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GUIDA RAPIDA ALL'ACQUISIZIONE DI DATI CON SMILE IN A BOX™

La pianificazione con Smile in a Box™ inizia dall'acquisizione dei dati; sono necessari due tipi di file per iniziare un caso:

1. File DICOM generato da una tomografia computerizzata Cone Beam (CBCT).

2.   File STL generato da una scansione intraorale. Si noti che il servizio Smile in a Box™ non accetta impronte analogiche 
bagnate - se non si ha accesso a uno scanner intraorale, un laboratorio odontotecnico può essere in grado di creare un file 
STL dalla vostra impronta tradizionale utilizzando uno scanner da banco.

Il protocollo per queste scansioni dipende dalla situazione clinica. 

PAZIENTE DENTATO (3 O PIÙ DENTI)
Per un paziente dentato sono necessari due diversi tipi 
di scansioni:

1. CBCT del paziente (NON in occlusione)
•  Durante la scansione CBCT separare le arcate 

usando qualsiasi cosa che non sia radiopaca - per 
esempio rotoli di cotone.

•  Esportare la scansione risultante in formato 
DICOM multi-slice

2.  Scansione intraorale di entrambe le arcate, incluse  
le informazioni di registrazione interocclusale 
•  Esportare i dati risultanti in formato STL 

(registrazione arcata superiore, arcata inferiore  
e interocclusale)

PAZIENTE EDENTULO
•  Acquisire una doppia scansione CBCT con il paziente in 

occlusione:
•  Scansione 1 - TAC del paziente che indossa la protesi 

dentaria (con marker radiopaco)
•  Scansione 2 - Scansione TAC della sola protesi dentaria 

(sempre con gli stessi marker) su un supporto non 
metallico.  Regolare l'esposizione secondo necessità 
per garantire che il contorno della protesi sia visibile.  

Importante: la precisione del piano Smile in a Box™ 
dipende da un buon adattamento della protesi.
Potrebbe essere necessario ribasare o sostituire 
la protesi attuale del paziente se non si adatta 
correttamente.

Suggerimenti rapidi: 
•  Se è necessaria una ribasatura, si prega di utilizzare 

una ribasatura rigida
•  Evitare l'uso di una protesi dentaria che contenga 

metalli 
•  Facoltativamente, è possibile fornire un STL della 

protesi dentaria 
•  Un duplicato acrilico trasparente della protesi è ideale 

per questo tipo di scansione 
•  Fornire i file in formato DICOM multi-slice

Straumann Smile in a Box™
Guida al protocollo  
di scansione
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SUGGERIMENTI E TRUCCHI PER SCANSIONI CHIARE 

CBCT
•  Se possibile, verificare la qualità della scansione prima di mandare il paziente a casa 
•  Usare scansioni CBCT di meno di 4 mesi 
•  Sfruttare le funzionalità "scout view" e "dry run" dello scanner CT per confermare il posizionamento del paziente in relazione 

al campo visivo e la sua capacità di rimanere immobile durante l'acquisizione 
•  Impostare l'inclinazione del gantry su nessuna/0 gradi 
•  Impostare lo spessore della sezione ≤ 0,4 mm 
•  Chiedere al paziente di rimuovere i gioielli che possono causare confusione
•  Assicurarsi che il paziente sia completamente fermo durante la scansione (il paziente deve evitare di deglutire) 
•   Utilizzare un divaricatore chirurgico o rotoli di cotone per separare le labbra dalle arcate. Allargare il più possibile le guance, 

le labbra e la lingua garantisce una bella scansione chiara.

SCANSIONI INTRAORALI
•  Raccomandiamo vivamente di ispezionare visivamente i file STL prima di inviarceli. La nostra applicazione di visualizzazione 

STL preferita è netfabb Studio Basic, disponibile gratuitamente per Windows, Mac e Linux. Altre opzioni sono 
MiniMagics e FreeCAD.

•  Si possono raffigurare scansioni del morso più accurate includendo tutta l’occlusione consentita dallo scanner.

 Per ulteriori informazioni visitare: 
 www.smileinabox.com
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