
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MANUALE DELL'UTENTE  0051 
 6906911003 - Revisione 3, 16 Febbraio 2017



 
 
 
 
 
 
 

Manuale dell'utente I-Max Touch 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il produttore OWANDY RADIOLOGY si riserva il diritto di modificare i propri prodotti o le loro specifiche al fine 
di migliorare le prestazioni, la qualità o la produttività. Le specifiche di prodotti o accessori possono essere 
modificate senza preavviso. 
 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta o tradotta senza 
l'approvazione di OWANDY RADIOLOGY. 
 
Questo manuale è la traduzione in italiano della versione originale del manuale in inglese. 
 

 0051 
Anno nel quale fu affisso il marchio CE: 2010 

OWANDY RADIOLOGY  
2 rue des Vieilles Vignes 

77183 Croissy-Beaubourg, FRANCE 
Tel. (+33) 1 64 11 18 18 
Fax (+33) 1 64 11 18 10 



MANUALE DELL'UTENTE 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Pagina: 1 
 

Tabella riassuntiva revisioni Manuale codice 690791 1003 
 

Rev. Data Pag. Descrizione delle modifiche 

3 16.02.17 Tutte Introduzione tabella riassuntiva revisioni Manuale. 
Introduzione funzione Volumi Parziali. 
Aggiunte informazioni sulla distribuzione delle radiazioni 
diffuse. 
Aggiunta descrizione Errore 363. 
(RDM 8048, RDM 8101, Reclamo D1318, Reclamo D1550, 
Reclamo D1618) 

 
 



 
MANUALE DELL'UTENTE 

 

Pagina: 2 I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUALE DELL'UTENTE 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Pagina: i 
 

 

Sommario 

1. INTRODUZIONE ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Descrizione del sistema ................................................................................................................ 2 

1.2 Principi fisici di funzionamento ...................................................................................................... 2 

1.3 Acquisizione di immagini 3D o volumetriche................................................................................. 2 

1.4 Acquisizioni panoramiche e cefalometriche.................................................................................. 3 

1.5 Sensori digitali ............................................................................................................................... 3 

1.6 Icone presenti nel manuale ........................................................................................................... 3 

2. USABILITÀ ....................................... ...................................................................................................... 4 

2.1 Formazione ................................................................................................................................... 4 

2.2 Profilo del paziente........................................................................................................................ 4 

3. INFORMAZIONI DI SICUREZZA....................... ..................................................................................... 5 

3.1 Avvertenze .................................................................................................................................... 6 
3.1.1 Distribuzione della radiazione diffusa in esami Panoramici ............................................................... 9 

3.1.2 Distribuzione della radiazione diffusa in esami volumetrici.............................................................. 10 

3.1.3 Distribuzione della radiazione diffusa in esami cefalometrici........................................................... 11 

3.1.4 Emissioni elettromagnetiche............................................................................................................ 12 

3.1.5 Immunità elettromagnetica .............................................................................................................. 13 

3.1.6 Distanze di separazione consigliate per apparecchiature non vitali ................................................ 14 

3.2 Rischi ambientali e smaltimento.................................................................................................. 15 

3.3 Simboli utilizzati........................................................................................................................... 16 

4. PULIZIA E DISINFEZIONE.......................... ......................................................................................... 17 

4.1 Materiali per la pulizia compatibili con  l'I-Max Touch 3D ........................................................... 17 

5. DESCRIZIONE...................................................................................................................................... 18 

5.1 Targhette identificative ed etichette laser ................................................................................... 18 

5.2 Targhette identificative ed etichette laser 110-120V................................................................... 19 

5.3 Targhette identificative ed etichette laser 220-240V................................................................... 20 

5.4 Funzioni, modelli e versioni......................................................................................................... 21 
5.4.1 Versione base ................................................................................................................................. 21 

5.4.2 Versione con dispositivo per cefalometria ....................................................................................... 22 

6. CARATTERISTICHE TECNICHE ........................ ................................................................................. 23 

6.1 DAP (Dose per Area Product) in esami 3D................................................................................. 28 

6.2 Dimensioni................................................................................................................................... 29 

6.3 Curva di carico del tubo e curva di raffreddamento dell'anodo................................................... 31 

6.4 Parti separate fornite con I-Max Touch 3D ................................................................................. 33 

6.5 Normative di sicurezza applicate ................................................................................................ 34 
6.5.1 Classificazioni.................................................................................................................................. 34 

6.6 Nota sull’ingrandimento costante per esami Panoramici e ATM (bocca aperta/chiusa) ............ 35 

6.7 Metodo di misura dei fattori tecnici (paragrafo riservato al personale autorizzato) .................... 36 

6.8 Metodo di verifica dei fattori tecnici (paragrafo riservato al personale autorizzato).................... 37 
 



 
MANUALE DELL'UTENTE 

 

Pagina: ii I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

6.9 Condizioni di funzionamento CBCT ............................................................................................ 39 
6.9.1 Piano di riferimento.......................................................................................................................... 39 

6.10 Informazioni CTDI ....................................................................................................................... 40 
6.10.1 Condizioni di misura ........................................................................................................................ 40 

6.10.2 Procedura di misura ........................................................................................................................ 40 

6.10.3 Valori misurati.................................................................................................................................. 41 

6.10.4 Valori di dose per altre condizioni di lavoro ..................................................................................... 41 

6.10.5 Profilo di dose.................................................................................................................................. 42 

6.11 Prestazioni immagine 3D ............................................................................................................ 43 
6.11.1 Rumore............................................................................................................................................ 43 

6.11.2 Funzione di Trasferimento di Modulazione (MTF) ........................................................................... 43 

6.11.3 Spessore immagine assiale............................................................................................................. 43 

6.11.4 Uniformità di risposta lungo l'asse verticale..................................................................................... 44 

6.11.5 Valore CT dell'acqua ....................................................................................................................... 44 

6.12 Programma QC (Quality Control)................................................................................................ 45 
6.12.1 Programma...................................................................................................................................... 45 

6.12.2 Programma di test QC..................................................................................................................... 46 

6.12.3 Frequenza di Nyquist....................................................................................................................... 48 

6.12.4 Rumore e Contrasto ........................................................................................................................ 48 

6.12.5 Controllo uniformità ......................................................................................................................... 48 

6.12.6 Risoluzione spaziale........................................................................................................................ 48 

6.12.7 Misura.............................................................................................................................................. 49 
6.12.7.1 Spessore nominale della sezione Tomografica .............................................................. 49 
6.12.7.2 Misure Lunghezza e Larghezza...................................................................................... 50 

6.12.8 Valore CT dell'acqua ....................................................................................................................... 51 
6.12.8.1 Metodo di calcolo dei valore CT ..................................................................................... 51 
6.12.8.2 Misurazioni ..................................................................................................................... 51 

6.12.9 Registro QC..................................................................................................................................... 52 

7. USO DEL DISPOSITIVO DI CENTRATURA SERRATEMPIE... .......................................................... 53 

8. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ....................... ................................................................................... 54 

8.1 Pannello di comando - Descrizione e funzioni ............................................................................ 54 
8.1.1 Descrizione funzione tasti................................................................................................................ 57 

8.2 Grafico menu selezione .............................................................................................................. 58 

8.3 Sensori digitali ............................................................................................................................. 59 

8.4 Accensione dell'apparecchio....................................................................................................... 60 

8.5 Posizionamento dell'appoggia-mento ......................................................................................... 61 

8.6 Note generali sull'acquisizione delle immagini............................................................................ 62 

8.7 Esame panoramico ..................................................................................................................... 63 
8.7.1 Preparazione del dispositivo............................................................................................................ 64 

8.7.1.1 Emipanoramica DX / SX................................................................................................. 64 
8.7.1.2 Dentizione a ortogonalità migliorata ............................................................................... 65 
8.7.1.3 Panoramica a dose ridotta.............................................................................................. 65 
8.7.1.4 Dentizione frontale.......................................................................................................... 65 
8.7.1.5 Bitewing.......................................................................................................................... 66 

 



MANUALE DELL'UTENTE 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Pagina: iii 
 

 

8.7.2 Esposizione Anatomica / Manuale .................................................................................................. 67 
8.7.2.1 Esposizione anatomica................................................................................................... 68 
8.7.2.2 Esposizione manuale ..................................................................................................... 68 

8.7.3 Preparazione del paziente............................................................................................................... 69 

8.7.4 Esecuzione dell'esposizione............................................................................................................ 71 

8.8 Esame articolazione temporo mandibolare................................................................................. 74 
8.8.1 Preparazione del dispositivo............................................................................................................ 75 

8.8.2 Esposizione Anatomica / Manuale .................................................................................................. 75 
8.8.2.1 Esposizione anatomica................................................................................................... 76 
8.8.2.2 Esposizione manuale ..................................................................................................... 76 

8.8.3 ATM a bocca chiusa........................................................................................................................ 77 
8.8.3.1 Preparazione del paziente.............................................................................................. 77 
8.8.3.2 Esecuzione della prima esposizione (bocca chiusa) ...................................................... 79 

8.8.4 ATM a bocca aperta ........................................................................................................................ 81 
8.8.4.1 Preparazione del paziente.............................................................................................. 81 
8.8.4.2 Esecuzione della seconda esposizione (bocca aperta) .................................................. 83 

8.9 Esame Sinus ............................................................................................................................... 85 
8.9.1 Esposizione Anatomica / Manuale .................................................................................................. 85 

8.9.1.1 Esposizione anatomica................................................................................................... 86 
8.9.1.2 Esposizione manuale ..................................................................................................... 86 

8.9.2 Preparazione del paziente............................................................................................................... 87 

8.9.3 Esecuzione dell'esposizione............................................................................................................ 89 

8.10 Esame dentizione 3D .................................................................................................................. 92 
8.10.1 Preparazione del dispositivo............................................................................................................ 93 

8.10.2 Esposizione Anatomica / Manuale .................................................................................................. 94 
8.10.2.1 Esposizione anatomica................................................................................................... 94 
8.10.2.2 Esposizione manuale ..................................................................................................... 95 

8.10.3 Preparazione del paziente............................................................................................................... 96 

8.10.4 Esecuzione dell'esposizione............................................................................................................ 98 

8.11 Esame ATM sinistra in modalità 3D.......................................................................................... 101 
8.11.1 Preparazione del dispositivo.......................................................................................................... 101 

8.11.2 Esposizione Anatomica / Manuale ................................................................................................ 102 
8.11.2.1 Esposizione anatomica................................................................................................. 102 
8.11.2.2 Esposizione manuale ................................................................................................... 103 

8.11.3 Preparazione del paziente............................................................................................................. 104 

8.11.4 Esecuzione dell'esposizione.......................................................................................................... 105 

8.12 Esame ATM destra in modalità 3D ........................................................................................... 108 
8.12.1 Preparazione del dispositivo.......................................................................................................... 108 

8.12.2 Esposizione Anatomica / Manuale ................................................................................................ 109 
8.12.2.1 Esposizione anatomica................................................................................................. 109 
8.12.2.2 Esposizione manuale ................................................................................................... 110 

8.12.3 Preparazione del paziente............................................................................................................. 111 

8.12.4 Esecuzione dell'esposizione.......................................................................................................... 112 

8.13 Esame Sinus in modalità 3D..................................................................................................... 115 
8.13.1 Preparazione del dispositivo.......................................................................................................... 115 

8.13.2 Esposizione Anatomica / Manuale ................................................................................................ 116 
8.13.2.1 Esposizione anatomica................................................................................................. 116 
8.13.2.2 Esposizione manuale ................................................................................................... 117 



 
MANUALE DELL'UTENTE 

 

Pagina: iv I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

8.13.3 Preparazione del paziente............................................................................................................. 118 

8.13.4 Esecuzione dell'esposizione.......................................................................................................... 120 

8.14 Esame cefalometrico................................................................................................................. 123 
8.14.1 Preparazione del dispositivo.......................................................................................................... 124 

8.14.2 Esposizione Anatomica / Manuale ................................................................................................ 126 
8.14.2.1 Esposizione anatomica................................................................................................. 126 
8.14.2.2 Esposizione manuale ................................................................................................... 127 

8.14.3 Preparazione del paziente............................................................................................................. 128 

8.14.4 Esecuzione dell'esposizione.......................................................................................................... 129 

8.15 Esame per la valutazione della crescita ossea (Carpus).......................................................... 131 
8.15.1 Preparazione del dispositivo.......................................................................................................... 132 

8.15.2 Preparazione del paziente............................................................................................................. 134 

8.15.3 Esecuzione dell'esposizione.......................................................................................................... 135 

8.16 Messaggi sul display ................................................................................................................. 137 
8.16.1 Messaggio di errore con codice da E000 a E199.......................................................................... 138 

8.16.1.1 E110 - Guasto batteria orologio di sistema................................................................... 138 

8.16.2 Messaggio di errore con codice da E200 a E299.......................................................................... 138 

8.16.3 Messaggio di errore con codice da E300 a E399.......................................................................... 139 
8.16.3.1 Messaggio di errore con codice da E300 a E309 ......................................................... 139 
8.16.3.2 Messaggio di errore con codice da E320 a E323 ......................................................... 139 
8.16.3.3 E340 – Portasensore non in posizione PAN................................................................. 139 
8.16.3.4 E360/E361 - Pulsante RX premuto durante l'accensione o durante il 
 movimento degli assi .................................................................................................... 139 
8.16.3.5 E362 - Pulsante RX rilasciato durante l'esame............................................................. 139 
8.16.3.6 E363 - Connessione con il PC interrotta durante l'esame ............................................ 139 

8.16.4 Messaggio di errore con codice da E400 a E402.......................................................................... 140 

8.16.5 Messaggio di errore con codice da E441 a E444.......................................................................... 141 
8.16.5.1 E441 / E443 - Guasto collimatori Volumi Parziali ......................................................... 141 
8.16.5.2 E442 - Guasto collimatore Volume Parziale mandibolare............................................. 141 
8.16.5.3 E444 - Guasto collimatore Volume Parziale mascellare............................................... 141 

8.16.6 Messaggio di errore con codice da E700 a E799.......................................................................... 142 
8.16.6.1 E755 - Backup timer attivato......................................................................................... 142 
8.16.6.2 E774 - Pulsante RX non premuto ................................................................................. 142 
8.16.6.3 E775 - Pulsante RX rilasciato prematuramente............................................................ 142 

8.16.7 Messaggio di errore con codice da E850 a E852.......................................................................... 143 
8.16.7.1 E850 - Uno o più tasti risultano premuti all'accensione ................................................ 143 
8.16.7.2 E851 - Tasto colonna premuto ..................................................................................... 143 
8.16.7.3 E852 - Tasto "Ingresso paziente" >O< premuto durante il movimento ......................... 143 

8.17 Ricerca e correzione degli eventuali difetti nelle radiografie dentali standard.......................... 144 
8.17.1 Difetti dovuti a errato posizionamento del paziente ....................................................................... 144 

8.17.2 Difetti dovuti all'impostazione di dati errati e alla camera oscura................................................... 145 

8.17.3 Difetti dovuti all'unità...................................................................................................................... 145 

8.18 Analisi dei problemi su radiografie panoramiche standard ....................................................... 146 
8.18.1 Posizionamento corretto del paziente............................................................................................ 147 

8.18.1.1 Errori di posizionamento del paziente........................................................................... 149 
8.18.1.2 Immagini con artefatti ................................................................................................... 155 

8.19 Memorizzazione parametri automatici di esposizione .............................................................. 157 
8.19.1 Tabella dei parametri anatomici preimpostati ................................................................................ 158 

9. MANUTENZIONE................................................................................................................................ 159 



MANUALE DELL'UTENTE 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Pagina: 1 
 

1. INTRODUZIONE 

 NOTA: il presente manuale è aggiornato allo stato del prodotto con il quale viene 
venduto per garantire all’utente un adeguato riferi mento nell’uso dell’apparecchio e per 
quanto riguarda ogni aspetto legato alla sicurezza d’uso. Il manuale potrebbe non riflettere 
variazioni di prodotto prive di impatto sulle modal ità operative e sulla sicurezza d’uso. 

 
Il presente manuale ha lo scopo di fornire all'utente istruzioni per un funzionamento sicuro ed efficiente 
dell'apparecchio descritto. 
 
Il presente manuale si limita alla descrizione dell'apparecchiatura radiografica; le istruzioni per l'acquisizione 
delle immagini, la manipolazione ed elaborazione sono fornite nel manuale del software di imaging fornito 
con l'unità. 
 

 AVVERTENZA: 
1. L'I-Max Touch 3D è un apparato elettromedicale e  come tale può essere utilizzato 

solamente sotto la supervisione di un medico ovvero  di personale altamente qualificato e 
con le necessarie conoscenze in materia di protezio ne da Raggi-X. 

2. L'apparecchiatura deve essere usata in ottempera nza alle procedure contenute nel 
manuale e mai per scopi diversi da quelli in esso p revisti. 

3. Prima di utilizzare l’apparecchiatura si raccoma nda di leggere accuratamente il presente 
manuale, il quale dovrà comunque essere tenuto in p rossimità dell’apparecchio per 
eventuale consultazione. 

