modi maxillo-facciale / seno Modi mascella / mandibola

Modi a campo focalizzatoModi ATM
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• Valutazioni di ATM doppie

• Implantologia 
• Inclusioni complesse
• Altri casi che coinvolgono

entrambe le arcate dentarie
• Valutazioni di singole ATM

• Ortodonzia
• Pianif. trattamento complesso
• Chirurgia ortognatica 
• Ricostruzione facciale
• Traumi
• Analisi seno e vie aeree

• Ortodonzia
• Pianif. trattamento complesso
• Chirurgia ortognatica 
• Ricostruzione facciale
• Traumi
• Analisi seno e vie aeree17
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• Endodonzia
• Impianti singoli
• Inclusioni
• Pianificazioni TAD
• Tutte le applicazioni che 

richiedono un elevato livello di 
dettaglio (90 μm)

• Valutazioni di singole ATM

• Implantologia
• Inclusioni complesse
• Altri casi che coinvolgono 

entrambe le arcate dentarie

• Implantologia
• Inclusioni
• Altri casi che coinvolgono una 

arcata dentaria10
 x

 5
8 

x 
8 

-A
TM

x1
8 

x 
8

5 
x 

5
FOV REGIONE D'INTERESSE IMMAGINI CAMPIONE APPLICAZIONI CONSIGLIATE



Risultati clinici

Implantologia
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Immagine 5x5 cm

Misurazione per 
pianif. rialzo del 
seno con 
rapporto 1:1

Valutazione del volume dell'osso 
(10 cm x 10 cm)

Localizzazione di ostacoli 
anatomici (5 cm x 5 cm)

Pianificazione d'impianto 
posteriore con asse lungo 
e spazio ricostruzione
(5 cm x 5 cm)



Risultati clinici

Inclusioni e soprannumerari
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Immagine 5x5 cm

Dente 
soprannumerario 
(5 cm x 5 cm)

Canino incluso (10 cm x 5 cm)

Rapporti tra terzo molare incluso e il canale
mandibolare (5 cm x 5 cm)



Risultati clinici

Endodonzia e parodontologia

p 12

Immagine 5x5 cm Frattura della 
radice
(5 cm x 5 cm)

Canale radicolare 
disto-linguale non 
trattato all'origine di 
una cisti (5 cm x 5 cm)



Risultati clinici

Chirurgia orale e maxillo-facciale

p 13

Immagine 5x5 cm

Valutazione 
post-operatoria 
(17 cm x13,5 cm). 
Nonostante il 
numero di viti 
e piastre, gli 
artefatti dovuti alla 
parti metalliche 
sono molto limitati.



Risultati clinici

Altre applicazioni

p 14

Immagine 5x5 cm

Analisi ATM
(17 cm x 6 cm)

Valutazione del 
complesso 
maxillo-facciale
(17 cm x 13,5 cm)



Imaging panoramico 2D con piano focale 
variabile
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Caso clinico

Estrazione di soprannumerari multipli
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È giunto alla nostra struttura un paziente 
di 13 anni inviato da un Ortodonzista per 
l'estrazione di denti soprannumerari vicini 
alle aree n°25 e n°35. 

Dopo aver eseguito un esame 3D con il 
CS 9300, siamo stati in grado di 
individuare la posizione palatina 
e linguale dei germi, evidenziandone la 
prossimità alle radici. La sezione assiale 
mostra un terzo germe non evidenziato 
nell'area della regione mascellare 
palatina (n°25/26). 

Durante un'unica seduta sono state 
eseguite con successo tre estrazioni.

Conclusioni

Il CS 9300 aiuta a determinare i percorsi 
dell'intervento chirurgico e a individuare 
le strutture anatomiche che non si è in 
grado di vedere negli esami radiografici 
2D standard.

Immagine 8 cm x 8 cm

Dr. Thomas Fortin, DDS, PhD, Lione (Francia)



Caso clinico

Posizionamento di impianti mascellari posteriori 
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Un paziente di 68 anni con un'area mascellare 
posteriore edentula è pervenuto al nostro 
Studio per il posizionamento di un impianto.

Le viste in sezione mostrano che l'arteria 
alveolare posteriore superiore (PSAA) si trova 
in posizione inusualmente bassa. La presenza 
di questa arteria contrasta con il nostro piano 
iniziale di trattamento di realizzare una finestra 
laterale per il rialzo del seno, indicando che 
una tecnica osteotomica di Summer sarebbe 
più appropriata. 

