
 

Un singolo software di imaging 3D 
combina impronte digitali, scansioni CBCT 
e funzionalità avanzate di pianificazione 
degli impianti 
 

 
 
 

 
Carestream Dental è lieta di annunciare la release ufficiale del 
modulo Prosthetic-Driven Implant Planning (PDIP) per il software 
CS 3D Imaging. Questa nuova funzionalità permette agli utenti 
non solo di combinare i dati della scansione CBCT e 
dell’impronta digitale, ma consente anche ai dentisti di pianificare 
in modo virtuale la corona e l’impianto sulla stessa schermata, 
per assicurare che l’impianto sia posizionato in base alla protesi 
futura ideale. 

Utilizzando una filosofia prosthetic-driven implant planning 
(PDIP, pianificazione degli impianti incentrata sulla protesi) per il 
posizionamento degli impianti, i dentisti possono visualizzare 
meglio la morfologia dell’osso e assicurare risultati ottimali del 
trattamento. Inoltre, il processo aiuta i dentisti a ottenere risultati 
maggiormente prevedibili e ad evitare insuccessi protesici 
associati alla chirurgia. 

Se si utilizza il modulo Prosthetic-Driven Implant Planning, il 
progetto protesico finale è integrato con le immagini CBCT per 
fornire un quadro completo della situazione clinica e permettere 
ai dentisti di valutare l’anatomia della mascella / mandibola, i 
tessuti molli e il progetto protesico, al fine di migliorare il risultato 
finale in termini di funzionalità ed estetica. 

Durante la fase di pianificazione, è importante verificare che l’asse dell’impianto corrisponda all’asse della futura 
protesi, poiché questo assicura che la protesi finale sia posizionata in modo ideale secondo l’allineamento 
dell'arcata e che sia adattata correttamente all’impianto. 

Benefici principali 

• Esiti prevedibili e risultati ottimali del trattamento 
• Flusso di lavoro rapido e lineare del trattamento 
• Riduzione delle sedute e dei tempi d’esame per i pazienti 
• Aumento della soddisfazione e del comfort per i pazienti 
• Miglioramento del tasso di accettazione del trattamento proposto 
• Favorisce la collaborazione con il team del trattamento (assistente, richiedenti, ecc.) 
• Migliora la preparazione chirurgica 
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Il flusso di lavoro prosthetic-driven implant planning: 

 

 
 
1. Scansione del paziente 

• Eseguire scansioni a raggi X con il CS 8100 3D oppure il CS 9300 / CS 9300 Select per valutare la 
struttura ossea e individuare gli ostacoli anatomici 

• Utilizzare lo scanner intraorale CS 3500 / CS 3600 per ottenere impronte digitali, oppure scansionare 
impronte tradizionali con un’apparecchiatura CBCT Carestream Dental 

• Accedere alle scansioni nel software di imaging di Carestream Dental, nel quale le scansioni sono 
memorizzate automaticamente nella stessa cartella del paziente 

2. Fusione dei dati in CS 3D Imaging  
• Utilizzare CS 3D Imaging per la fusione (merge) automatica delle impronte digitali e delle scansioni 

CBCT 
• Secondo le necessità, regolare manualmente i dati ottenuti dalla fusione 

3. Pianificazione degli impianti incentrata sulle protesi (PDIP) in CS 3D Imaging 
• Importare una corona dalla libreria dei denti di CS 3D Imaging, poi regolare la dimensione e la 

posizione della corona 
• Selezionare l’impianto appropriato da una gamma di impianti memorizzati nella libreria degli impianti di 

CS 3D Imaging 
• Pianificare l’impianto e l’abutment considerando la forma e posizione della protesi finale, nonché i 

tessuti molli e gli ostacoli anatomici 
• Generare automaticamente un report della pianificazione dell’impianto dopo la fase PDIP, per 

condividere facilmente i piani con il team del trattamento e per una preparazione migliore per la 
chirurgia 

4-5. Esportare i dati verso software di terze parti per la guida chirurgica e creare la guida 
• Esportare i file DICOM e .STL del paziente in una cartella unica posta sul desktop, per integrare 

facilmente i dati richiesti nel software di terze parti che preferite per la guida chirurgica e produrre le 
guide chirurgiche 
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Caratteristiche principali 

Esclusiva fusione (merge) automatica dei dati 
Utilizzando un algoritmo smart per allineare automaticamente i dati, le scansioni 3D e le impronte digitali del 
paziente sono combinate con un solo clic, e in meno di un minuto il risultato finale è visualizzato in  
CS 3D Imaging. Grazie a questa funzionalità che fa risparmiare tempo, il dentista, per fondere i dati, non ha più 
la necessità di posizionare marker che si corrispondano. 

 
Impronte digitali a colori 3D HD 
Le impronte digitali, dopo che sono state ottenute mediante lo scanner intraorale CS 3500 oppure CS 3600, 
vengono visualizzate in 3D HD a colori, fornendo una visualizzazione realistica del cavo orale del paziente. 
 