4. L'utente è responsabile per quanto concerne gli adempimenti in materia legale rivolti 
all'installazione e al funzionamento dell'apparecch io stesso. 
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1.1 Descrizione del sistema 

L'evoluzione delle radiografie panoramiche fornisce, oltre ai metodi tradizionali di esame (Panoramica, ATM, 
Sinus, ecc.), l'uso di immagini tridimensionali del complesso maxillofacciale del paziente, quindi consente al 
medico una selezione determinata delle procedure da utilizzare, durante la fase di pianificazione della cura e 
come aiuto diagnostico. 
 
L'I-Max Touch 3D, prodotto da Owandy Radiology, è un sistema panoramico completo che consente 
l'acquisizione di tutti i raggi X usati comunemente in odontoiatria e ortodonzia (escluse le radiografie 
intraorali) e consente inoltre l'acquisizione della tomografia volumetrica o radiografia 3D. 
 
In questo tipo di apparecchiatura, il sensore digitale lineare generalmente usato nelle radiografie 
panoramiche digitali è stato sostituito da un sensore digitale ad ampia gamma, denominato anche pannello 
piatto. Questi sensori consentono la cattura di un'area del complesso maxillofacciale che include i dettagli 
anatomici più importanti, tramite acquisizione di una serie di immagini bidimensionali (imaging). 
 
Sono disponibili i seguenti dispositivi opzionali che devono essere ordinati separatamente: 

• CEPH digitale; consente l'acquisizione degli esami seguenti, disponibili in modalità alta o normale 
risoluzione (alta velocità): 

o Esame CEPH in differenti formati. 
o Esame Carpus. 

1.2 Principi fisici di funzionamento 

In generale, il sensore a pannello piatto funziona come un normale sensore digitale che converte la dose 
che raggiunge ogni singolo elemento del sensore (pixel) in un segnale elettrico che può essere elaborato 
tramite un sistema di conversione analogico-digitale. A differenza dei sensori tradizionali usati per esami 
panoramici che normalmente restituiscono una colonna di immagine alla volta, il pannello piatto restituisce 
l'intero contenuto del sensore. Speciali funzioni all'interno del sensore consentono anche l'acquisizione di 
una parte specifica del sensore. 
Il sistema deve essere collegato a un computer dedicato, su cui è installato tutto il software necessario per 
l'acquisizione, l'elaborazione e la visualizzazione delle immagini. 
Le immagini risultanti sono memorizzate nel database del sistema nella cartella del paziente selezionato. 
 

1.3 Acquisizione di immagini 3D o volumetriche 

Nelle acquisizioni 3D viene acquisita una sequenza di immagini bidimensionali durante una rotazione del 
braccio. 
In questo tipo di acquisizione, il generatore di raggi X funziona tramite emissione di brevi impulsi per ogni 
grado di rotazione del braccio. La sequenza di immagini così ottenuta viene passata a un software speciale 
che risiede sul computer dedicato che utilizza sofisticati algoritmi matematici per generare il volume 
corrispondente. 
La risoluzione spaziale dell'immagine ottenuta è il risultato della dimensione dei pixel del sensore e della 
qualità del software di ricostituzione; in questo caso la risoluzione è misurata in "voxel" (abbreviazione di 
VOlume piXEL). 
Il volume così ricostituito viene restituito al software di visualizzazione immagine, in cui sono possibili varie 
operazioni che consentono all'operatore o al dentista di selezionare la parte del volume da visualizzare, di 
ottenere sezioni specifiche in un dato punto e così via. 
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1.4 Acquisizioni panoramiche e cefalometriche 

Funzioni speciali del pannello piatto consentono inoltre l'acquisizione di immagini parziali del sensore con 
una velocità fotogrammi (velocità di acquisizione) superiore a quella delle immagini 3D. 
In questo modo, l'emissione di raggi X è continua, come in una normale radiografia panoramica. La 
sequenza di immagini ottenute costituisce l'input per lo speciale software di ricostituzione, sviluppato 
espressamente per l'I-Max Touch 3D, che consente la ricostituzione della radiografia panoramica standard 
simulando il meccanismo fisico di "cancellazione cinetica" usato nei sistemi analogici. 
 

1.5 Sensori digitali 

L'unità usa un sistema digitale ad ampia gamma, usato per tipi di immagini 3D e panoramiche. 
Le immagini cefalometriche vengono ottenute con il sistema digitale progettato da Owandy Radiology. 
L'uso dell'apparecchiatura comprende un personal computer (PC) dedicato, su cui sono installati i 
programmi di acquisizione, gestione ed elaborazione immagine. 
 

1.6 Icone presenti nel manuale 

 Indica una NOTA; si raccomanda particolare attenzione nella lettura degli argomenti identificati con 
tale icona. 
 

 Questa icona indica una AVVERTENZA ; gli argomenti identificati con questa icona riguardano gli 
aspetti di sicurezza del paziente e/o dell'operatore. 
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2. USABILITÀ 

Il sistema medicale I-Max Touch 3D deve essere usato in radiologia o in ambito odontoiatrico. 
Nel primo caso l'utente è il radiologo o il tecnico specializzato in radiologia, nel secondo il dentista. Il 
radiologo o il dentista è responsabile per la valutazione del rapporto rischi/benefici. 
 
In entrambi i casi, deve essere personale che dispone di una conoscenza di base su: 

• Emissione di radiazioni ionizzanti. 
• Pericolo di danni fisici dovuti all'eccessivo uso di radiazioni ionizzanti. 
• Metodi per ridurre il rischio di eccessiva esposizione del paziente alle radiazioni (uso di protezioni al 

piombo, ecc.). 
 
L'operatore deve conoscere l'uso dei personal computer e dei programmi correlati, per utilizzarne facilmente 
le funzioni. 
 

2.1 Formazione 

La formazione dell'operatore avviene al termine dell'installazione del sistema e verte sull'uso del sistema e 
sui programmi di acquisizione e visualizzazione immagini. 
La formazione non richiede l'uso di strumenti speciali. 
 
Il presente manuale descrive le fasi necessarie per eseguire radiografie volumetriche (o 3D) o di tipo 
panoramico standard. 
 

2.2 Profilo del paziente 

L'apparecchiatura è adatta per tutti i tipi di pazienti. 
In base al tipo di paziente, è possibile selezionare le diverse modalità di esecuzione di ogni esame sulla 
console operativa (adulto, bambino - piccolo, medio o grande - tipo di dentizione). 
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3. INFORMAZIONI DI SICUREZZA 

 AVVERTENZA: leggere molto attentamente questo capi tolo. 
 
Owandy Radiology progetta e costruisce le apparecchiature in conformità con i requisiti di sicurezza; 
fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per un utilizzo appropriato e le avvertenze relative ai pericoli 
associati ai generatori di raggi-X. 
 
Owandy Radiology non si assume alcuna responsabilità per: 

• L’uso dell’apparato I-Max Touch 3D diverso da quello per cui è stato progettato. 
• Danni all’apparato, all’operatore, al paziente causati sia da installazioni e manutenzione diverse dalle 

procedure contenute nel presente manuale e nel manuale di servizio fornito con l’apparato, sia da 
errate tecniche operative. 

• Modifiche meccaniche e/o elettriche, apportate durante e dopo la installazione, diverse da quelle 
riportate nel manuale di servizio. 

 
Solamente personale autorizzato da Owandy Radiology può installare ed effettuare interventi tecnici 
all'apparecchio. 
 
Solamente personale autorizzato può rimuovere le coperture e/o accedere alle parti sotto tensione. 
 
In conformità con la norma IEC 60601-1, la modifica dell'apparecchiatura o sue parti è strettamente proibita. 
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3.1 Avvertenze 

L'I-Max Touch 3D deve essere utilizzato in strutture di chirurgia odontoiatrica, radiologia e ospedaliere. 
 
L'apparecchiatura non è stata progettata per essere utilizzata in presenza di vapori, di miscele anestetiche 
infiammabili con l’aria, oppure ossigeno o protossido d’azoto. 
 
Non fare entrare acqua o altri liquidi nell'apparecchio per non provocare cortocircuito e corrosioni. 
 
Prima di pulire l'apparecchiatura, scollegarla dalla rete elettrica. 
 
Per proteggere il paziente dalle radiazioni vanno adoperati, dove necessario, gli accessori relativi come i 
comuni grembiulini piombati. 
 
Durante l'esecuzione degli esami radiografici, non ci devono essere nella stanza altre persone oltre al 
paziente e all'operatore. 
 
L'I-Max Touch 3D è costruito per un funzionamento continuo con carico intermittente; pertanto è richiesta 
l’osservanza dei cicli d’utilizzo prescritti per permettere lo smaltimento del calore accumulato dalla sorgente 
radiogena. 
 
L'I-Max Touch 3D deve essere spento durante l’utilizzo di elettrobisturi o apparati similari. 
 
Pulire e disinfettare tutte le parti che entrano in contatto con il paziente. 
Il morso di centratura o la guaina di protezione de l morso, la cinghia per la testa per esami 3D e i 
centratori auricolari del cefalostato devono essere  sostituiti dopo ogni esame in cui siano stati usat i. 
 
Non tentare di muovere manualmente il braccio di ro tazione a unità accesa, per evitare danni 
permanenti all’unità stessa. 
Lo spostamento manuale è consentito solo in caso di errore 206 (motori non alimentati) per consentire 
l'uscita del paziente. 
 
Sebbene la quantità di dose fornita da apparati per radiologia dentale sia mediamente bassa e distribuita su 
una superficie abbastanza ridotta, durante l’esecuzione di una esposizione, l’operatore deve adottare le 
precauzioni e/o protezioni opportune verso il paziente e la propria persona. Si consiglia di comandare 
sempre l’emissione RX da un’area protetta dai raggi X attraverso un pulsante remoto. Nel caso fosse 
necessario operare in prossimità del paziente, porsi alla distanza consentita dalla lunghezza del cavo del 
telecomando oppure ad almeno 2 m sia dalla sorgente radiogena che dal paziente come indicato nelle 
Figura 1 e Figura 2. 
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 Distanza minima dalla sorgente di raggi X 2 m Area protetta 

Figura 1 - Versione panoramica 
 

 
 Distanza minima dalla sorgente di raggi X 2 m Area protetta 

Figura 2 - Versione cefalometrica 
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 AVVERTENZA: il connettore di rete sulla base della  colonna dell'I-Max Touch 3D 
deve essere collegato al computer dedicato per l'ac quisizione delle immagini e la 
ricostituzione 3D e panoramica tramite un cavo Ethe rnet schermato almeno pari a "Cat.5e". 
Non utilizzare questo connettore per collegare l'I- Max Touch 3D a reti LAN. 

 

 NOTA: la dimensione dell' "ambiente del paziente" è definita come una distanza di 
almeno 1,5 m dal paziente. 
Se il computer è posizionato all'interno dell'ambie nte del paziente, deve essere conforme ai 
requisiti specificati dalla norma IEC 60601-1 per d ispositivi di medicali; se posizionato 
all'esterno dell'ambiente del paziente, deve essere  conforme con la noma IEC 60950. 

 

 NOTA: non applicare movimenti al braccio di rotazi one o al monoblocco quando 
l'apparecchiatura è accesa. 

 

 AVVERTENZA: PRECAUZIONI DA ADOTTARE DURANTE L'UTIL IZZO DEI 
CENTRATORI LASER: Sebbene i centratori laser usati sul sistema I-Max Touch 3D siano 
classificati di Classe 1 in conformità con la norma  IEC 60825-1:1993 e allegati, si 
raccomandano le precauzioni seguenti: 

• Mantenere sempre una buona illuminazione della stan za. 
• Non guardare all’interno della finestra d’uscita de i centratori laser. 
• Non fissare le riflessioni dei puntatori laser. 
• Dare istruzioni al paziente di tenere gli occhi chi usi durante l’attivazione dei puntatori 

laser. 
• Prima di iniziare un esame il paziente deve rimuove re orecchini, occhiali, collane e 

quant’altro possa riflettere il raggio laser o esse re impressionato sull’immagine 
radiografica. 

• Non pulire le aperture dei centratori laser con att rezzi che possano alterare le ottiche 
degli stessi. Eventuali azioni di pulizia devono es sere eseguite solo dal personale di 
servizio. L’attivazione di procedure diverse da que lle sopra elencate possono causare 
l’emissione di radiazioni non ionizzanti pericolose . 
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3.1.1 Distribuzione della radiazione diffusa in esami Panoramici 

 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5m  

 0,000198 0,000171  

1.5 m 0,000228 

0,000253 0,000451 0,000379 0,00036 0,000282 

0,000168 1.5 m 

1 0,000464      0,000211 1 

0.5 0,000567      0,00024 0.5 

0 0,000417      0,000139 0 

-0.5 0,000404      0,000227 -0.5 

-1 0,00032      0,000211 -1 

-1.5 0,000213 0,000369 -1.5 

 0,00027 

0,000383 0,000558 0,000501 0,000381 0,000155 

0,000194  

 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5m  

Figura 3 - Distribuzione della radiazione diffusa in esami Panoramici 
 
Questa figura illustra la distribuzione della radiazione diffusa nel piano orizzontale posto all'altezza del centro 
di rotazione dell’ unità di scansione, nell'area di un rettangolo 3 x 3 m. 
La misura è stata eseguita utilizzando come elemento di diffusione un fantoccio antropomorfo completo di 
tessuti molli che simula la testa del paziente tipo (in formato, dimensioni e tessuti) di destinazione d'uso 
dell'apparecchio. 
Il fantoccio è stato collocato nella stessa posizione assunta dal paziente durante l'esame Panoramico. "C" è 
il centro della testa del paziente. 
Le misure sono state effettuate durante un esame Panoramico impostando i seguenti parametri: 86kV, 
10mA, 14.4s. 
 

 NOTA: I valori di kV e mA sono i più alti impostab ili sull'apparecchio. 
 
I valori di diffusione riportati nella tabella sono espressi come Kerma in aria per mAs (µGy/mAs). 
 

 C 
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3.1.2 Distribuzione della radiazione diffusa in esami volumetrici 

 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5m  

1.5m 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 1.5m 

1 0.025      0.03 1 

0.5 0.03  0.08  0.065  0.02 0.5 

0 0.03      0.004 0 

-0.5 0.03  0.09  0.08  0.01 -0.5 

-1 0.03      0.02 -1 

-1.5 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.025 0.02 -1.5 

 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5m  

Figura 4 - Distribuzione della radiazione diffusa in esami volumetrici 
 
La figura illustra la distribuzione della radiazione diffusa nel piano orizzontale posto all'altezza del centro di 
rotazione dell’ unità di scansione, nell'area di un rettangolo 3 x 3 m. 
La misura è stata eseguita utilizzando un fantoccio cilindrico di diametro 320 mm e lunghezza 140 mm posto 
nel centro di rotazione dell’ unità di scansione, impostando la modalità d'esame "Dentizione 3D" ed i 
seguenti parametri espositivi: 86 kV, 10 mA, 8 s. 
 

 NOTA: I valori di kV e mA sono i più alti impostab ili sull'apparecchio. 
 
I valori della distribuzione riportati nella tabella sono espressi come Kerma in aria per mAs (µGy/mAs). 
 

 C 
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3.1.3 Distribuzione della radiazione diffusa in esami cefalometrici 

 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5m  

1.5 m 0.00031 0.00034 0.00038 0.00036 0.00028 0.0006 0.00093 1.5m 

1(1) 0.00012      0.00155 1 

0.5(1) 0.00023      0.0022 0.5 

       0.0008 0 

-0.5(1) 0.00022      0.0003 -0.5 

-1(1) 0.00012      0.00021 -1 

-1.5 0.00029 0.00032 0.00034 0.00033 0.00019 0.00015 0.00012 -1.5 

 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5m  

Figura 5 - Distribuzione della radiazione diffusa in esami cefalometrici 
 

 NOTA (1): Le dosi riportate nella colonna sorgente  (S) sono esclusivamente il 
contributo di diffusione della testa del paziente e  non tengono in considerazione le radiazioni 
disperse dal monoblocco. 

 
La figura illustra la distribuzione della radiazione diffusa nel piano orizzontale posto all'altezza del centro di 
rotazione dell’ unità di scansione, nell'area di un rettangolo 3 x 3 m. 
La misura è stata eseguita utilizzando come elemento di diffusione un fantoccio antropomorfo completo di 
tessuti molli che simula la testa del paziente tipo (in formato, dimensioni e tessuti) di destinazione d'uso 
dell'apparecchio. 
Il fantoccio è stato collocato nella stessa posizione assunta da un paziente su cui si sta eseguendo un 
esame cefalometrico di dimensioni 30x22; questo esame è il massimo in termini di dimensioni selezionabile 
dall'utente. 
"C" è il centro della testa del paziente; "S" è la sorgente raggi X. In figura è anche rappresentato il fascio 
primario raggi X. 
La misura è stata eseguita durante un esame cefalometrico impostando i seguenti parametri espositivi:      
86 kV, 12 mA, 7,5 s. 
 

 NOTA: I valori di kV e mA sono i più alti impostab ili sull'apparecchio. 
 
I valori della distribuzione riportati nella tabella sono espressi come Kerma in aria per mAs (µGy/mAs). 
 