Conclusioni

La radiologia tridimensionale fornisce dettagli 
essenziali per la localizzazione delle strutture 
anatomiche, che sono spesso difficili da 
interpretare negli esami bidimensionali. Queste 
informazioni favoriscono una diagnosi più 
affidabile assicurando la scelta della migliore 
possibilità di trattamento per il paziente.

Immagine 10 cm x 5 cm

Dr. Thomas Fortin, DDS, PhD, Lione (Francia)



Caso clinico

Posizionamento d'impianto con un seno atrofico
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Paziente di 46 anni con aree mascellari edentule 
bilaterali. Le radiografie periapicali iniziali 
sembravano indicare che il posizionamento 
dell'impianto potesse essere eseguito mediante 
chirurgia tradizionale. 

Eseguendo un esame 3D, abbiamo individuato 
una significativa pneumatizzazione del seno e un 
riassorbimento della cresta alveolare. Questa 
scoperta ha indicato che rimaneva un'altezza 
dell'osso di 4 mm, sufficiente per un 
posizionamento immediato di un impianto 
associato a un rialzo del seno con finestra 
laterale.

Conclusioni

Il CS 9300 aiuta a determinare i protocolli 
chirurgici appropriati. L'esame 3D ha rivelato 
sufficiente osso per la stabilizzazione 
dell'impianto durante la chirurgia per il rialzo del 
seno. Siamo stati in grado di posizionare 
l'impianto immediatamente, combinando in 
un'unica procedura due chirurgie.

Immagine 10 cm x 10 cm

Dr. Thomas Fortin, DDS, PhD, Lione (Francia)



Eccellente qualità d'immagine in tutte le 
modalità

p 19

• Sensore a pannello piatto che assicura 
elevata qualità d'immagine

• Alta risoluzione fino a 90 µm

• La rapidità della scansione riduce al 
minimo gli effetti dei movimenti del 
paziente

• L'algoritmo di elaborazione d'immagine 
riduce gli artefatti dovuti a parti 
metalliche

• Il piano focale si conforma alla 
morfologia della mascella/mandibola per 
fornire immagini panoramiche ottimali

• Imaging cefalometrico "one shot"



Gestione razionale della dose

p 20

• La collimazione limita l'esposizione all'area d'interesse

• Acquisizione dell'immagine anche in soli 12 s - riduzione del tempo d'esposizione

• Tecnologia CBCT: dose minore rispetto alle apparecchiature TC convenzionali

• Conforme al principio ALARA ("As Low As Reasonable Achievable")

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Esame panoramico

Kodak 9000 3D

CS 9300 – 5x5cm

CS 9300 – 10x10cm

CS 9300 – 17x13,5cm

Mandib./masc. K9500

Testa Kodak 9500

Dose efficace con i sistemi per imaging extraorale di Carestream DentalDose in mSv
ICRP 2007



Concezione "user friendly"
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• Pratico posizionamento frontale del paziente

• Fasci laser per un preciso posizionamento

• Facilmente accessibile per pazienti di tutte le 
corporature e su sedie a rotelle

• Movimento motorizzato per la massima 
facilità di utilizzo



Funzionamento facile e rapido

• Intuitiva interfaccia utente che velocizza e facilita gli 
esami

• I programmi preimpostati regolano automaticamente 
le impostazioni d'esposizione e la collimazione

• Movimento motorizzato per una facile selezione della 
zona da esaminare

p 22



Facile visualizzazione e pianificazione dei casi

• Software per imaging 3D intuitivo e completo

• Include una evoluta funzionalità per la pianificazione 
degli impianti, con libreria

• Integrazione lineare con le nostre altre 
soluzioni di imaging digitale

• Software completamente conforme a DICOM 

• Compatibile con i software di imaging di terze parti 
(NobelGuide™, Simplant® e SureSmile)

• Facile condivisione delle immagini per una migliore 
comunicazione 

p 23



Nuove funzionalità software
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MIP
(Maximum Intensity Projection)

Nuovo modo di visualizzazione



Nuove funzionalità software
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Funzionalità per analisi ATM Formattatore immagini ("Film composer")



Nuove funzionalità per la pianificazione 
degli impianti
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Rappresentazione dello spazio di ricostruzione 
e dell'asse lungo

Creazione di abutment personalizzati



Due configurazioni: Select e Premium
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SELECT PREMIUM

Campi visivi (FOV) 5x5 / 8x8 / 10x5 5x5 / 8x8 / 10x5
10x10 / 17x6 / 17x11 / 17x13,5

Upgrade a Premium  N.D.

