
MODULI
full digital workflow



“È ora di dare una 
nuova impronta  

al tuo lavoro”
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Vi presentiamo                                                 per una diagnosi completa in Ortodonzia
L’evoluzione tecnologica avvenuta negli ultimi 10/15 anni ha interessato 
l’odontoiatria e l’ortodonzia in particolare, in modo significativo. È incredibile 
come sia cambiato l’approccio multidisciplinare ortodontico con l’avvento 
delle tecnologie digitali, migliorando la compliance da parte del paziente, e 
riducendo i costi ed i tempi di lavoro nella pratica quotidiana. I recenti 
sviluppi con l'introduzione di scanner intraorali, radiografie 2D digitali, la 
tomografia Cone-Beam e l’elettromiografia digitale per funzione e 
occlusione, hanno migliorato la parte diagnostica e di conseguenza quella 
terapeutica del trattamento ortodontico. Ma in ortodonzia una buona 
diagnosi si fonda su un complesso di esami clinici accurati e pertinenti, per 
consentire una rapida pianificazione terapeutica ed una immediata 
visualizzazione dei possibili risultati. Per questo abbiamo scelto i cinque 
esami fondamentali su cui oggi si basa una moderna e precisa diagnosi 
ortodontica: 1)Ortopantomografia - 2) Telecranio laterale - 3) Impronte 
digitali - 4) Foto del paziente - 5) Elettromiografia digitale per una corretta 
valutazione occlusale. ˝
Tutti questi esami, o parte di essi,  possono essere raggruppati in “moduli”, 
e potrai scegliere il modulo più adatto al tuo paziente in funzione della 
complessità del caso e delle apparecchiature che già possiedi in studio.
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Esame Costo singolo esame
2 esami      

sconto 10%
3 esami        

sconto 20%
4 esami          

sconto 30%
5 esami          

sconto 40%

Ortopanoramica 49,00 €
88,00 €

Modulo base 
118,00 € Modulo avanzato 

138,00 € Modulo completo 
148,00 €

Telecranio L.L. 49,00 €

Impronte digitali 49,00 €

Foto 6 pose 49,00 €

Analisi Digitale 
Elettromiografica 49,00 €

Esame 
cefalometrico 80,00 € 80,00 € 64,00 € 56,00 € 56,00 €

Tabella riassuntiva per la composizione dei moduli 

La scelta degli esami per la composizione di un modulo è libera
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Siamo il primo Centro di Radiologia in Italia 
ad offrire questo ser vizio. Passare 
all’Odontoiatria digitale per andare oltre 
quella analogica significa abbandonare 
l’impronta convenzionale e iniziare i 
trattamenti con una scansione intraorale. 
Entro  poche ore dall’esecuzione saranno 
disponibili gli esami radiografici 2D, le 
impronte digitali, e i modelli di studio nella 
piattaforma proprietaria in cloud RadView. 
Inoltre, l’utilizzo di tecnologie digitali 
favorisce l’accettazione dei trattamenti 
proposti ai tuoi pazienti.

IL NOSTRO WORKFLOW DIGITALE
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Modelli d’archivio
Basate le vostre decisioni cliniche sulla precisione 
dell'analisi digitale dei modelli e sui vantaggi dei flussi 
di lavoro prevedibili. Risparmiate spazio nell’archivio, 
la consultazione è immediata, il trasferimento dei dati 
elettronici è semplice e veloce, e diventerete amici 
dell’ambiente.

Impronte digitali - 49,00 €

Analisi dei modelli
Per impostare un corretto piano terapeutico, è di 
fondamentale importanza eseguire un’adeguata 
analisi dello spazio delle arcate. In base ai risultati 
ottenuti, potremo decidere quale sia il modo più 
corretto di operare e valutare le possibilità e i limiti di 
espansione delle arcate.    
In ogni scansione verrà fornito un report con gli indici 
di Bolton e di Korkhaus. Solo su richiesta è possibile 
ricevere l’indice ABO completo.
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Ortopanoramica
La panoramica dentale può essere considerata un 
esame di primo livello, utile per ottenere un quadro 
generale sullo stato di salute dell'apparato 
stomatognatico, in modo da formulare una diagnosi 
corretta  e definire il percorso terapeutico più 
appropriato.

Telecranio L.L.
Come l’ortopanoramica, anche il telecranio latero 
laterale è considerato un esame radiografico  di 
primo livello, utile allo specialista ortodontista per 
eseguire misurazioni lineari ed angolari con finalità 
correttive dei “difetti” estetici e funzionali riscontrati.

Modulo base - impronte - 118,00 €

Impronte digitali
Siamo il primo Centro di Radiologia in Italia ad offrire 
questo servizio. Passare all’odontoiatria digitale per 
andare oltre quella analogica significa abbandonare 
l’impronta convenzionale e iniziare i trattamenti con 
la scansione intraorale. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie 
digitali favorisce l’accettazione dei trattamenti 
proposti.
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Ortopanoramica
La panoramica dentale può essere considerata un 
esame di primo livello, utile per ottenere un quadro 
generale sullo stato di salute dell'apparato 
stomatognatico, in modo da formulare una diagnosi 
corretta  e definire il percorso terapeutico più 
appropriato.