 C 

S 

Primary x-ray beam 
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3.1.4 Emissioni elettromagnetiche 

In conformità con la norma IEC 60601-1-2, l'I-Max Touch 3D è idoneo per l'uso nell'ambiente 
elettromagnetico specificato. L'acquirente o utente del sistema deve assicurare che sarà usato in un 
ambiente elettromagnetico come descritto di seguito. 
 

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico 

Gruppo I L'I-Max Touch 3D usa energia in radiofrequenza solo per il 
funzionamento interno. Quindi, le emissioni in radiofrequenza 
sono molto basse e non provocano interferenze nelle 
apparecchiature elettroniche vicine. 

CISPR 11 

Classe B+12 L'I-Max Touch 3D è idoneo per l'uso in ambienti domestici e 
ambienti collegati direttamente all'alimentazione a bassa 
tensione che alimenta costruzioni adibite ad abitazione. 

Emissioni armoniche  
IEC 61000-3-2 

Classe A L'I-Max Touch 3D è idoneo per l'uso in ambienti domestici e 
ambienti collegati direttamente all'alimentazione a bassa 
tensione che alimenta costruzioni adibite ad abitazione. 

Fluttuazioni di tensione / 
emissioni di flicker 
IEC 61000-3-3 

Conforme L'I-Max Touch 3D è idoneo per l'uso in ambienti domestici e 
ambienti collegati direttamente all'alimentazione a bassa 
tensione che alimenta costruzioni adibite ad abitazione. 
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3.1.5 Immunità elettromagnetica 

In conformità con la norma IEC 60601-1-2, l'I-Max Touch 3D è idoneo per l'uso nell'ambiente 
elettromagnetico specificato. L'acquirente o utente del sistema deve assicurare che sarà usato in un 
ambiente elettromagnetico come descritto di seguito. 
 

Test di immunità IEC 60601-1-2  
livello di test 

Livello di 
conformità 

Ambiente 
elettromagnetico 

Scariche elettrostatiche (ESD)  
IEC 61000-4-2 

Contatto 6 kV  
8 kV aria 

Livello di test  
IEC 60601-1-2 

Residenziale/Ospedaliero 

Burst/transitorio rapido elettrico  
IEC 61000-4-4 

2 kV per linee di 
alimentazione  
1 kV per linee di 
input/output > 3 m 

Livello di test  
IEC 60601-1-2 

Residenziale/Ospedaliero 

Sovracorrente  
IEC 61000-4-5 

1 kV modalità 
differenziale 
2 kV modalità comune  

Livello di test  
IEC 60601-1-2 

Residenziale/Ospedaliero 

Cadute di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni di 
tensione nelle linee di 
alimentazione IEC 61000-4-11 

0 % Un per 0,5 cicli  
40 % Un per 5 cicli  
70 % Un per 25 cicli  
0 % Un per 5 s 

Livello di test  
IEC 60601-1-2 

Residenziale/Ospedaliero 

Campo magnetico frequenza 
alimentazione (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m Livello di test  
IEC 60601-1-2 

Residenziale/Ospedaliero 

 

Test di 
immunità 

IEC 60601-1-2 
livello di test 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico 

   I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili 
non devono essere utilizzati a distanze minori, su 
alcuna parte dell'I-Max Touch 3D, compresi i 
cavi, della distanza di separazione consigliata 
calcolata dall'equazione applicabile alla 
frequenza del trasmettitore. 
 
Distanza di separazione consigliata: 

RF irradiata  
IEC 61000-4-3 

3 V/m  
80 MHz - 2,5 GHz 

3 V/m d = 1.2 x √ P 80 MHz - 800 MHz 
d = 2.3 x √ P 800 MHz - 2,5 GHz 

RF condotta 
IEC 61000-4-6 

3 V 
50 kHz - 80 MHz 

3 V d = 1.2 x √ P 

   Dove "P" è il valore di uscita massimo del 
trasmettitore in watt (W) indicato dal produttore 
del trasmettitore e "d" è la distanza di 
separazione consigliata in metri (m). 
 
La potenza di campo per trasmettitori RF, 
determinata da un'indagine sul sito 
elettromagnetico, deve essere inferiore al livello 
di conformità in ogni gamma di frequenza. 
 
Può verificarsi interferenza in prossimità 
dell'apparecchiatura dotata del seguente 
simbolo: 
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3.1.6 Distanze di separazione consigliate per apparecchiature non vitali 

L'I-Max Touch 3D è ideato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono 
controllati. 
Il cliente o l'utente del sistema può prevenire l'interferenza elettromagnetica osservando una distanza 
minima tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e l'unità I-Max Touch 3D 
come raccomandato di seguito, in base alla potenza massima di uscita dell'apparecchiatura di 
comunicazione. 
 

Distanza di separazione in base alla  
frequenza del trasmettitore (m) Potenza di uscita  

massima del  
trasmettitore (W) 150 kHz - 80 MHz 

d = 1,2 x √ P 
80 MHz - 800 MHz 

d = 1,2 x √ P 
800 MHz - 2,5 GHz 

d = 2,3 x √ P 

0.01 0.12 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.38 0.73 
1 1.2 1.2 2.3 
10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 

 
Per trasmettitori con potenza massima non elencata sopra, la distanza di separazione consigliata "d" in metri 
(m) può essere valutata tramite l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove "P" è la 
potenza massima del trasmettitore in watt (W) indicata dal produttore del trasmettitore. 
 

 NOTA: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza d i separazione per la gamma più 
elevata di frequenza. 
 

 NOTA: queste indicazioni possono non essere valide  per tutte le situazioni. La 
propagazione elettromagnetica è influenzata dall'as sorbimento e il riflesso di strutture, 
oggetti e persone. 
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3.2 Rischi ambientali e smaltimento 

L’apparato contiene, in alcune sue parti, materiali solidi e liquidi che, al termine del ciclo di vita dell’apparato 
devono essere smaltiti presso i centri di recupero designati dai regolamenti locali. 
 
In particolare, l’apparato contiene i seguenti materiali e/o componenti: 

• Monoblocco: olio dielettrico, piombo, rame, ferro, alluminio, vetro, tungsteno. 
• Console di comando: ferro, rame, alluminio, vetroresina, involucri di materiale plastico non 

biodegradabile. 
• Colonna, braccio ruotante, prolungamenti: ferro, piombo, alluminio, rame, materiale plastico non 

biodegradabile, vetroresina. 
• Parti applicate: plastiche non biodegradabili, ferro e alluminio. 
• Sensore digitale: ferro, piombo, rame, componenti elettronici integrati. 

 

 Informazione agli utenti nella Comunità Europea ai  sensi della Direttiva 2011/65/UE 
relativa alla riduzione dell'uso di sostanze perico lose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
 

 
 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ap parecchiatura o sulla sua confezione indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. 
 
La raccolta differenzia della presente apparecchiat ura al termine della propria vita utile è 
organizzata e gestita dal produttore. L'utente che desidera smaltire questa apparecchiatura 
deve contattare il produttore e seguire il suo sist ema per consentire la raccolta differenziata 
dell'apparecchiatura al termine della vita utile. 
 
L'adeguata raccolta differenziata per il successivo  riciclo dell'apparecchiatura smaltita, per il 
trattamento e lo smaltimento ecocompatibile, contri buisce a prevenire i possibili effetti 
avversi sull'ambiente e la salute e promuove il riu so e/o il riciclo dei materiali che 
costituiscono l'apparecchiatura. 
Lo smaltimento illegale da parte del possessore imp lica l'applicazione delle sanzioni 
amministrative di legge. 
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3.3 Simboli utilizzati 

Oltre ai simboli indicati nel pannello di controllo, vengono usate anche le icone seguenti in questo manuale e 
sull'I-Max Touch 3D (vedere il capitolo 7): 
 

Simbolo Descrizione 

 
Apparato con parti applicate di Tipo B 

 

L’apparato contiene, in alcune sue parti, materiali solidi e liquidi che, al termine del 
ciclo di vita dell’apparato devono essere smaltiti presso i centri di recupero designati 
dai regolamenti locali. 

~ Corrente alternata 

N Punto di connessione al conduttore neutro 
L Punto di connessione al conduttore di linea 

 Terra di protezione 

 Terra funzionale 

 OFF; apparato non connesso alla rete elettrica 

| ON; apparato connesso alla rete elettrica 

 
Laser 

 
Sorgente di uscita laser 

 
Tensione pericolosa 

 Codice di identificazione prodotto 

 Numero di serie 

 
Data di produzione (anno e mese) 

 
Nome e indirizzo produttore 

 
Filtrazione totale 

 
Monoblocco 

 
Tubo radiogeno 

 
Vedere la documentazione fornita 

 0051 Conformità alla Direttiva CE 93/42 
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4. PULIZIA E DISINFEZIONE 

Al fine di garantire una accurata igiene e pulizia è opportuno rispettare scrupolosamente le procedure di 
seguito riportate. 

 

 AVVERTENZA: prima di procedere con la pulizia dell ’apparecchiatura è obbligatorio 
scollegarla dalla rete. 

 
Fare in modo che non penetrino nell'apparecchio acqua o liquidi per non provocare corrosioni o cortocircuiti. 

 
Pulire esclusivamente con un panno inumidito e detersivo neutro le superfici verniciate, gli accessori e i cavi 
di collegamento, avendo l'accortezza di asciugare con panno asciutto; non impiegare sostanze solventi 
(alcool, benzina, trielina), corrosive e abrasive. 
 
Pulire accuratamente l'appoggia-mento, le maniglie di appoggio, il supporto serratempie-appoggiafronte e 
l'appoggianaso dopo ogni esame in cui siano stati usati. 
Il morso di centratura o la guaina di protezione de l morso, la cinghia per la testa per esami 3D e i 
centratori auricolari del cefalostato devono essere  sostituiti dopo ogni esame in cui siano stati usat i. 
 

4.1 Materiali per la pulizia compatibili con 

 I-Max Touch 3D  

Detergente neutro per: superfici verniciate, accessori e cavi di connessione. 
Soluzione al 2% di glutaraldeide per: appoggia-mento, maniglie di appoggio, supporto serratempie-
appoggiafronte e appoggianaso. 
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5. DESCRIZIONE 

5.1 Targhette identificative ed etichette laser 

 
 

4

6, 7

1, 8

2

5
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5.2 Targhette identificative ed etichette laser 110-120V 

 
 

1 - Targhetta dati I-Max Touch 3D 

 
 

 
2 - Targhetta caratteristiche monoblocco 

 
 

 
4 - Targhetta dispositivo cefalometrico 

 
 

 
5 - Targhetta dati sensore digitale PanCeph 

 
 

 
6 - Targhetta indicazione Spot Laser (x2) 

 
 

 
7 - Etichetta simbolo laser (x2) 

 
 

8 - Etichetta di avvertenza 
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5.3 Targhette identificative ed etichette laser 220-240V 

 
 

1 - Targhetta dati I-Max Touch 3D 

 
 

 
2 - Targhetta caratteristiche monoblocco 

 
 

 
4 - Targhetta dispositivo cefalometrico 

 
 

 
5 - Targhetta dati sensore digitale PanCeph 

 
 

 
6 - Targhetta indicazione Spot Laser (x2) 

 
 

 
7 - Etichetta simbolo laser (x2) 
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5.4 Funzioni, modelli e versioni 

L'I-Max Touch 3D, prodotto da Owandy Radiology, è un completo sistema panoramico che consente 
l’esecuzione di tutte le radiografie comunemente usate in campo odontoiatrico (escluse le radiografie 
endorali) e immagini volumetriche tridimensionali. 
Secondo la versione acquistata, alcune modalità di esame non sono disponibili, ma il dispositivo (grazie al 
sistema di controllo computerizzato) è predisposto per riceverle, quale aggiornamento, direttamente nello 
studio del professionista. 
La versione base permette l'esecuzione dei seguenti esami: Panoramica, Emi-panoramica, Dentizione ad 
ortogonalità migliorata, Panoramica a dose ridotta, Dentizione frontale, Bitewing, Sinus e ATM. 
Funzioni opzionali permettono al sistema di eseguire i seguenti esami supplementari: 

• Esame Ceph in differenti formati. 
• Esame Carpus. 

 

5.4.1 Versione base 

La versione base permette di eseguire i seguenti esami: 
• Adulto e Bambino con 3 Taglie e 3 Tipi di blocco incisivi per un totale di 18 combinazioni in selezione 

automatica; in selezione manuale è possibile variare la tensione da 60 kV a 86 kV, a passi di 2 kV e 
la corrente anodica da 6 mA a 10 mA a passi di 1 mA. 

• Sinus, che permette di eseguire immagini dei seni paranasali in proiezione frontale 
(postero/anteriore). 

• ATM bocca chiusa/aperta in proiezione laterale. 
• Emi-panoramica destra o sinistra, utilizzata quando si è a conoscenza che il paziente ha un 

problema su solo una metà dell'arcata, così da ridurne l'irradiazione. 
• Panoramica a dose ridotta, che limita la dose irradiata alla dentizione, escludendo dall'esame i rami 

ascendenti dell'ATM. 
• Dentizione frontale, che permette l'esecuzione di esami della parte frontale (indicativamente da 

canino a canino). 
• Dentizione a ortogonalità migliorata, che riduce la sovrapposizione tra denti in maniera da migliorare 

le diagnosi di carie interprossimali. 
• Esami volumetrici 3D della dentizione, ATM sinistro, ATM destro e Sinus. 
• Esami volumetrici 3D della Dentizione con Volumi Parziali per eseguire esposizioni dell'area 

mandibolare o mascellare quando si è a conoscenza che il paziente ha un problema solo in una 
parte della dentizione, così da ridurre l’irradiazione del paziente. 
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5.4.2 Versione con dispositivo per cefalometria 

La versione con dispositivo cefalometrico permette di eseguire i seguenti esami: 
• Panoramica, Emi-panoramica, Panoramica a dose ridotta, Dentizione frontale, Dentizione a 

ortogonalità migliorata, Bitewing, Sinus e ATM, , Adulto e Bambino, con le stesse caratteristiche 
descritte per la versione base. 

• Esami volumetrici 3D con le caratteristiche descritte per la versione standard. 
• Cefalometrica digitale con selezione adulto e bambino con 3 taglie ciascuno. È possibile scegliere 

l'esecuzione ad alta risoluzione o risoluzione standard per ogni combinazione, per un totale di 12 
combinazioni in seleziona automatica. L'esame a risoluzione normale viene eseguito con un tempo 
di scansione ridotto, consentendo una ulteriore riduzione della dose. Nella selezione manuale è 
possibile selezionare valori di tensione compresi tra 60 kV e 86 kV, in passi da 2 kV e corrente 
anodica da 6 mA a 12 mA in passi da 1 mA. Il posizionamento del collimatore primario a slitta, del 
collimatore secondario e del Sensore Digitale (all'interno del relativo portasensore) è automatico in 
funzione del formato/proiezione selezionati. Il Filtro Parti Molli è motorizzato per ottenere il migliore 
risultato possibile del profilo del volto. 

• Esame solo carpus per bambini con 3 taglie selezionabili, per un totale di 3 combinazioni in 
automatico. Nella selezione manuale è possibile selezionare valori di tensione compresi tra 60 kV e 
86 kV, in passi da 2 kV e corrente anodica da 6 mA a 12 mA in passi da 1 mA. Il posizionamento del 
collimatore primario a slitta è automatico.  