Modalità panoramica  

Modalità cefalometrica Opzionale Opzionale

Target

Generici
Studi di implantologia

Chirurghi orali
Studi di ortodonzia

Generici
Studi di implantologia

Chirurghi orali
Studi di ortodonzia

Chirurghi orali e maxillo-facciali
Università

Centri di radiologia
Ospedali



CS 9300C: Un nuovo livello di versatilità
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I vantaggi

• Tutti gli esami extraorali con un solo sistema versatile

• Imaging cefalometrico "one shot"

• Qualità d'immagine e dose di radiazione ottimizzate

• Esclusiva funzionalità per tracciati automatici



Imaging cefalometrico "one shot"

• Acquisizione immagini con un'istantanea, in meno di un secondo

• Riduzione al minimo dei fenomeni di distorsione, piuttosto comuni con le tecnologie 
a scansione

• Qualità d'immagine ottimizzata e ridotto tempo d'esposizione

• Previene gli artefatti dovuti al movimento del paziente

p 29

Raggi X Raggi X

Da 8 s a 14 s Circa 1 
secondo

 SISTEMI A SCANSIONE  ONE SHOT DEL CS 9300C



La più ampia gamma di formati d'immagine

• La più ampia gamma di formati d'immagine, compreso l'esclusivo cranio intero (30 x 30) 

- 30 cm x 30 cm, 24 cm x 30 cm, 24 cm x 24 cm, 18 cm x 24 cm, 18 cm x 18 cm

• Per tutte le esigenze diagnostiche ortodontiche e per i tracciati

• La collimazione limita la zona d'esposizione secondo la morfologia del paziente e le 
esigenze diagnostiche

p 30

30 cm x 30 cm (12" x 12")
24 cm x 30 cm (10" x 12")

24 cm x 24 cm (10" x 10")
18 cm x 24 cm (8" x 10")

18 cm x 18 cm (8" x 8")



La più ampia gamma di formati d'immagine
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Più formati d'immagine
- 30 cm x 30 cm
- 24 cm x 30 cm
- 24 cm x 24 cm
- 18 cm x 24 cm
- 18 cm x 18 cm



Esclusiva funzionalità per tracciati automatici

• Software che riconosce automaticamente punti di 
repere e strutture anatomiche ed esegue i tracciati in 
due minuti o meno*

• Funzionalità che fa risparmiare tempo e permette al 
Dentista e all'équipe di concentrarsi su attività 
a maggiore valore aggiunto

• Copre le esigenze delle analisi più diffuse 
(Ricketts, McNamara, Steiner, Tweed)

• Consente di esportare i tracciati in altri software 
cefalometrici

p 32



Filtri ortodontici per il miglioramento

• Miglioramento della chiarezza e/o delineazione dei tessuti molli, con un solo clic

p 33

Contrasto ottimizzato 
per analisi immagine primaria

Miglioramento (enhancement) della 
densità dell'osso 
per una visualizzazione nitida di 
osso e cartilagine

Miglioramento (enhancement) dei contorni 
per toni di grigi uniformi, con tracciati 
rapidi su tessuti duri e molli 



Compatibile con i software di terze parti

• La piena conformità DICOM assicura la compatibilità con i software di terze parti

• Certificato SureSmile®

- Le scansioni CS 9300 possono essere integrate con il software SureSmile

- Migliore pianificazione e controllo del trattamento

p 34



Risultati clinici
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Gamma completa d'immagini cefalometriche
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Vista laterale, frontale AP/PA, submento-vertice, carpo



Risultati clinici

Ortodonzia
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Immagine 5x5 cm Inclusione cuspide (5 cm x 5 cm)

Valutazione 
pre-operatoria 
(5 cm x 5 cm). 
Rapporti tra canini 
inclusi e denti 
circostanti. 



Risultati clinici

Ortodonzia
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Immagine 5x5 cm

Valutazione maxillo-facciale 
(17 cm x 13,5 cm)



©Carestream Health, 2011.
Il marchio Kodak e la relativa veste grafica sono utilizzati su licenza concessa da Kodak. 
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