Telecranio L.L.
Come l’ortopanoramica, anche il telecranio latero 
laterale è considerato un esame radiografico  di 
primo livello, utile allo specialista ortodontista per 
eseguire misurazioni lineari ed angolari con finalità 
correttive dei “difetti” estetici e funzionali riscontrati.

Foto 6 pose
In ortodonzia la documentazione fotografica insieme 
ai modelli della dentatura e agli esami radiografici fa 
parte degli strumenti diagnostici di base per 
identificare problemi occlusali e pianificare gli 
eventuali trattamenti ortodontici

Modulo base - foto - 118,00 €
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Ortopanoramica
La panoramica dentale può essere considerata un 
esame di primo livello, utile per ottenere un quadro 
generale sullo stato di salute dell'apparato 
stomatognatico, in modo da formulare una diagnosi 
corretta  e definire il percorso terapeutico più 
appropriato.

ADE 
Analisi Digitale Elettromiografica

L’ elettromiografia valuta l'attività dei principali muscoli masticatori 
e mostra istantaneamente un report di facile interpretazione.  
L’ esame inoltre, fornisce indicazioni per pianificare una corretta 
terapia e valutarne l’efficacia. Potrai finalmente misurare ciò che 
fino ad oggi era percepibile alla palpazione ma non quantificabile.  
La rappresentazione grafica degli indici rende lo strumento un 
efficace mezzo di comunicazione con il paziente.

Scansioni digitali delle arcate dentali hanno sostituito altri 
metodiche più complesse e invasive di analisi dei contatti 
occlusali. E’ facilmente osservabile la qualità dei punti di 
contatto interdentali tra le arcate, utile per una program-
mazione gnatologica. Tuttavia la sola osservazione dei 
contatti occlusali non è sufficiente a stabilire se ci sono 
condizioni di fisiologia o patologia dell’apparato masticatorio. 
E’ per questo che per una diagnosi più approfondita, in questo 
modulo, abbiamo aggiunto l’Analisi Digitale Elettromiografica.

Analisi dei contatti occlusali

Modulo base - occlusione - 118,00 €
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Ortopanoramica
La panoramica dentale può essere considerata un 
esame di primo livello, utile per ottenere un quadro 
generale sullo stato di salute dell'apparato 
stomatognatico, in modo da formulare una diagnosi 
corretta  e definire il percorso terapeutico più 
appropriato.

Modulo base - allineatori - 118,00 €

Impronte digitali
Siamo il primo Centro di Radiologia in Italia ad offrire 
questo servizio. Passare all’odontoiatria digitale per 
andare oltre quella analogica significa abbandonare 
l’impronta convenzionale e iniziare i trattamenti con 
la scansione intraorale. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie 
digitali favorisce l’accettazione dei trattamenti 
proposti.

Foto 6 pose
In ortodonzia la documentazione fotografica insieme 
ai modelli della dentatura e agli esami radiografici fa 
parte degli strumenti diagnostici di base per 
identificare problemi occlusali e pianificare gli 
eventuali trattamenti ortodontici
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Modulo avanzato - occlusione - 138,00 €
Telecranio L.L. Analisi Digitale ElettromiograficaFoto 6 pose

Impronte digitali Analisi dei contatti occlusali
Modelli d’archivio
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Modulo avanzato - allineatori - 138,00 €
Telecranio L.L. Foto 6 pose

Impronte digitaliModelli d’archivio

Ortopanoramica

Analisi dei modelli
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Modulo completo - 148,00 €
Ortopanoramica

Telecranio L.L.

Analisi Digitale ElettromiograficaFoto 6 pose

Impronte digitali Modelli d’archivio
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Ortopanoramica

Telecranio L.L.

Foto 6 pose

Modulo d’inizio terapia - 194,00 €

Impronte digitali
Tracciato cefalometrico

Il tracciato cefalometrico fa parte del complesso di 
analisi necessarie per formulare una corretta 
diagnosi ortodontica. Si basa su un’accurata 
valutazione e misurazioni delle strutture anatomiche, 
rilevati su una teleradiografia laterale del cranio.  
Il tracciato standard eseguito in RadMedica 
comprende due delle scuole cefalometriche più 
utilizzate: Ricketts e Steiner con una sintesi bilanciata 
delle due metodiche.
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TC Cone Beam
Il canino superiore incluso è una condizione spesso 
reversibile. La posizione anomala dell’elemento si 
verifica quando il canino persiste in posizione 
intraossea dopo il periodo eruttivo. Il metodo 
migliore per la gestione del canino incluso è 
l’esposizione chirurgica e la conseguente trazione 
ortodontica dell’elemento.

Ricostruzione 3D in resina

La replica in resina sarà utile per lo specialista a scopo 
diagnostico e per simulare l'intervento sul paziente, 
prevedendone eventuali criticità. Si possono 
richiedere repliche di tutto il distretto dento-maxillo-
facciale.

Smile Video 3D

I pazienti prendono parte in maniera attiva e con 
scelte intelligenti alla gestione della loro salute tanto 
che sempre più spesso si parla di “patient education”. 
La consegna di un video 3D renderà più facile che mai 
la comunicazione con il vostro paziente, aumentando 
l'accettazione delle vostre proposte di trattamento.

Modulo denti inclusi - 198,00 €
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Per informazioni 
393.10.13.216

Suggerisci ai tuoi pazienti un servizio di diagnostica 
ortodontica affidabile e di alta qualità.