 
I valori dei fattori di esposizione dati nelle tabelle del paragrafo 8.19.1, predefiniti, sono indicazioni. La reale 
regolazione di tali valori dipende da condizioni diverse, come la preferenza dell'utente per immagini 
molto/poco esposte. 
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6. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Caratteristiche generali 

Tipo di dispositivo I-Max Touch 3D 
Produttore OWANDY RADIOLOGY 

Croissy-Beaubourg, France 
Classe Classe II B secondo la Direttiva CE 93/42 e s.m.i. per i 

dispositivi medici 
Classe II secondo la MDR canadese 
Classe I con parti applicate di tipo B (secondo  
classificazione IEC 60601-1) 
Classe II in accordo con la 21CFR-subchapter J 

 

Modalità di funzionamento Continua con duty cycle adattivo  
Grado di protezione IPX0 
Tensione di alimentazione 220-240V~ oppure 

110-120V~ 
Frequenza di rete 50/60Hz 
Corrente massima Versione 220-240V: 7 A a 230V~ 50/60Hz  

Versione 110-120V: 15 A a 115V~ 50/60Hz 
Potenza assorbita Versione 220-240V: 1,5 kVA a 230V~ 50/60Hz  

Versione 110-120V: 1,6 kVA a 115V~ 50/60Hz 
Fusibile protezione (F1) Versione 220-240V: 7 A T 

Versione 110-120V: 15 A T 
Fusibile di protezione commutazione 
alimentazione (F2) 

Versione 220-240V: 1,6 A T 
Versione 110-120V: 3 A T 

Fusibili di protezione scheda 
generatore 

F1: 10 A F  
F2: 5 A HF  
F3: 2 A T 

Resistenza apparente di linea 0.5 Ω max 
Alta tensione (kVp) 60 ÷ 86 kVp, a passi di 2 kVp 
Corrente anodica 6 - 10 mA, in passi da 1 mA per PAN, ATM e Sinus 

6 - 12 mA, in passi da 1 mA per Ceph (fino a 76 kVp)  
6 - 10 mA, in passi da 1 mA per Ceph (da 78 kVp a 86 kVp) 

Filtro aggiuntivo per coperchio 
sensore ampia gamma (per esami 3D) 

<< 1,2 mm Al eq. a 70 kVp 

Filtro aggiuntivo per coperchio 
sensore PanCeph 

0,1mm Al eq. a 70 kVp 
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Tempi di esposizione 

Panoramica (PAN) 14,4 s Adulto / 13,3 s Bambino 
Emi-panoramica RH/LH  7,8 s Adulto / 7,3 s Bambino 
Panoramica a dose ridotta 11,9 s Adulto / 10,8 s Bambino 
Dentizione a ortogonalità migliorata 11,9 s Adulto / Bambino 
Dentizione frontale 4,4 s Adulto / Bambino 
Bitewing 3,2 s destra / sinistra 

6,3 s destra e sinistra 
ATM bocca chiusa/aperta 2,44 s per immagine articolazione lato destro e sinistro in 

condizione aperta o chiusa, per un totale di 9,7 s  
Sinus 9,4 s 
Esami volumetrici 3D 11,2 s per Dentizione e Sinus 

10,1 s per ATM sinistra e ATM destra (ciascuna) 
Cefalometria (Ceph) Tempo di esposizione variabile in base al tipo di taglia e 

risoluzione selezionata. Minimo 4,5 s (18x22nR), massimo 15 s 
(30x22hR) 

Precisione tempi di esposizione ± 10 % 
 

Modalità d’esame 

Selezione esame • Selezione automatica per Adulto e Bambino, 3 Taglie 
• Selezione tipo dentizione (in Panoramica) 
• Selezione manuale  
• Collimatore con posizionamento automatico 

Panoramica • Panoramica standard 
• Emipanoramica destra e sinistra 
• Panoramica a dose ridotta 
• Dentizione a ortogonalità migliorata 
• Dentizione frontale 
• Bitewing DX o SX 
• Bitewing DX e SX 

ATM (Articolazione Temporo 
Mandibolare) 

ATM bocca chiusa/aperta 

si£nus Sinus proiezione P/A 
Esami volumetrici 3D Selezione automatica per Adulto e Bambino, 3 taglie 

Scelta tra 6 tipi di esame: Dentizione completa, Dentizione 
mandibolare, Dentizione mascellare, ATM Sinistra,  ATM Destra, 
Seni 

Cefalometria e Carpus • Risoluzione Normale in proiezioni Latero-Laterale o Antero-
Posteriore (differenti taglie) 

• Alta risoluzione in proiezioni Latero-Laterale o Postero-
Anteriore (differenti taglie) 

• Esami carpus ad alta risoluzione 
• Filtro parti molli motorizzato 
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Dimensione del volume ricostruito in Dentizione 3D (*) 

Dentizione completa 93 mm x 82 mm (diametro x altezza) 
Dentizione mandibolare 93 mm x 52 mm (diametro x altezza) 
Dentizione mascellare 93 mm x 40 mm (diametro x altezza) 
 

Ingrandimento dell’immagine Ingrandimento geometrico Ingrandimento dopo 
correzione software 

Panoramica standard Adulto/Bambino 1 : 1.28 
(costante lungo la dentizione) 

1 : 1 (**) 

ATM bocca aperta/chiusa, 4 immagini 1 : 1.25 (nominale) 1 : 1 (**) 
Sinus 1 : 1.27 (nominale) 1 : 1 (**) 
CEPH (sul piano mediano sagittale in 
proiezione LL) 

1: 1.10 1 : 1 (**) 

 

 (*) NOTA: Per il mercato Canadese, le dimensioni d el volume ricostruito in Dentizione 
3D sono: 

• Dentizione completa: 80 mm x 80 mm (Diametro x Alte zza) 
• Dentizione mandibolare: 80 mm x 52 mm (Diametro x A ltezza) 
• Dentizione mascellare: 80 mm x 40 mm ((Diametro x A ltezza). 

 

 (**)ATTENZIONE: Il valore di ingrandimento dichiar ato è valido dopo la corretta 
calibrazione del software utilizzato per l'acquisiz ione delle immagini. 

 

Caratteristiche monoblocco 

Modello MRE 05 
Produttore Villa Sistemi Medicali S.p.A., 20090 Buccinasco (MI) Italia 
Tensione massima 86 kVp 
Precisione kVp ± 8 % 
Corrente anodica massima 12 mA 
Precisione corrente anodica ± 10 % 
Linearità output radiazione < 0,2 secondo la normativa  

IEC 60601-2-7:1998 paragrafo 50.102.2 
Duty cycle (ciclo di lavoro) Duty cycle adattivo in base ai parametri di esposizione: da 1: 8 (a 

60 kV, 6 mA) fino a 1: 20 (a 76 kV, 12 mA). 
Ulteriore riduzione per tre esposizioni in sequenza ravvicinata: da 
1: 3,6 (a 60 kV, 6 mA) fino a 1: 9 (a 76 kV, 12 mA). 

Potenza nominale 1,032 kW (86 kVp - 12 mA -4s) 
Filtrazione totale 2,5 mm Al eq. a 70 kVp 
SEV (strato emivalente) > 2,0 mm Al eq. a 60 kVp 

> 2,7 mm Al eq. a 74 kVp 
> 3,2 mm Al eq. a 86 kVp 

Isolamento trasformatore Bagno d'olio 
Raffreddamento Per convezione 
Radiazione di fuga a 1 m < 0,5 mGy/h @ 86 kVp - 12 mA - duty cycle 3s 1/16 
Capacità termica massima del 
monoblocco 

310 kJ 
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Caratteristiche tubo radiogeno 

Produttore CEI Bologna (Italia) 
Tipo OPX 105 
Dimensione nominale del fuoco 0.5 IEC 60336 
Filtrazione inerente 0,5 mm Al eq. 
Inclinazione anodo 5° 
Materiale anodo Tungsteno 
Tensione massima nominale 105 kVp 
Corrente massima di filamento 4 A 
Tensione massima di filamento 8 V 
Capacità termica anodo 30 kJ 
 

Sensore ampia gamma (pannello piatto) 

Area sensibile 130 x 130 mm 
Dimensione pixel sensore 127 µm, 254 µm in binning 2x2 
Schermo scintillatore Cesio iodide CsI 
Numero di pixel sensore (H x L) 1024 x 1024 (binning 1x1) 

512 x 512 (binning 2x2) 
Dimensione voxel 185 µm 
 

Sensore PanCeph 

Area sensibile (H x L) 220 x 6 mm 
Dimensione pixel 48 µm, 96 µm in binning 2x2 (Ceph hR), 

144 µm in binning 3x3 (Ceph nR) 
Pixel (H) 
 
 NOTA: il numero di pixel orizzontali 
(colonne che compongono 
l'immagine) dipende dal tipo di 
esame selezionato e dalla 
risoluzione impostata.  

1536 in nR, 2304 in hR 

 

 NOTA: la versione dell'I-Max Touch 3D senza bracci o cefalometrico usa solo il 
sensore ad ampia gamma per le immagini 3D e panoram iche (fascio stretto), mentre nella 
versione con braccio cefalometrico si usa anche il secondo sensore PanCeph. 

 

Dispositivi di centratura laser 

Il posizionamento del paziente è garantito da 2 fasci laser che allineano i piani sagittale e Francoforte/Ala 
trago (consultare i paragrafi relativi per una spiegazione dettagliata). 
Lunghezza d'onda 650 nm ± 10 nm 
Divergenza < 2,0 mRad 
Potenza ottica  < 1 mW 
Classificazioni Dispositivo laser di classe 1 secondo la normativa 

IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 
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Funzionalità meccaniche 

Distanza fuoco-recettore di immagine 
(PAN, ATM e Sinus) 

52 cm (20,4") 

distanza fuoco-ricettore di immagine 
(Ceph) 

165 cm (65") 

Corsa colonna motorizzata telescopica 85 cm (33,5") 
Altezza totale massima 245 cm (96,4") 
Peso 161 kg versione base 

186 kg versione con Ceph 
Peso colonna 87 kg 
Peso supporto braccio, braccio 
rotante, monoblocco e portasensore 

74 kg 

Peso braccio Ceph 25 kg 
Peso gambe (opzionali) 30 kg 
Peso portasensore 2 kg 
 

Condizioni di lavoro 

Dimensioni minime della stanza (fare 
riferimento al Manuale di servizio) 

130 x 120 cm (52" x 47,2") senza braccio Ceph 
145 x 200 cm (57" x 78,7") con braccio Ceph 

Dimensioni consigliate della stanza 
(fare riferimento al Manuale di 
servizio) 

130 x 140 cm (51,2" x 55,1") senza braccio Ceph 
160 x 220 cm (63" x 86,6") con braccio Ceph 

Campo di temperatura massima 
operativa 

+ 10° - + 40° 

Campo di umidità relativa operativa 30% - 75% 
Campo di temperatura per il trasporto 
e l'immagazzinamento 

+ 20° - + 70° 

Campo umidità per il trasporto e 
l'immagazzinamento 

< 95% non condensante 

Pressione atmosferica minima per il 
trasporto e l'immagazzinamento 

630 hPa 
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6.1 DAP (Dose per Area Product) in esami 3D 

mA  

6 7 8 9 10 
60 77.8 90.8 103.7 116.7 129.6 
62 83.9 97.8 111.8 125.8 139.8 

64 90.1 105.1 120.2 135.2 150.2 
66 96.6 112.7 128.8 144.9 161.0 
68 103.3 120.5 137.7 154.9 172.1 

70 110.1 128.5 146.8 165.2 183.6 
72 117.2 136.7 156.3 175.8 195.3 
74 124.5 145.2 166.0 186.7 207.5 

76 131.9 153.9 175.9 197.9 219.9 
78 139.6 162.9 186.2 209.4 232.7 
80 147.5 172.1 196.7 221.2 245.8 

82 155.6 181.5 207.4 233.4 259.3 
84 163.8 191.1 218.5 245.8 273.1 

kV 

86 172.3 201.0 229.8 258.5 287.2 
Tabella 1 - Valori DAP espressi in µGy x m2 per esami Dentizione e Sinus a 11.2 secondi 

 

mA  

6 7 8 9 10 
60 70.1 81.8 93.5 105.2 116.3 

62 75.6 88.2 100.8 113.4 126.0 
64 81.3 94.8 108.4 121.9 135.5 

66 87.1 101.6 116.1 130.7 145.2 
68 93.1 108.6 124.2 139.7 155.2 
70 99.3 115.9 132.4 149.0 165.5 

72 105.7 123.3 140.9 158.5 176.2 
74 112.3 131.0 149.7 168.4 187.1 
76 119.0 138.8 158.7 178.5 198.3 

78 125.9 146.9 167.9 188.9 209.8 
80 133.0 155.2 177.3 199.5 221.7 
82 140.3 163.7 187.1 210.4 233.8 

84 147.7 172.4 197.0 221.0 246.2 

kV 

86 155.4 181.3 207.2 233.1 259.0 
Tabella 2 - Valori DAP espressi in µGy x m2 per esami ATM DX e ATM SX a 10.1 secondi 

 

 NOTA: Negli esami con Volumi Parziali, il DAP è il  57% del valore DAP per volume 
completo. 
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6.2 Dimensioni 
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Figura 6 – Dimensioni I-Max Touch 3D, versione standard 
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Figura 7 – Dimensioni I-Max Touch 3D, versione con unità cefalometrica 
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6.3 Curva di carico del tubo e curva di raffreddamento 

dell'anodo 

Tubo "CEI - OPX/105" (0.5 IEC 60336) 
 

Carico 

 
 

Curva di raffreddamento dell'anodo 
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Curva di riscaldamento e raffreddamento del monoblo cco 
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6.4 Parti separate fornite con I-Max Touch 3D 

L'unità I-Max Touch 3D viene fornita con i seguenti accessori rimovibili: 
 

Dispositivo di centratura serratempie per 
esami volumetrici e standard 

 

Appoggia-mento per panoramica standard, 
fornito con arresto per mento rimovibile per 
pazienti edentuli 

              

Appoggia-mento ad altezza ridotta per 
panoramica standard 

 

Appoggia-mento basso per Sinus, in 
modalità non volumetrica 3D 

 

Appoggio nasale per ATM, in modalità non 
volumetrica 3D 

 

 

Dispositivo di centratura appoggia-mento per 
esami 3D volumetrici ATM 

 

Morsi, centratori auricolari di cefalometria, 
cinghia per testa per esami 3D, guaina di 
protezione del morso 

Parti smaltibili e non sterilizzate.  
Sostituire dopo ogni uso. 

 

 NOTA: queste parti rimovibili sono considerate "pa rti applicate di tipo B", in 
conformità con IEC 60601-1, 2a edizione. Alcune di queste parti non presentano codici 
identificativi a causa delle ridotte dimensioni. L' uso di tali parti su altri dispositivi non è 
possibile, in quanto sono progettate esclusivamente  per l'I-Max Touch 3D. 
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6.5 Normative di sicurezza applicate 

L'unità I-Max Touch è conforme con le seguenti normative: 
 

 0051 - Assicura la conformità dell'I-Max Touch 3D con la Direttiva sui dispositivi medicali 93/42/EEC e 
successivi emendamenti.  
 
 
• Canadian Medical Device Regulations 
 
• 21 CFR Subchapter J 
 
 
• Sicurezza generale: 

IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 
IEC 60601-1-1:2000 
IEC 60601-1-4:1996+A1:1999 
IEC 60601-2-7:1998 
IEC 60601-2-28:1993 
IEC 60601-2-32:1994 
IEC 60601-2-44:2001 

 
• Compatibilità elettromagnetica: 

IEC 60601-1-2:2001 
 
• Protezione dalle radiazioni: 

IEC 60601-1-3:1994 
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 

 
• Usabilità: 

IEC 60601-1-6:2004 
 

6.5.1 Classificazioni 

L'I-Max Touch 3D è un dispositivo elettromedicale di classe I e di tipo B ai sensi della classificazione IEC 
60601-1. 
La classificazione ai sensi della Direttiva CE 93/42 e successivi emendamenti per dispositivi medicali è 
Classe II b. 
In accordo con la MDR canadese, l'apparecchio è in classe II. 
In accordo con la FDA 21 CFR, l'apparecchio è in classe II. 
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6.6 Nota sull’ingrandimento costante per esami 

Panoramici e ATM (bocca aperta/chiusa) 

 NOTA: l'unità I-Max Touch 3D si basa su una forma ad arco e l'articolazione temporo 
mandibolare è determinata su studi statistici. Ques ta forma è considerata "standard" per il 
complesso dento-maxillo-facciale. L'I-Max Touch 3D segue un percorso di roto-traslazione 
che mantiene costante il fattore di ingrandimento d ichiarato nelle caratteristiche tecniche per 
ciascun tipo di esame lungo tutta questa forma "sta ndard" limitatamente alla zona di 
dentizione. L’anatomia del paziente può differire i n modo significativo dal modello statistico, 
così il fattore di ingrandimento non è mantenuto e può essere differente dal valore dichiarato. 
Basandosi sulla sua esperienza e competenza, l’util izzatore deve giudicare questa variazione. 
 
IN OGNI CASO, NON È POSSIBILE USARE L'IMMAGINE RADI OGRAFICA PER ESEGUIRE 
CALCOLI DI DISTANZE, ANGOLI, ECC. 
 

 Le misure di lunghezze su immagini digitali dipend ono dalla specifica calibrazione 
del programma utilizzato. 
E' quindi molto importante verificare la calibrazio ne lineare del programma al fine di 
effettuare misure corrette della parte anatomica 
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6.7 Metodo di misura dei fattori tecnici (paragrafo 

riservato al personale autorizzato) 

 AVVERTENZA: l'esecuzione di queste misure implica la rimozione del coperchio 
dell'unità HF con conseguente accesso alle parti in terne sotto tensione. 

 
Seguire i passaggi elencati nel Manuale di Servizio per la misurazione diretta degli elementi tecnici. 
 

 AVVERTENZA: durante l'acquisizione panoramica, il valore dei parametri di 
esposizione varia secondo una curva prefissata, per  compensare le variazioni di 
assorbimento dei tessuti del paziente. È così possi bile ottenere una buona uniformità del 
contrasto dell'immagine. In particolare, il valore impostato viene diminuito nella fase iniziale e 
aumentato in corrispondenza dell'area canini/incisi vi per compensare l'effetto della maggiore 
attenuazione dovuta alla colonna vertebrale. 
Il valore visualizzato è quello selezionato dall'ut ente, mentre il valore effettivo può variare; 
tenere presente questo se si verificano i parametri  di esposizione con la modalità 
diagnostica. 
L’accuratezza dei parametri espositivi, kV e mA, di chiarata nella sezione Dati tecnici si 
riferisce all’accuratezza rispetto al valore effett ivo impostato dal sistema. 
In ogni caso, il produttore garantisce che la preci sione dei parametri di esposizione è 
compresa nei limiti massimi richiesti dalle normati ve internazionali sulla sicurezza dei 
dispositivi medicali IEC 60601-1 e allegati. In par ticolare, in conformità con la IEC 60601-2-7, 
la deviazione massima (comprensiva della correzione  e dell'incertezza strumentale) è ± 10% 
per kV e ± 15% per la corrente dell'anodo. 
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6.8 Metodo di verifica dei fattori tecnici (paragrafo 

riservato al personale autorizzato) 

I fattori espositivi (kV, tempo e dose) possono essere verificati utilizzando il cosiddetto "metodo non 
invasivo". 
 