 

 

Regolazioni manuali del wax up virtuale 
Se necessario, i dentisti possono regolare manualmente l’allineamento di un modello a un volume del paziente, 
per rifinire i risultati in base alla situazione anatomica del paziente. Si possono eseguire regolazioni 
simultaneamente sulla vista della sezione assiale, sulla vista panoramica-ricostruita e sulla vista cross-section. 

Libreria delle corone di CS 3D Imaging 
I dentisti possono importare facilmente corone dalla libreria software, per simulare i risultati 
protesici finali desiderati e per assicurare il posizionamento ottimale dell’impianto in base all’asse 
appropriato. Una volta attivato lo strumento Selection Mode (Modalità selezione), è possibile 

regolare manualmente anche la posizione della corona nel workspace (spazio di lavoro) Curved Slicing 
(Generazione sezioni curve). 
 

  



 

 
Per assicurare che la corona si adatti correttamente alla 
morfologia del paziente, si possono regolare le corone in 
tutte le sezioni seguenti: 
- Vista Sezione Assiale 
- Vista Panoramica-Ricostruita  
- Vista Coronale Obliqua (Cross-section) 

Per le regolazioni manuali della corona si possono 
utilizzare anche questi strumenti: 

 
 
Ampia libreria di impianti 
Grazie all’ampia libreria di impianti di CS 3D Imaging, i dentisti possono approntare piani d’impianto virtuali 
utilizzando impianti di oltre 60 fabbricanti. 
 

 

 
Posizionamento dell’impianto in base all’asse protesico 
Dopo l’importazione della corona, si può posizionare l’impianto automaticamente in base all’asse protesico 
associato alla corona. Questo processo semplice assicura che l’impianto sia posizionato secondo la protesi 
futura ideale. 
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Pianificazione versatile 
Il modulo PDIP offre ai dentisti la possibilità di accedere facilmente a oggetti quali impianti, corone e modelli 
3D tramite un singolo elenco. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Crea automaticamente report per gli impianti 
Concluso il processo PDIP, i dentisti possono creare automaticamente, con un singolo clic, report per gli 
impianti e poi condividere facilmente i piani con il team del trattamento per una preparazione migliore per la 
chirurgia. 

I report per gli impianti sono disponibili con molti layout e formati (landscape / orizzontale, portrait / verticale, 
fondo bianco o nero, A4 o Lettera USA), e possono essere salvati come PDF per la condivisione elettronica o 
per la stampa. Inoltre i modelli dei report possono essere personalizzati includendo informazioni come ad es. 
nome dello Studio, informazioni per i contatti, logo, ecc. 

Elimina oggetto 

Modifica oggetto 

Centra sezioni sull’oggetto 

Visualizza info impianto (fabbricante, marca, modello, lunghezza, diametro...) 

Modifica colore oggetto 

Visualizza/nascondi oggetto 



 

 

 
Le informazioni visualizzate nel report per gli impianti possono essere personalizzate facilmente mediante il 
pannello Preferences (Preference) in CS 3D Imaging (le scelte disponibili includono numero di cross section, 
spaziatura e spessore delle sezioni e immagini 3D visualizzate). 

Esportazione dei dati verso software di terze parti per guida chirurgica 
L’esportazione dei dati verso software di terze parti per la creazione di guide chirurgiche è semplice. 
Semplicemente, dal Patient Browser di CS Imaging si selezionano le immagini da esportare, poi si fa clic tasto 
destro e si seleziona l’opzione “Save as” (Salva come). I dati esportabili includono: 

• Scansioni 3D X-ray (in formato DICOM) 
• Impronte digitali (in formato .STL, .PLY o nativo) 

 

 



 

Package software Prosthetic-Driven Implant Planning (PDIP) 
 

Versione Carestream Dental: 
Dalla suite CS Imaging 1.16.0 
Software CS 3D Imaging 3.6.2 
• Film Composer 3.6.6 
• Driver CS 9300 
• Driver CS 9300 Select 
• Driver CS 8100 3D 
• CS 3D IO Acquisition 
• CS Licensing 

 
Requisiti consigliati per il computer 
 

Sistema operativo: 

Windows 64 bit (v7, v8, v8.1 oppure v10) 
Windows XP è stato discontinuato 
L’architettura a 32 bit non è più supportata 
Requisiti minimi per l’hardware: 
CPU: Intel Core i7-2600 (2a generazione) 
RAM: 8 GB 
Scheda grafica: 1 GB di memoria dedicata, con supporto OpenGL v2.0 
(I chipset grafici AMD / ATI e Intel non sono supportati) 
Risoluzione dello schermo: 1024 pixel x 768 pixel 
Storage: Disco rigido 7200 rpm con interfaccia SATA 
Interfaccia di rete: Ethernet 100 Mb/s  

 
Numeri di catalogo 
PDIP è soggetto a licenza e richiede l'attivazione di una chiave di licenza mediante un account SSO di  
CS Licensing. Consultare l’elenco, qui di seguito, delle licenze PDIP disponibili: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Tutti i documenti sono disponibili all'indirizzo http://infotec.carestreamdental.com/ 

N° CAT 
 

DESCRIZIONE 

5321930 Licenza Carestream Dental per 5 workstation 
5321948 Licenza Carestream Dental per 2 workstation 

http://infotec.carestreamdental.com/