 AVVERTENZA: questa unità è fornita di un collimato re con fascio di raggi X molto 
stretto. Le misure effettuate con strumenti non inv asivi e un fascio stretto possono essere 
difficili e/o non affidabili, quindi occorre usare una sonda speciale con un'area sensibile 
ridotta. Può risultare d'aiuto utilizzare uno scher mo fluorescente per localizzare il fascio di 
raggi X e conseguentemente posizionare la sonda del lo strumento. 

 
La procedura per misurare i parametri espositivi con uno strumento non invasivo è la seguente: 
 
1. Con il dispositivo acceso, selezionare l'esame panoramico premendo il tasto "Selezione Modalità 

Esame" (9). 
2. Premere l'indicatore modalità "Anatomica/Manuale" (13) finché diventa verde e visualizza "S", quindi 

premere il tasto "Test" (4) per entrare nella modalità di verifica esposizione. Viene visualizzato quanto 
segue: 

 
xxkV xxm xx.xs 

EMISSION PROGRAM 

 AVVERTENZA: le operazioni seguenti prevedono l'emi ssione di raggi X; quindi il 
tecnico autorizzato deve fare molta attenzione e ri spettare la sicurezza ai sensi della 
normativa locale vigente. 

 

 NOTA: questo programma consente l'esecuzione della  misura dei parametri espositivi 
con il monoblocco in posizione fissa (senza rotazio ne) e parametri costanti. 

 
3. Posizionare lo strumento di misura. 
4. Per modificare i parametri espositivi, usare i tasti freccia arancione (3) del parametro corrispondente, il 

display mostra rispettivamente una delle tre didascalie seguenti: 
>xxkV xxmA xx.xs 
xxkV>xxmA xx.xs 
xxkV xxmA>xx.xs 

Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. I parametri possono variare nei limiti mostrati 
nella tabella seguente: 

Parametro Valore minimo Valore massimo 

KV 60 86 
mA 6 12 
s 0.2 15 

Tabella 3 
 



 
MANUALE DELL'UTENTE 

 

Pagina: 38 I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

5. Eseguire un'esposizione premendo il pulsante dei raggi X; i fattori tecnici possono essere quindi letti 
sullo strumento. 

 

 NOTA: le prestazioni sono assicurate se la misura dei fattori tecnici avviene con 
metodo invasivo. Le misure prese con metodo non inv asivo possono introdurre errori a 
causa della tolleranza degli strumenti e della erra ta implementazione della misurazione. 

 
6. Per uscire dal programma di controllo, premere il tasto "Test" (4); il display indica: 

xxkV xxmA xx.xs 
PANORAMICA STD 

e l’unità ritornerà in modalità standard. 
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6.9 Condizioni di funzionamento CBCT 

La tabella seguente indica le condizioni di funzionamento dell'unità in modalità CBCT. 
 

Grandezza Range 

Corrente anodica (mA) da 6 a 10 mA 
kV da 60 a 86 kV 
Tempo di esposizione 21.2s 
Filtrazione 2.5mm Al eq. @ 70 kVp 
Spessore nominale della sezione Tomografica 0.185 mm 
Area sensibile 130x130 mm 

 

6.9.1 Piano di riferimento 

L'offset del piano di riferimento è il piano orizzontale che passa sul supporto mentoniero dell'unità. 
La Figura 8 mostra il piano di riferimento e la sua posizione rispetto alla mentoniera, il punto focale ed il 
volume irradiato dal fascio raggi X. Ogni esame ha un supporto mentoniero adeguato che genera l'offset 
corretto del piano di riferimento. 
 

 
Figura 8: Offset piano di riferimento dal Piano Tomografico 
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6.10 Informazioni CTDI 

Le informazioni di dose seguenti sono misurate utilizzando un fantoccio conforme alle specifiche del CFR 21 
1.020.33, che simula la testa del paziente. 
Il fantoccio è un cilindro circolare di polimetil-metacrilato (PMMA) di densità 1.19 ± 0.01 grammi per 
centimetro cubo. Il fantoccio è alto 15.0 cm ed ha un diametro di 16 cm, in quanto il sistema è progettato per 
immagini maxillo-facciali. 
 
Il fantoccio ha fori di dimensione sufficiente per il posizionamento di un dosimetro (s) lungo il suo asse di 
rotazione e lungo una linea parallela all'asse di rotazione a 1 cm dalla superficie esterna ed all'interno del 
fantoccio. 
 
I valori sono stati misurati utilizzando il sensore X2 CT di RaySafe. 
I valori sono espressi in mGy. 
 
I valori CTDI sono misurati come CTDI100 come raccomandato nel documento guida FDA "Provision for 
Alternate Measure of the Computed Tomography Dose Index (CTDI) to Assure Compliance with the Dose 
Information Requirements of the Federal Performance Standard for Computed Tomography" of October 
20,2006. 
 

6.10.1 Condizioni di misura 

Le condizioni operative sono impostate in accordo con la tabella seguente: 
 

Grandezza Range 

Corrente anodica (mA) da 6 a 10 mA 
kV da 60 a 86 kV 
Tempo di esposizione 21.2s 
Filtrazione 2.5mm Al eq. @ 70 kVp 
Spessore nominale della sezione Tomografica 0.185 mm 
Area sensibile 130x130 mm 

 

6.10.2 Procedura di misura 

1. Posizionare il fantoccio sul supporto mentoniero dell'unità. 
2. Posizionare il dosimetro nel fantoccio in una delle posizioni per volta. 
3. Impostare i valori di default per adulto, taglia media (82kV - 9mA). 
4. Eseguire l'esposizione. 
5. Memorizzare la dose misurata. 
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6.10.3 Valori misurati 

Vengono eseguite diverse misure di dose per individuare la posizione del piano in cui la misura della dose a 
1cm interno dalla superficie del fantoccio è massima. 
Questa posizione è perpendicolare alla linea mediano-sagittale del volume dell'immagine sul lato sinistro del 
paziente, considerando il suo orientamento. 
 

Posizione di misura Valore di Dose 

CTDI100 (Centro) 7.9 mGy 
CTDI100 (Periferico, MAX) 9.5 mGy 
CTDI100 (Periferico, 90°)  4.6 mGy 
CTDI100 (Periferico, 180°)  9.4 mGy 
CTDI100 (Periferico, 270°)  8.3 mGy 
CTDI100 (Periferico, medio) 7.9 mGy 

 
media CTDI100 è CTDIW = 7.9mGy 

e 

volume CTDIw e CTDIvol = CTDIW = 7.9mGy 
 

6.10.4 Valori di dose per altre condizioni di lavoro 

La tabella seguente elenca i valori relativi di CTDI per le diverse condizioni di lavoro, normalizzati al valore di 
CTDI misurato nel centro del fantoccio nelle condizioni di funzionamento nominale (82kV, 9mA, dentizione 
completa). 
(CTDI100 (Centro)): 
 

Condizioni di lavoro 
Valori di CTDI relativi a 

CTDI100 (Center)  

60kV 0.38 
74kV 0.74 
86kV 1.13 
6mA 0.65 
8mA 0.88 
10mA 1.10 

 
La tabella seguente elenca i valori relativi di CTDI per diversi valori kV, normalizzati al valore massimo di 
CTDI misurato a 1cm dalla superficie esterna del fantoccio in condizioni nominali di funzionamento (82kV) 
(CTDI100 (Periferico, MAX)): 
 

Condizioni di lavoro 
Valori di CTDI relativi a 

CTDI100 (Peripheral, MAX)  

60kV (valore minimo) 0.44 
86kV (valore massimo) 1.12 

 
La differenza massima dai valori nominali indicati nelle tabelle precedenti è ± 25%. 
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6.10.5 Profilo di dose 

Nel grafico seguente il profilo di dose viene visualizzato lungo una linea z perpendicolare al piano 
tomografico misurato al centro della fantoccio di dose. 
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6.11 Prestazioni immagine 3D 

I seguenti indicatori di prestazione di immagine sono valutati con il fantoccio CBCT "Quart DVT". 
Tale fantoccio si compone di diversi dischi in PMMA inclusi oggetti e materiali diversi per eseguire le 
misurazioni necessarie. 
Dopo l'acquisizione dell' immagine, immagini assiali specifiche vengono esportate in formato Dicom dal 
programma di Imaging ed importati nel software DVT_PRO in cui vengono calcolati e visualizzati gli 
indicatori di misura di prestazione dell'immagine. 

6.11.1 Rumore 

Rumore tipico (espresso come rapporto di contrasto rumore): 5 
Deviazione massima accettata: CNR > 2.5. 

6.11.2 Funzione di Trasferimento di Modulazione (MTF) 

Il grafico seguente mostra la Funzione di Trasferimento di Modulazione. 
Deviazione massima accettata: MTF 10% > 1 
 

 

6.11.3 Spessore immagine assiale 

Spessore immagine assiale: 0.185mm 
Deviazione massima accettata: ± 10% 
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6.11.4 Uniformità di risposta lungo l'asse verticale 

L'uniformità di risposta lungo l'asse verticale non è applicabile. 
Non è necessaria alcuna indicazione di deviazione accettata o di protocollo di test. 

6.11.5 Valore CT dell'acqua 

Il valore CT tipico dell'acqua è pari a 0, espresso come Hounsfield Units (HU). 
Deviazione accettata: -100HU a + 100HU. 
 



MANUALE DELL'UTENTE 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Pagina: 45 
 

6.12 Programma QC (Quality Control) 

Il programma di controllo di qualità (QC) si basa sull'uso del fantoccio "Quart DVT_kp" (o equivalente). 
Tale fantoccio si compone di diversi dischi di PMMA inclusi oggetti e materiali (PVC e Aria) per eseguire le 
diverse misurazioni richieste. 
Dopo l'acquisizione, immagini assiali specifiche vengono esportate in formato Dicom dal programma di 
Imaging ed importati nel software DVT_PRO in cui vengono calcolati e visualizzati gli indicatori di misura di 
prestazione dell'immagine. 

6.12.1 Programma 

Il programma di controllo di qualità (QC) deve essere eseguito dopo l'installazione ed ogni 6 mesi, a meno di 
diverse indicazioni delle normative locali. 
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6.12.2 Programma di test QC 

I paragrafi seguenti descrivono i test da effettuare per il Controllo Qualità delle immagini. 
Dopo ogni test, registrare le misure al paragrafo 6.12.9. 
 

 NOTA: In caso si trovi qualsiasi valore al di fuor i del range accettabile, chiamare il 
centro di assistenza per un controllo del sistema. 

 
Per posizionare il fantoccio, procedere come segue: 
1. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo si trovi nel campo raggi. 
2. Rimuovere il supporto mentoniero e posizionare il supporto fantoccio. 
3. Posizionare il fantoccio e controllare che sia in bolla rispetto alla macchina. Allineare il fantoccio 

utilizzando il laser mediano-sagittale. 
4. Creare un paziente di test. 
5. Eseguire un esame di Dentizione 3D a 72kV-6mA. 

Durante l'esame controllare che nell'anteprima dell'immagine in tempo reale, il fantoccio sia 
correttamente allineato come nella figura seguente. In caso contrario, modificare la posizione e ripetere il 
test. 
 

 
Figura 9 
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6. Al termine della ricostruzione, occorrono 2 immagini assiali delle 512 immagini del volume: 
 

  

Utilizzare l'immagine 310 per 
tutti gli altri controlli 

Utilizzare l'immagine 230 per 
la prova di controllo uniformità 

 
7. Esportare le immagini in una cartella temporanea. 
8. Eseguire il software Quart (fare riferimento al suo Manuale d'Uso per le istruzioni dettagliate su come 

eseguire i test). 
9. Selezionare una scheda di Test, nella prima colonna libera (ad esempio 1) cliccare sull'icona "T": si 

aprirà una nuova finestra in cui il test deve essere eseguito. 
10. Sfogliare la cartella temporanea in cui sono state esportate le immagini assiali: selezionare e caricare 

l'immagine # 310. 
11. Seguendo le istruzioni fornite dal software, eseguire il test e alla fine premere il tasto "Salva". Il software 

torna alla pagina della scheda di test. 
12. Quindi fare clic sull'icona "T" successiva per eseguire il test di valutazione del rumore (paragrafo 6.12.3). 
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6.12.3 Frequenza di Nyquist 

La prima prova della procedura software Quart effettua la misura della frequenza di Nyquist. 
Il valore misurato deve essere ≥ 1. 

6.12.4 Rumore e Contrasto 

La seconda prova della procedura software Quart effettua la misura del rumore e del contrasto. 
Seguendo le istruzioni fornite dal software, eseguire il test ed alla fine premere il tasto "Salva". Il software 
torna a scheda di test, riportando i seguenti risultati: 

• CNR: indica la prestazione di rumore, riportare questo valore nella cella "Rumore immagine" al 
paragrafo 6.12.9. 

• Contrasto: riportare questo valore nella cella "Risoluzione Contrasto L" al paragrafo 6.12.9. 

6.12.5 Controllo uniformità 

Fare clic sull'icona "T" successiva per eseguire il controllo di uniformità nella procedura Quart software. 
Clicca su carica omogeneità immagine e selezionare la porzione # 230. 
Il software effettua il test; alla fine premere il tasto "Salva". Il software ritorna alla scheda di test indicando il 
valore di omogeneità. Riportare questo valore nella cella "Uniformità Immagine" al paragrafo 6.12.9. 

6.12.6 Risoluzione spaziale 

Cliccare sull'icona "T" successiva per eseguire il test MTF. Seguendo le istruzioni fornite dal software 
eseguire il test ed alla fine premere il tasto "Salva". Il software torna alla scheda di test indicando il valore 
MTF 10% che esprime la performance di risoluzione spaziale. Riportare questo valore nella cella 
"Risoluzione contrasto H" al paragrafo 6.12.9. 
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6.12.7 Misura 

 

 NOTA: Questo test deve essere eseguito con il soft ware di visualizzazione 3D. 
 

6.12.7.1 Spessore nominale della sezione Tomografic a 

Nella vista "coronale" misurare l'altezza del fantoccio inserito come illustrato in Figura 10. La misura deve 
essere compresa nell'intervallo 15.7mm ÷ 19.2mm (questo inserto è alto 100 immagini assiali, quindi la sua 
misura diviso 100 dà la misura dello spessore nominale della sezione Tomografica). 
Riportare questo valore nella cella "Spessore immag. assiale" al paragrafo 6.12.9. 
 

 
Figura 10 
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6.12.7.2 Misure Lunghezza e Larghezza 

Sulla vista dell'immagine assiale, misurare la lunghezza e la larghezza del fantoccio come mostrato in Figura 
11. Le misure devono essere nell'intervallo 54mm ÷ 66mm (60mm nominale). 
Riportare questi valori nelle celle "Misura Larghezza" e "Misura Lunghezza" al paragrafo 6.12.9. 
 

 
Figura 11 
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6.12.8 Valore CT dell'acqua 

6.12.8.1 Metodo di calcolo dei valore CT 

I valori medi di grigio ed il valore di CT sono valutati determinando il valore medio di grigio in una regione di 
interesse, posta dall'utente al centro dell'immagine visualizzata del fantoccio nella parte in PMMA. 
La misura viene effettuata su un blocco di PMMA che è ampiamente riconosciuto come indicatore di valori 
HU equivalenti a quelli dell'acqua per la gamma di energia utilizzata in CBCT, senza la complicazione di 
utilizzare fantocci reali di acqua. 

6.12.8.2 Misurazioni 

Le misure vengono effettuate su una porzione ricostruita del fantoccio (si suggerisce di utilizzare l'immagine 
assiale # 310) in una regione di interesse (ROI) selezionata dall'utente all'interno dell'area rossa in Figura 
12, che rappresenta l'inserto PMMA del fantoccio. 
 

 
Figura 12 

 
Il ROI viene utilizzato per la valutazione del valore specifico di scala di grigi del materiale. Il valore CT del 
PMMA può essere derivato dal valore medio della ROI. Questo numero è anche rappresentativo del valore 
CT dell'acqua. Riportare questo valore nella cella "Valore CT dell'acqua" al paragrafo 6.12.9. 
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6.12.9 Registro QC 

Annotare nella tabella seguente i risultati del programma di controllo di qualità descritto nei paragrafi 
precedenti. Riportare il valore ed il risultato. 
 

DATA 
Rumore 

immagine 
Uniformità 
immagine 

Risoluzione 
contrasto L 

Risoluzione 
contrasto H 

Spessore 
immag. 
assiale 

Misura 
Larghezza 

Misura 
Lunghezza 

Valore CT 
dell'acqua 

Criterio di 
accettabilità 

CNR 
>2.5 

Omogeneità 
>3.5 

Contrasto 
>250 

MTF 
10% >1 

15.7mm - 
19.2mm 

54.0mm - 
66.0mm 

54.0mm - 
66.0mm 

Valore medio 
HU 

-100 - +100 
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7. USO DEL DISPOSITIVO DI CENTRATURA 

SERRATEMPIE 

Il dispositivo di centratura serratempie dell'unità I-Max Touch 3D consente di centrare il paziente e di tenerlo 
nella posizione corretta durante l'esame. Il dispositivo di centratura serratempie è descritto nell'illustrazione 
seguente: 

Serratempie

Comando
posizionamento
gruppo serratempie

Manopola
chiusura/apertura
serratempie

Supporto centrale
serratempie

 
 
L'unità serratempie presenta tre diverse posizioni verticali ; la regolazione della posizione viene eseguita 
tramite la speciale levetta sulla parte superiore posteriore del supporto verticale dell'appoggiatesta. 
 

 
Posizione ATM destra 3D 

 
Posizione centrale 

 
Posizione ATM sinistra 3D 

Figura 13 
 
Usare la posizione centrale per test di tipo panoramico con fascio stretto, test sinus e dentizione volumetrica 
3D. 
Negli esami volumetrici 3D ATM sinistra e destra, usare l'appoggiatesta insieme con l'appoggia-mento ATM 
volumetrico appropriato (vedere il paragrafo 8.5), regolato in modo da portare l'area di interesse nel volume 
sottoposto ai raggi X. 
 
L'altezza del serratempie è regolabile in tutti gli esami agendo sul supporto centrale per adattarlo all'altezza 
del paziente. 
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8. ISTRUZIONI GENERALI D'USO 

8.1 Pannello di comando - Descrizione e funzioni 

La tastiera dell'I-Max Touch 3D è divisa in aree funzionali più un display per la visualizzazione di messaggi 
operativi e segnalazioni di errore. La figura seguente mostra una vista generale della tastiera, mentre i 
dettagli di ogni area funzionale sono forniti nelle pagine seguenti. 
 
 

 
 
 

Figura 14 
 
Legenda: 
1 Display per messaggi 
2 Indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" 
3 Pulsante "Accensione Centratori" 
4 Pulsanti "Movimento Colonna" 
5 Pulsante "Centratura/Ingresso paziente" 
6 Segnalazione luminosa "Emissione in corso" 

7 Segnalazione luminosa "Pronto per raggi" 
8 Pulsante "Selezione Modalità Esame" 
9 Pulsante "Selezione Adulto/Bambino" 
10 Pulsante "Selezione Taglia" 
11 Pulsante "Tipo blocco incisivi" (*) 
12 Pulsante "Test" 
13 Pulsante "Parametri Espositivi" 

(*) Nel menu di esame Dentizione 3D, questa icona è sostituita dall'icona di "Selezione volume parziale" 
(vedi pagine seguenti per ulteriori informazioni). 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 
13 
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Il tasto "Centratura/Ingresso paziente" è utilizzato per: 

• Avviare/finire la procedura d'esame 

• Portare il braccio di rotazione nella posizione di ingresso paziente 
al termine dell'esame. 

 

La "Selezione Modalità Esame" avviene attraverso tre tasti: il primo, il 
pulsante principale, serve a selezionare la modalità di esame tra 
Panoramica, ATM, Sinus, Dentizione 3D e Cefalometria. 

Gli altri due, identificati alle frecce, consentono di spostarsi tra gli esami di 
ogni modalità (vedere il diagramma nel paragrafo 8.2). 

 

  

Gli esami sono selezionabili con una modalità anatomica (seleziona 
anatomica), con valori di esposizione prefissati. Questo tipo di selezione 
consente di scegliere tra Adulto/Bambino 

Bambino  

Adulto  

È possibile scegliere tre taglie diverse (piccola, media, grande).  

Grande  

Media  

Piccola  

È possibile selezionare il tipo di blocco incisivi del paziente in modalità 
panoramica tra: protruso, standard o retratto, indicato dall'accensione di 
uno dei tre LED disponibili. 

La scelta della conformazione non influenza i valori dei kV e mA, ma 
influisce sulla posizione dello strato a fuoco. 

Protruso  

Standard  

Ritratto  

La porzione del volume del paziente può essere selezionato nella 
modalità Dentizione 3D, tra: Dentizione completa, Dentizione mascellare 
o Dentizione mandibolare, come indicato all'interno del pulsante. 

Questa selezione agisce sui collimatori Valumi Parziali che espongono il 
paziente a diversa irradiazione. 

 

 

 

 
 

Dentizione 
completa 

Dentizione 
mascellare 

Dentizione 
mandibolare 
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È inoltre prevista la modalità di selezione manuale dei parametri di 
esposizione; con le frecce arancione sopra e sotto ogni parametro è 
possibile impostare il parametro al valore desiderato. 

I parametri disponibili sono: kV e mA (posizione Filtro Parti Molli, 
espressa in mm, solamente in cefalometria). 

Quando i parametri di esposizione vengono modificati manualmente, 
l'indicatore di modalità cambia da "Anatomica" a "Manuale". Per tornare in 
modalità Anatomica, utilizzare il pulsante di selezione programma 
principale. Tenendo premuto l'indicatore per più di 1 secondo, viene 
attivata una modalità speciale e l'indicatore cambierà colore. In questa 
modalità è possibile memorizzare modifiche dei parametri di esposizione 
o eseguire test di verifica dell'esposizione. 

 
 
 
 

     

Gli indicatori luminosi sono due; il primo in alto indica la condizione di 
"Macchina pronta", segnalando all’utente che una successiva pressione 
sul tasto di comando emissione raggi eseguirà l’emissione; il secondo 
segnala invece l’effettiva emissione dei raggi.      

Il movimento della colonna è comandato da questi due tasti.  

Sono disponibili due velocità preimpostate. 

Il movimento della colonna è impedito durante la preparazione dell'unità. 
 

Il tasto "Centratore luminoso" permette di accendere i centratori laser che 
consentono di posizionare correttamente i piani mediano-sagittale e di 
Francoforte/Ala trago, adattando l'I-Max Touch 3D all’anatomia del 
paziente.  

Il tasto "Test" è utilizzato per evitare l'emissione raggi X, in modo da 
verificare l'assenza di collisioni con il paziente. 

Test OFF  

Test ON  
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8.1.1 Descrizione funzione tasti 

 
 

 
 

Figura 15 - Pannello di comando 
 
Messaggi 
Display: indica messaggi operativi, di allarme e 
parametri espositivi 
 
Spie di segnalazione 
1. Spia che indica che la macchina è pronta per 

l'emissione dei raggi X (LED verde) 
2. LED giallo segnalazione emissione raggi X 
 
Impostazione manuale parametri d'esposizione 
3. Tasti di aumento e diminuzione kV, mA o Filtro 

parti molli 
 
Funzioni di preparazione 
4. Tasto per impostazione funzione Test 
5. Tasto per: 

• Ripristinare e riallineare gli assi del 
dispositivo (in caso di collisione con il 
paziente o di rilascio del pulsante raggi X) 

• Riposizionare l'arco di rotazione (per portare 
l'arco nella posizione iniziale dopo l'esame e 
per uscire dalla modalità di "esecuzione 
esposizione") 

• Conferma 

Selezione anatomica 
6. Tasto selezione paziente: Adulto o Bambino 
7. Tasto selezione taglia: Piccola, Normale o 

Grande 
8. Tasto per: 

• Selezione blocco incisivi: Protruso, Standard 
o Retratto (per esecuzione Panoramica) 

• Selezione volumi parziali: completo, 
mascellare o mandibolare (per esecuzione 
Dentizione 3D) 

 
Modalità d'esame 
9. Tasto selezione modalità esame 
10. Tasto selezione tipo esame (indietro) 
11. Tasto selezione tipo esame (avanti) 
 
Centratori 
12. Tasto accensione centratore piani Sagittale e di 

Francoforte/Ala trago 
 
Regolazione altezza della colonna 
13. Tasto salita colonna 
14. Tasto discesa colonna 
 

 

1 

2 

5 

9 

6 

7 

12 

3 8 

Display 11 

13 

4 

14 

13 
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8.2 Grafico menu selezione 

     
 
Panoramica  Panoramica 

Emi-panoramica destra 
Emi-panoramica sinistra 
Dosa ridotta 
Dentizione frontale 
Ortogonalità migliorata 

 
 
ATM   ATM a bocca chiusa 

ATM a bocca aperta 
 
 
Sinus 
 
 
Acquisizione 3D  Dentizione 3D 

ATM sinistra 3D 
ATM destra 3D 
Sinus 3D 

 
 
Cefalometria nR   18x22 LL 

24x22 PA/AP 
24x22 LL 
30x22 LL 
18x22 Carpus 

 
 
Cefalometria hR  18x22 LL 

24x22 PA/AP 
24x22 LL 
30x22 LL 
18x22 Carpus 

 

 NOTA: quando l'opzione cefalometrica non è install ata, gli esami cefalometrici nR e 
hR non vengono visualizzati. 
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8.3 Sensori digitali 

L'I-Max Touch 3D è dotato di due tipi di sensori digitali, a seconda della versione utilizzata: 
• Sensore ad ampia gamma: è il sensore usato per la ricostituzione volumetrica della regione 

anatomica di interesse da immagini bidimensionali. Questo sensore viene inoltre usato per ottenere 
immagini di tipo panoramico a fascio stretto con un campo di raggi X alto 13 cm. Tutte le immagini 
panoramiche, ATM e Sinus appartengono a questo tipo. Il sensore ad ampia gamma, montato nel 
portasensore, può essere ruotato per liberare la sezione di passaggio dei raggi X per eseguire esami 
cefalometrici. 

• Sensore PanCeph: usato per immagini cefalometriche. 
 
Il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D ha il compito di verificare la congruenza di tutte le misure di 
sicurezza che permettono il corretto uso del sensore digitale; in particolare: 

• Prevenire l'acquisizione quando il sistema di gestione e imaging non è pronto per ricevere 
l'immagine, con il messaggio "Sensore non pronto". 

• Prevenire l'esposizione Ceph quando il portasensore Pan non è completamente aperto per liberare il 
percorso del fascio di raggi X. Viene visualizzato il messaggio seguente "Aprire portacassetta". 

• Prevenire l'esposizione 3D volumetrica quando il portasensore non è nella posizione Pan; in questo 
caso viene visualizzato il messaggio seguente "Chiudere portacassetta". 

 

 NOTA: il sensore PanCeph dispone di un sensore di rilevamento caduta; questo 
sensore è inoltre visibile dall'esterno per il cont rollo dell'utente. Eventuali cadute sono 
segnalate dal cambiamento di colore del rilevatore (da bianco/trasparente a rosso). Il sensore 
digitale può sempre funzionare correttamente anche se il colore cambia, indicando così una 
caduta che può non aver danneggiato il sensore. 

 

 NOTA: il cambiamento di colore del sensore di rile vamento caduta interrompe la 
garanzia del sensore. 
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8.4 Accensione dell'apparecchio 

Premere il pulsante verde posto alla base della colonna per accendere il sistema; il display visualizza: 
HW=x.x SW=xx.xx 

 
Questo messaggio viene visualizzato per circa 20 secondi. 
Dopo questo periodo, i LED sul pannello di controllo iniziano a lampeggiare e viene visualizzato il messaggio 
seguente: 

VERSIONE *.** 
 
Dopo 3 secondi, sul display compare: 

>TEST< 
 

 NOTA: durante questa fase l'I-Max Touch 3D non com pie alcun movimento, ma 
effettua solo una serie di verifiche che, in caso d i esito negativo, potrebbero richiedere 
l’intervento del tecnico. L’unica anomalia risolvib ile dall’utente è relativa alla posizione del 
portasensore PAN; in questo caso comparirà sul disp lay il messaggio: 

CHIUDERE CASS. 
PANORAMICA  

 
Completata l’autodiagnosi, sul display compare: 

PREPARAZ. UNITA 
PREMERE >0< 

 
Premere il tasto >O< (5) per iniziare la fase di allineamento dell’apparecchio. Dopo aver premuto il tasto, il 
messaggio scompare e per tutto il tempo dell’allineamento degli assi il display visualizza: 

ATTENDERE… 
PREPARAZ. UNITA 

 AVVERTENZA: a questo punto l'apparecchiatura verif ica l'assenza di ostacoli 
possibili causa di collisioni, simulando i moviment i eseguiti durante l'esame. 

 
Dopo 3 secondi, il sistema entra nella configurazione seguente: 

• ADULTO con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 
• TAGLIA MEDIA con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 
• DENTIZIONE STANDARD con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 

e il display visualizza (ad esempio): 
xxkV xxmA xx.xs 

PANORAMICA STD 
 
LA MACCHINA È PRONTA PER L'ESPOSIZIONE. 
 

 NOTA: la posizione suddetta viene scelta anche nel  caso in cui, per qualsiasi motivo 
l’apparecchiatura riesegua la fase di inizializzazi one. 
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8.5 Posizionamento dell'appoggia-mento 

L'I-Max Touch 3D è dotato di tre tipi di appoggia-mento: un appoggia-mento standard con uno speciale 
arresto rimovibile per pazienti edentuli, uno basso per programmi Sinus e uno per eseguire la radiografia 
ATM volumetrica che prevede due diverse posizioni sullo stesso supporto. 
 
L'appoggia-mento standard deve essere usato, in modalità panoramica, con i pazienti che assicurano una 
salda presa sul morso di centratura. 
L'arresto per pazienti edentuli deve essere applicato solo per pazienti che non possono assicurare una salda 
presa sul morso o che possono spostarsi durante l'esame. 
Per gli esami Sinus è previsto uno speciale appoggia-mento che, essendo ribassato, migliora la centratura 
della zona di interesse nel campo raggi. 
Per esami ATM standard è previsto un posizionatore specifico che permette al paziente di aprire/chiudere la 
bocca senza che il mento entri in contatto con il posizionatore stesso. 
 

 NOTA: un altro appoggia-mento, ribassato per panor amica standard, è fornito per 
assicurare una vista migliore della sezione inferio re del mento per pazienti con anatomia 
particolare. 
Questo appoggia-mento è contrassegnato da una frecc ia giù " ▼" sulla parte anteriore del 
supporto stesso. 

 

 
Appoggia-mento panoramica standard 

 
Arresto per pazienti edentuli 

 

 
Appoggio nasale ATM 

 
Appoggia-mento ATM 3D 

 
Appoggia-mento Sinus 

 

 NOTA: rimuovere sempre l'appoggia-mento durante gl i esami cefalometrici. 
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8.6 Note generali sull'acquisizione delle immagini 

Il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che vengano rispettate le condizioni di sicurezza contro le 
emissioni accidentali; tali condizioni sono testate prima del passaggio dalla posizione di centratura a quella 
di avvio esame e prima di attivare l'emissione stessa e durante l'emissione. 
L'emissione dei raggi X avviene se: 

• Il programma di gestione e acquisizione immagine è attivo 
• È stato selezionato un paziente a cui verranno assegnate le immagini acquisite 
• Il programma di acquisizione visualizza la tastiera virtuale e il sensore è pronto per l'acquisizione, 

ossia sono state completate tutte le fasi di acquisizione preliminari. 
 
In caso contrario, nel display dell'I-Max Touch 3D viene visualizzato il messaggio di errore: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

 
Per correggere l'errore, consultare il manuale del programma di acquisizione e gestione immagine. 
 

 NOTA: il messaggio appare anche se le condizioni s ono verificate ma il sistema di 
acquisizione viene impiegato nelle operazioni preli minari all'acquisizione stessa. In questo 
caso, il messaggio scompare al termine di queste op erazioni, consentendo di continuare 
l'esame. 

 
L'esposizione Ceph è bloccata quando il portasensore panoramica non è completamente aperto per liberare 
il percorso del fascio di raggi X. Viene visualizzato il messaggio seguente: 

CEF - APRIRE 
IL PORTACASSETTA 

 
L'esposizione 3D volumetrica è bloccata quando il portasensore non è nella posizione Pan; in questo caso 
viene visualizzato il messaggio seguente: 

CHIUDERE CASS. 
PANORAMICA 
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8.7 Esame panoramico 

 
L’esame panoramico prevede una rotazione continua del braccio di supporto del monoblocco (generatore 
Raggi-X). 
 
Il paziente viene centrato tramite tre fasci lineari che indicano la posizione dei piani di riferimento. Il paziente 
è tenuto in posizione durante l'esame grazie al dispositivo di centratura serratempie e all'appoggia-mento. 
 

45

 

46

47

 
Figura 16 

Legenda linee di riferimento:  
45 Linea med-sagittale. 
46 Linea del piano di Francoforte: piano che identifica una linea che collega idealmente il foro nel 
canale auricolare - meato uditivo esterno - con il bordo inferiore della fossa orbitale. 
47 Linea Ala-trago: piano che identifica una linea che idealmente collega la spina nasale anteriore e il 
centro del meato uditivo esterno. 
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8.7.1 Preparazione del dispositivo 

Quando si accende l'unità, l'esame panoramico viene selezionato per impostazione predefinita; se è stato 
effettuato un altro esame, per selezionare la panoramica, premere il tasto "Selezione Modalità Esame" (9). 
 
In questo modo, è possibile modificare il tipo di esame tra Panoramica standard, ATM a bocca 
aperta/chiusa, Sinus, Dentizione 3D, Ceph; questa variazione si verifica con rotazione continua. 
 
Dopo aver selezionato l'esame Panoramico, il sistema si posiziona nella seguente configurazione: 

• ADULTO con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 
• TAGLIA MEDIA con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 
• DENTIZIONE STANDARD con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 

e la visualizzazione dei parametri radiologici predefiniti (se è la prima esposizione panoramica eseguita) o 
quelli usati nell'ultimo esame. Ad esempio: 

72kV 06mA 13.8s 
PANORAMICA STD 

 
Dopo aver completato le impostazioni, posizionare l'appoggia-mento (si vedano le note operative al 
paragrafo 8.5). 
 
Il tasto "Selezione Modalità Esame" (9) consente la selezione di sottomodalità specifiche, selezionabili per 
mezzo dei tasti "Freccia destra" (11) e "Freccia sinistra" (10), che permettono lo scorrimento in un senso o 
nell'altro. 
 

Esame precedente     Esame successivo 
 
Vengono visualizzate ciclicamente le scelte seguenti: Panoramica STD -> Emipanoramica DX -> 
Emipanoramica SX -> Dentizione a ortogonalità migliorata -> Panoramica a dose ridotta -> Dentizione 
frontale -> Bitewing DX -> Bitewing SX -> Bitewing DX, SX -> Panoramica STD. 
 

8.7.1.1 Emipanoramica DX / SX 

   
Nella modalità Emipanoramica, destra o sinistra, solo la corrispondente metà arcata viene irradiata; 
l’emissione partirà dall’inizio della rotazione fino appena dopo il raggiungimento del piano medio sagittale per 
la parte destra. Per la parte sinistra parte appena prima del piano medio sagittale e continua fino alla fine 
della rotazione. 
Questi due tipi di esame sono solitamente utilizzati quando si è a conoscenza che il paziente ha un 
problema su solo una metà dell’arcata, così da ridurre l’irradiazione del paziente. 
 
Per posizionare il paziente, seguire le indicazioni date per la panoramica normale. 
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8.7.1.2 Dentizione a ortogonalità migliorata 

 
L'esame Dentizione a ortogonalità migliorata esegue una radiografia della sola arcata dentale, escludendo 
dall'immagine i rami ascendenti dell'articolazione temporo mandibolare; la traiettoria percorsa dal braccio 
rotante è però ottimizzata per una maggiore ortogonalità tra il fascio di raggi X e le zone di incidenza tra 
denti contigui. In questo modo l'immagine ottenuta presenta una minore sovrapposizione tra i denti, 
migliorando la possibilità di diagnosi di carie intraprossimali. Come conseguenza della diversa traiettoria, lo 
strato a fuoco, soprattutto nell'area dei denti anteriori, è ridotto e il posizionamento del paziente per questo 
esame deve essere più attento. 
 
Per posizionare il paziente, seguire le indicazioni date per la panoramica normale. 
 

8.7.1.3 Panoramica a dose ridotta 

 
L'esame panoramica a dose ridotta, esegue una radiografia della sola arcata dentale, escludendo 
dall'immagine i rami ascendenti dell'articolazione temporo mandibolare; l'esame è eseguito con la stessa 
traiettoria della Panoramica standard, riducendo il tempo di emissione dei raggi X. Questo esame viene 
utilizzato, ad esempio, nelle fasi di continuazione del trattamento oppure ove si conosco già la mancanza di 
patologie a carico dell'articolazione stessa. 
 
Per posizionare il paziente, seguire le indicazioni date per la panoramica normale. 
 

8.7.1.4 Dentizione frontale 

 
L'esame della Dentizione Frontale esegue una radiografia della zona frontale della dentizione 
(orientativamente da canino a canino). 
 
Per posizionare il paziente, seguire le indicazioni date per la panoramica normale. 
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8.7.1.5 Bitewing 

       
L'esame Bitewing destra o sinistra permette l'esecuzione di esami della dentizione laterale (indicativamente 
da ottavo a quarto). 
La traiettoria percorsa dal braccio rotante è ottimizzata per una maggiore ortogonalità tra il fascio RX e le 
zone di incidenza tra denti contigui. 
In questo modo l'immagine ottenuta presenta una minore sovrapposizione tra i denti, migliorando la 
possibilità di carie intraprossimali. 
Bitewing destra e sinistra esegue in sequenza entrambe le Bitewing, affiancandole sulla stessa immagine. 
 
Per posizionare il paziente, seguire le indicazioni date per la panoramica normale. 
 

 NOTA: l'unità I-Max Touch 3D si basa su una forma ad arco e l'articolazione temporo 
mandibolare è determinata su studi statistici. Ques ta forma è considerata "standard" per il 
complesso dento-maxillo-facciale. L'I-Max Touch 3D segue un percorso di roto-traslazione 
che mantiene costante il fattore di ingrandimento d ichiarato nelle caratteristiche tecniche per 
ciascun tipo di esame lungo tutta questa forma "sta ndard" e nella zona di dentizione. 
L’anatomia del paziente può differire in modo signi ficativo dal modello statistico, così il 
fattore di ingrandimento non è mantenuto e può esse re differente dal valore dichiarato. 
Basandosi sulla sua esperienza e competenza, l’util izzatore deve giudicare questa variazione. 
 
IN OGNI CASO, NON È POSSIBILE USARE L'IMMAGINE RADI OGRAFICA PER ESEGUIRE 
CALCOLI DI DISTANZE, ANGOLI, ECC. 
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8.7.2 Esposizione Anatomica / Manuale 

 NOTA: se l'esame precedente è stato eseguito in mo dalità manuale, per passare 
all'esposizione anatomica premere semplicemente il tasto "Selezione taglia" (7) oppure il 
tasto "Selezione esame" (9). 

 
Dopo aver configurato la macchina, è possibile scegliere tra le due seguenti modalità operative: 

• ANATOMICA: con i valori di kV e mA programmati in funzione del tipo del paziente e della taglia. 
• MANUALE: con possibilità di variare i kV e i mA preimpostati. 

 

 NOTA: in modalità manuale, l'indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" (13) visualizza 
"M"; è possibile passare tra Adulto e Bambino con i l tasto (7) e cambiare il tipo di blocco 
incisivi da normale a protruso o retratto con il ta sto (8). 
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8.7.2.1 Esposizione anatomica 

Selezionare il tipo di paziente con il tasto Adulto/Bambino (6). 
Selezionare il tipo di corporatura con il tasto Taglia (7) (piccola - media - grande). 
 
In funzione alle selezioni prescelte, il display visualizzerà le impostazioni dei kV e mA come da tabella. 
 

Tabella valori esposizione modalità Panoramica 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  76 9 66 8 

Medio  80 9 68 8 
Grande  82 9 70 8 

Tabella 4 
Selezionare il tipo di blocco incisivi con il tasto "Tipo blocco incisivi" (8). 
 

 NOTA: il tipo di blocco incisivi non influenza i v alori dei kV e mA, ma influisce sulla 
posizione dello strato a fuoco, adattando il movime nto di rotazione all'anatomia del paziente. 

 

8.7.2.2 Esposizione manuale 

Nel caso le combinazioni kV e mA presenti nella Tabella 4 non fossero ritenute idonee per un esame 
specifico è possibile impostare nuovi parametri procedendo in modalità manuale. Per cambiare kV o mA 
utilizzare i tasti freccia arancioni (3) del parametro corrispondente; le cornici blu attorno a "Selezione 
esame"(9), i tasti "Selezione Adulto/Bambino" (6) e "Selezione taglia" (7) scompariranno, cornici arancioni 
vengono visualizzate attorno ai tasti freccia su e giù dei parametri (3) e l'indicatore "Modalità 
Anatomica/Manuale" visualizzerà "M". Il display mostrerà rispettivamente una delle seguenti due indicazioni: 

>xxkV xxmA 13.8s 
PANORAMICA STD 

oppure 
xxkV>xxmA 13.8s 

PANORAMICA STD 
 
Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. Il parametro selezionato può essere modificato 
premendo il relativo tasto di aumento o diminuzione (3). 
 
Il valore kV può variare tra 60 e 86 kV, con passi di 2 kV. 
Il valore di mA può variare tra 6 e 10 mA, con passi di 1 mA. 
 

 NOTA: per variare rapidamente i valori, tenere pre muto il tasto di aumento o 
diminuzione (3). 

 
Selezionare il tipo di blocco incisivi con il tasto "Tipo blocco incisivi" (8). 
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8.7.3 Preparazione del paziente 

1. Far togliere al paziente tutti gli oggetti metallici posti nella zona interessata alla radiografia (collane, 
orecchini, occhiali, fermacapelli, protesi mobili ecc.). Accertare che nella zona interessata alla radiografia 
vi siano indumenti di spessore consistente quali cappotto, giacca, cravatta ecc. 

2. Far indossare al paziente il grembiule di protezione o simili, avendo l'accortezza di evitare che si 
frappongano sulla traiettoria del fascio di raggi X. 

3. Avvicinare il paziente in posizione eretta all'appoggia-mento. Sollevare/abbassare la colonna con i tasti 
(13)/(14) fino ad allineare l'appoggia-mento con il mento del paziente. 

4. Verificare che il serratempie sia in posizione centrale (Figura 13), e spostarlo se necessario con il 
controllo appropriato sulla parte superiore del supporto (Figura 17). 

5. Posizionare il paziente nel serratempie facendo appoggiare il mento sulla superficie del relativo 
supporto; le mani devono restare sulle maniglie; il paziente deve mordere l'indicatore di riferimento del 
morso con gli incisivi (Figura 17). In caso di paziente edentulo, questi deve appoggiare il mento contro la 
battuta di riferimento presente sull'appoggia-mento per edentuli. 

6. Definire l'altezza del serratempie poco sopra l'osso orbitale del paziente. 
7. Dare istruzioni al paziente di tenere gli occhi chiusi. 
8. Premere il tasto di "Accensione centratori" (12). Due fasci laser illuminano la linea del piano mediano 

sagittale e la linea orizzontale di riferimento del piano di Francoforte (Figura 16). Posizionare la testa del 
paziente in modo tale che i suddetti fasci luminosi cadano in corrispondenza dei rispettivi riferimenti 
anatomici (Figura 17). Il fascio luminoso del piano di Francoforte può essere regolato in funzione 
dell’altezza del paziente; questa regolazione si ottiene agendo sul blocchetto laser posto lateralmente 
allo specchio. 
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Figura 17 - Posizionamento panoramica 

 
Legenda linee di riferimento 
45 Linea mediano sagittale 
46 Linea del piano di Francoforte 

Legenda dispositivi di posizionamento e 
centratura paziente 
1 Appoggia-mento Panoramica 
2 Morso di centratura 
3 Controllo posizione dispositivo serratempie 
4 Manopola di apertura/chiusura serratempie 
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 NOTA: i dispositivi di centratura laser rimangono accesi per circa 1 minuto; lo 
spegnimento può essere anticipato premendo il tasto  "Accensione centratori" (12) oppure, 
con l'allineamento completo, premendo il tasto "Ing resso paziente" >O< (5) per iniziare la 
preparazione per l'esposizione. 

 
9. Mettere il serratempie in contatto con la testa del paziente per mezzo della manopola appropriata 

(Figura 17). 
10. A questo punto, il paziente dovrà fare uno spostamento coi piedi verso la colonna, avendo cura di 

mantenere la testa allineata con i riferimenti anatomici pre-allineati. In questo modo, si avrà una 
maggiore distensione della colonna vertebrale nella zona cervicale migliorando l'annerimento della 
radiografia nella zona apicale degli incisivi ed evitando collisioni del monoblocco con le spalle del 
paziente. Verificare che il piano di Francoforte sia ancora orizzontale. 

11. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare i parametri. Si spengono i centratori 
luminosi e il braccio rotante si porta in posizione di inizio esame. Ad allineamento ultimato il display 
visualizza: 

xxkV xxmA 13.8s 
INIZIO ESAME 

x = valore definito dalle impostazioni 
Il LED verde di "Pronto per Raggi" si accende per indicare che la successiva pressione del pulsante 
raggi inizierà la fase di emissione. 

12. Chiedere al paziente di tenere chiuse le labbra ; di mettere la lingua a contatto con il palato, di  
restare immobile e di non guardare il braccio rotan te durante i  movimenti. 
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8.7.4 Esecuzione dell'esposizione 

 NOTA: quando si preme il tasto "Test" (4) si attiv a la funzione di test. In questa 
condizione sarà possibile fare eseguire alla macchi na tutti i movimenti compiuti durante 
l’esame senza emettere raggi X. A ciclo ultimato, d isattivare la funzione di test premendo di 
nuovo il tasto. 

 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 
1. Verificare di nuovo che i dati di esposizione siano corretti. In caso contrario, modificarli, come descritto 

nel paragrafo 8.7.2.2; verificare l’accensione della spia di segnalazione "Pronto per raggi X", quindi 
premere il pulsante raggi per tutto il tempo di durata dell'esposizione verificando il contemporaneo 
funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 13.8s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: se la macchina è in modalità "Test", il disp lay visualizzerà: 
TEST 

RAGGI NON ATTIVI 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch, 3D pre mere il tasto >O< (5). 

 

 NOTA: l'inizio della rotazione del braccio e l'emi ssione raggi avvengono con due 
secondi di ritardo dall'azionamento del pulsante ra ggi X. Poiché il pulsante raggi X è di tipo 
"a uomo morto", è necessario mantenerlo premuto fin o al termine dell’esposizione. 
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2. A esposizione ultimata il sistema effettuerà una rotazione di ritorno. A movimento ultimato il display 
visualizza il messaggio: 

USCITA PAZIENTE 
PREMERE >O< 

Rilasciare il paziente dal dispositivo di posizionamento. 
 

 NOTA: nel caso si stia eseguendo l’esame in modali tà "Test" con il paziente già 
posizionato, non si dovrà farlo uscire dal serratem pie per evitare di riposizionarlo. Premere il 
tasto "Ingresso paziente" >O< (5) fino al ritorno d ella macchina nella posizione di partenza. E’ 
possibile arrestare il movimento della macchina pre mendo lo stesso tasto. Ora il sistema è 
pronto per effettuare un nuovo esame. 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5), l'unità torna alla posizione di partenza visualizzando il 

messaggio: 
ATTENDERE… 

Il display visualizza quindi: 
xxkV xxmA 13.8s 

PANORAMICA STD 
x = valore definito dalle impostazioni 

riportante i valori impostati per l’esposizione appena eseguita. Si potrà ora eseguire una nuova 
esposizione. 

 

 AVVERTENZA: dopo ogni esame, pulire a fondo l'appo ggia-mento, le maniglie di 
appoggio e il serratempie e cambiare il morso o il copri-morso. 

 

 NOTA: se è richiesta una nuova esposizione, ma il tempo di attesa calcolato dal duty 
cycle adattivo non è ancora terminato, il display m ostra un messaggio per indicare il tempo 
rimanente prima di poter eseguire l'esame successiv o: 

RAFFREDDAM. TUBO 
ATTENDERE xxxs 

Il tempo di attesa permette il raffreddamento dell' anodo del tubo radiogeno. 
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 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e il movimento del braccio. In questo caso, sul display 
comparirà il messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Tutti i motori si spegneranno e si potrà così, se n ecessario, ruotare manualmente il braccio 
permettendo l’uscita del paziente; si raccomanda di  effettuare questo movimento 
delicatamente al fine di evitare eventuali danni al la macchina. 
Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) ; il display visualizza: 

PREPARAZ. UNITA 
PREMERE >O< 

seguito da: 
ATTENDERE 

PREPARAZ. UNITA 
Viene ristabilita la posizione originale e il pazie nte deve essere riposizionato. 

 

 NOTA: durante l'acquisizione panoramica, il valore  dei parametri di esposizione varia 
secondo una curva prefissata, per compensare le var iazioni di assorbimento dei tessuti del 
paziente. È così possibile ottenere una buona unifo rmità del contrasto dell'immagine. In 
particolare, per quanto riguarda i kV, il valore se lezionato viene diminuito nella fase iniziale e 
finale, mentre viene aumentato in corrispondenza de lla zona canini/incisivi. Il valore 
istantaneo della corrente del tubo segue l’andament o dei kV, anche se il valore selezionato è 
leggermente aumentato nelle zone iniziale e finale.  Queste variazioni hanno l’effetto di 
compensare il maggior assorbimento di raggi X nella  zona della colonna vertebrale. A titolo 
indicativo, la variazione dei parametri avviene sec ondo la curva seguente: 

 
1 Valore selezionato 
2 Valore mA reale 
3 Valore KV reale 

 
I valori visualizzati durante l'esame panoramico co rrispondono al valore selezionato 
dall’utente, mentre il valore reale nelle diverse p osizioni del ciclo di esame panoramico può 
essere diverso; in ogni caso, il sistema garantisce  che l’accuratezza dei parametri espositivi 
sia contenuta entro i limiti massimi richiesti dall e normative internazionali sulla sicurezza dei 
dispositivi medici IEC 60601-1. In particolare, in conformità alla IEC 60601-2-7, la deviazione 
massima (inclusiva della correzione secondo quanto risulta dalla figura e dall’incertezza 
strumentale) è contenuta entro il ± 10% per kV e il  ± 15% per la corrente anodica. 
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8.8 Esame articolazione temporo mandibolare 

 
L’esecuzione dell’esame dell’articolazione temporo mandibolare (ATM) con bocca aperta o chiusa è simile a 
quella dell’esame panoramico, con la differenza che l’esposizione viene eseguita solamente nella parte 
interessata (articolazione temporo mandibolare) per poi essere interrotta e ripresa nella seconda 
articolazione. La sequenza di conduzione dell’esame è perciò identica a quella descritta per la panoramica. 
 
L'esame dell'articolazione temporo mandibolare avviene utilizzando una geometria di proiezione che 
permette di ottenere una immagine del condilo radiografato lungo una direzione quasi parallela al suo asse 
maggiore, in modo da avere una chiara visione di come si posiziona lo stesso all'interno della cavità. 
Questa funzione ATM permette di ottenere sulla stessa immagine 4 acquisizioni distinte mediante due 
movimenti di rotazione. Le 4 immagini rappresentano il condilo destro e sinistro dell'arcata temporo-
mandibolare (ATM) in posizione di bocca chiusa e di bocca aperta. 
Selezionando l'esame con bocca chiusa, solo i settori esterni dell'immagine sono esposti, mentre 
selezionando l'esame con bocca aperta, l'esposizione avviene sui settori interni. 
La posizione delle immagini collega le immagini corrispondenti allo stesso condilo per aiutare nella diagnosi. 
La prossima figura mostra le informazioni correlate ai singoli settori. 
 

 
 
 
 
 

Condilo DESTRO a 
bocca chiusa 

 
1a esposizione 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Condilo DESTRO a 
bocca aperta 

 
3a esposizione 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Condilo SINISTRO a 
bocca aperta 

 
4a esposizione 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Condilo SINISTRO a 
bocca chiusa 

 
2a esposizione 

 
 
 
 
 

Figura 18 
 

 NOTA: durante l'esame ATM, l'emissione raggi è dis continua in quanto è interrotta 
durante le fasi di transizione tra le diverse espos izioni, ma è necessario mantenere premuto il 
pulsante raggi per tutto il tempo della rotazione. Non rilasciare il pulsante raggi X durante 
l’interruzione dell’emissione, se non in caso di ne cessità. La fase di raffreddamento del 
monoblocco avviene al termine delle quattro esposiz ioni. Nella posizione Bambino, il punto 
d’inizio dell’esposizione è ritardato di alcuni gra di rispetto alla posizione dell’Adulto. 
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8.8.1 Preparazione del dispositivo 

Per selezionare l'esame ATM, premere il tasto "Selezione esame" (9) fino a visualizzare il messaggio 
seguente: 

xxkV xxmA 9.70s 
ATM A/C -> CHIUSA 

x = valore definito dalle impostazioni 
 
Il sistema si posiziona nella seguente configurazione: 

• ADULTO con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 
• TAGLIA MEDIA con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 

e il display che visualizza i parametri di esposizione predefiniti se è la prima esposizione ATM che viene 
effettuata o i parametri di esposizione (kV e mA) utilizzati nell’ultimo esame: Ad esempio: 

72kV 06mA 9.70s 
ATM A/C -> CHIUSA 

 
Al termine della preparazione della macchina, posizionare l'appoggia-mento, se è stato rimosso in 
precedenza (vedere le note nel paragrafo 8.5). 
 

 NOTA: l'unità I-Max Touch 3D si basa su una forma ad arco e l'articolazione temporo 
mandibolare è determinata su studi statistici. Ques ta forma è presa come "standard" per il 
complesso dento-maxillofacciale, definisce inoltre la posizione e l'orientamento dei condili. 
L'anatomia del paziente può variare notevolmente da l modello statistico. Basandosi sulla sua 
esperienza e competenza, l’utilizzatore deve giudic are questa variazione. 
 
IN OGNI CASO, NON È POSSIBILE USARE L'IMMAGINE RADI OGRAFICA PER ESEGUIRE 
CALCOLI DI DISTANZE, ANGOLI, ECC. 

 

8.8.2 Esposizione Anatomica / Manuale 

 NOTA: se l'esame precedente è stato eseguito in mo dalità manuale, per passare 
all'esposizione anatomica premere semplicemente il tasto "Selezione taglia" (7) oppure il 
tasto "Selezione esame" (9). 

 
Dopo aver configurato la macchina, è possibile scegliere tra le due seguenti modalità operative: 

• ANATOMICA: con i valori di kV e mA programmati in funzione del tipo di paziente e della taglia. 
• MANUALE: con possibilità di variare i kV e i mA preimpostati. 

 

 NOTA: in modalità manuale, l'indicatore “Modalità Anatomica/Manuale” (13) visualizza 
"M"; è possibile usare il tasto (6) per passare tra  Adulto e Bambino. 
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8.8.2.1 Esposizione anatomica 

Selezionare il tipo di paziente con il tasto Adulto/Bambino (6). 
Selezionare il tipo di corporatura con il tasto Taglia (7) (piccola - media - grande). 
 
In funzione delle selezioni prescelte, il display visualizzerà le impostazioni dei kV e mA come da tabella. 
 

Tabella dei fattori di esposizione per esame ATM a bocca aperta/chiusa (9,7 s) 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  70 8 64 8 

Medio  74 8 66 8 
Grande  78 8 68 8 

Tabella 5 
 
Il tempo (9,7 s) è relativo alla somma delle 4 esposizioni (2 esposizioni di ATM bocca chiusa e 2 esposizioni 
di ATM bocca aperta). 
 

8.8.2.2 Esposizione manuale 

Nel caso le combinazioni kV e mA presenti nella tabella precedente non fossero ritenute idonee per un 
esame specifico è possibile impostare nuovi parametri procedendo in modalità manuale. 
 
Per modificare i valori di kV o mA, utilizzare i tasti freccia arancioni (3) del parametro corrispondente; le 
cornici blu attorno a "Selezione esame"(9), i tasti "Selezione Adulto/Bambino" (6) e "Selezione taglia" (7) 
scompariranno, cornici arancioni vengono visualizzate attorno ai tasti freccia su e giù dei parametri (3) e 
l'indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" visualizzerà "M". Il display mostrerà rispettivamente una delle 
seguenti due indicazioni: 

>xxkV xxmA 9.70s 
ATM A/C -> CHIUSA 

oppure 
xxkV>xxmA 9.70s 

ATM A/C -> CHIUSA 
 
Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. Il parametro selezionato può essere modificato 
premendo il tasto di aumento e diminuzione (3) del parametro. 
 
Il valore kV può variare tra 60 e 86 kV, con passi di 2 kV. 
Il valore di mA può variare tra 6 e 10 mA, con passi di 1 mA. 
 

 NOTA: per variare rapidamente i valori, tenere pre muto il tasto di aumento o 
diminuzione (3). 
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8.8.3 ATM a bocca chiusa 

8.8.3.1 Preparazione del paziente 

1. Far togliere al paziente tutti gli oggetti metallici posti nella zona interessata alla radiografia (collane, 
orecchini, occhiali, fermacapelli, protesi mobili ecc.). Accertare che nella zona interessata alla radiografia 
non vi siano indumenti di spessore consistente quali cappotto, giacca, cravatta ecc. 

2. Far indossare al paziente il grembiule di protezione o simili, avendo l'accortezza di evitare che si 
frappongano sulla traiettoria del fascio di raggi X. 

3. Posizionare il paziente in posizione eretta contro l'appoggio nasale ATM. Sollevare/abbassare la colonna 
con i tasti (13)/(14) fino ad allineare l'appoggio nasale col naso del paziente. 

4. Verificare che il serratempie sia in posizione centrale (Figura 13), e spostarlo se necessario con il 
controllo appropriato sulla parte superiore del supporto. 

5. Posizionare il paziente nel serratempie facendo appoggiare il mento sulla superficie del supporto 
relativo; le mani devono appoggiare sulle maniglie anteriori. 

6. Definire l'altezza del serratempie poco sopra l'osso orbitale del paziente. 
7. Dare istruzioni al paziente di tenere gli occhi chiusi. 
8. Premere il tasto di "Accensione centratori" (12). Due fasci laser illuminano la linea del piano mediano 

sagittale e la linea orizzontale di riferimento del piano di Francoforte (Figura 16). Posizionare la testa del 
paziente in modo tale che i suddetti fasci luminosi cadano in corrispondenza dei rispettivi riferimenti 
anatomici. Il fascio luminoso del piano di Francoforte può essere regolato in funzione dell’altezza del 
paziente; questa regolazione si ottiene agendo sul blocchetto laser posto lateralmente allo specchio. 

 

45

1

4

3

 
Figura 19 - Posizionamento per ATM bocca chiusa 

 
Legenda linee di riferimento 
45 Linea med.sagittale 
46 Linea del piano di Francoforte 

Legenda dispositivi di posizionamento e 
centratura paziente 
1 Posizionatore ATM 
3 Controllo posizione dispositivo serratempie 
4 Manopola di apertura/chiusura serratempie 

 



 
MANUALE DELL'UTENTE 

 

Pagina: 78 I-Max Touch 3D – Rev. 3 
 

 

 NOTA: i dispositivi di centratura laser rimangono accesi per circa 1 minuto; lo 
spegnimento può essere anticipato premendo il tasto  "Accensione centratori" (12) oppure, 
con l'allineamento completo, premendo il tasto "Ing resso paziente" >O< (5) per iniziare la 
preparazione per l'esposizione. 

 
9. Mettere il serratempie in contatto con la testa del paziente per mezzo della manopola appropriata. 
10. A questo punto, il paziente dovrà fare uno spostamento coi piedi verso la colonna, avendo cura di 

mantenere la testa allineata con i riferimenti anatomici pre-allineati. In questo modo si ottiene una 
maggiore estensione della colonna vertebrale, evitando collisioni del monoblocco con le spalle del 
paziente. Verificare che il piano di Francoforte sia ancora orizzontale. 

11. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare i parametri. Si spengono i centratori 
luminosi e il braccio rotante si porta in posizione di inizio esame. Ad allineamento ultimato il display 
visualizza: 

xxkV xxmA 9.70s 
INIZIO ESAME 

x = valore definito dalle impostazioni 
Il LED verde di "Pronto per Raggi" si accende per indicare che con la successiva pressione del pulsante 
raggi inizierà la fase di emissione. 

12. Chiedere al paziente di tenere chiuse le labbra ; di mettere la lingua a contatto con il palato, di  
restare immobile e di non guardare il braccio rotan te durante i  movimenti. 
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8.8.3.2 Esecuzione della prima esposizione (bocca c hiusa) 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 

 NOTA: se necessario, è possibile verificare l'inte rferenza del movimento di rotazione 
con le spalle del paziente; è possibile attivare la  funzione di test premendo il tasto "Test" (4). 
In questa condizione sarà possibile fare eseguire a lla macchina tutti i movimenti compiuti 
durante l’esame senza emettere raggi X. La funzione  di test abbinata all'ATM bocca 
chiusa/aperta è uguale a quella della modalità pano ramica; pertanto non si avrà la seconda 
rotazione corrispondente all'esame a bocca aperta. A ciclo ultimato, disattivare la funzione di 
test premendo di nuovo il tasto. 

 
1. Verificare di nuovo che i dati di esposizione siano corretti. In caso contrario, modificarli, come descritto 

nel paragrafo 8.8.2.2; verificare l’accensione della spia di segnalazione "Pronto per raggi X", quindi 
premere il pulsante raggi per tutto il tempo di durata dell'esposizione verificando il contemporaneo 
funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 9.70s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: se la macchina è in modalità "Test", il disp lay visualizzerà: 
TEST 

RAGGI NON ATTIVI 
 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch 3D, pre mere il tasto >O< (5). 
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 NOTA: l'inizio della rotazione e l'emissione raggi  avvengono con due secondi di 
ritardo dall'azionamento del pulsante raggi X. Poic hé il pulsante raggi X è di tipo "a uomo 
morto", è necessario mantenerlo premuto fino al ter mine dell’esposizione. Durante la fase di 
esame l’emissione raggi viene interrotta nella part e centrale dell’arcata dentale, perciò le 
segnalazioni relative (acustica e visiva) vengono i nterrotte. 

 
2. A esposizione ultimata, il sistema effettuerà una piccola rotazione di ritorno e il display visualizzerà il 

messaggio: 
USCITA PAZIENTE 

PREMERE >O< 
Si potrà quindi predisporre il sistema per l’esame bocca aperta con il paziente fuori dal campo operativo 
o lasciandolo in posizione. 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5), l'unità torna alla posizione di partenza visualizzando il 

messaggio: 
ATTENDERE… 

Al termine del movimento il display mostrerà il messaggio: 
POSIZIONE 

BOCCA APERTA 
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8.8.4 ATM a bocca aperta 

8.8.4.1 Preparazione del paziente 

1. Il paziente deve essere stato preparato seguendo le istruzioni descritte al paragrafo 8.8.3.1. Viene 
visualizzato quanto segue: 

POSIZIONE 
BOCCA APERTA 

2. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare. Il display visualizza: 
xxkV xxmA 9.70s 

ATM A/C -> APERTA 
3. Posizionare di nuovo il paziente, se era stato fatto uscire dal dispositivo di centratura. Istruirlo ad aprire 

la bocca (aiutandolo, eventualmente, a mantenere la posizione con l’ausilio di appositi mezzi meccanici, 
non in dotazione) mantenendo il mento a contatto della battuta del supporto nasale per ATM. 

4. Definire l'altezza del serratempie poco sopra l'osso orbitale del paziente. 
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Figura 20 - Posizionamento per ATM bocca aperta 

 
Legenda linee di riferimento 
45 Linea med.sagittale 
46 Linea del piano di Francoforte 

Legenda dispositivi di posizionamento e 
centratura paziente 
1 Posizionatore ATM 
3 Controllo posizione dispositivo serratempie 
4 Manopola di apertura/chiusura serratempie 

 
5. Dare istruzioni al paziente di tenere gli occhi chiusi. 
6. Premere il tasto di "Accensione centratori" (12). Due fasci laser illumineranno la linea del piano 

midsagittale e la linea orizzontale per il riferimento del piano di Francoforte (Figura 16). Utilizzando il 
laser del piano midsagittale solo come riferimento, posizionare la testa del paziente in modo che il fascio 
cada sul riferimento anatomico corrispondente. Se necessario, abbassare leggermente la colonna con il 
tasto (14) per compensare il ritiro della fronte a causa dell'apertura della bocca. 
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 NOTA: i dispositivi di centratura laser rimangono accesi per circa 1 minuto; lo 
spegnimento può essere anticipato premendo il tasto  "Accensione centratori" (12) oppure, 
con l'allineamento completo, premendo il tasto "Ing resso paziente" >O< (5) per iniziare la 
preparazione per l'esposizione. 

 
7. Mettere il serratempie in contatto con la testa del paziente per mezzo della manopola appropriata 

(Figura 20). 
8. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare i parametri. Si spengono i centratori 

luminosi e il braccio rotante si porta in posizione di inizio esame. Ad allineamento ultimato il display 
visualizza: 

xxkV xxmA 9.70s 
INIZIO ESAME 

x = valore definito dalle impostazioni 
Il LED verde di "Pronto per Raggi" si accende per indicare che con la successiva pressione del pulsante 
raggi inizierà la fase di emissione. 

9. Chiedere al paziente di: rimanere immobile e di non guardare il braccio ruotante durante il 
movimento. 
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8.8.4.2 Esecuzione della seconda esposizione (bocca  aperta) 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 
 

 AVVERTENZA: si consiglia di verificare, mediante i  centratori laser, che il sistema 
risulti ancora allineato con il piano mediano sagit tale del paziente. 

 
1. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5). Viene visualizzato quanto segue: 

xxkV xxmA 9.70s 
INIZIO ESAME 

Verificare nuovamente se i dati di esposizione sono corretti (vedere il paragrafo 8.8.2). 
 

 NOTA: i tasti per la selezione Adulto/Bambino e la  scelta della Taglia piccola - media - 
grande sono disattivati. Si possono variare i param etri espositivi come descritto nel 
paragrafo  8.8.2. 

 
Premere il pulsante raggi X per tutta la durata dell'esposizione verificando il contemporaneo 
funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi X. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 9.70s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: l'inizio della rotazione del braccio e l'emi ssione raggi avvengono con due 
secondi di ritardo dall'azionamento del pulsante ra ggi X. Poiché il pulsante raggi X è di tipo 
"a uomo morto", è necessario mantenerlo premuto fin o al termine dell’esposizione. Durante 
l’esame, l’emissione dei raggi in corrispondenza de lla parte centrale dell’arcata dentale è 
sospesa; i segnali relativi (sonoro e visivo) sono anch’essi sospesi. 

 
2. A esposizione ultimata il sistema effettuerà una rotazione di ritorno. A movimento ultimato il display 

visualizza il messaggio: 
USCITA PAZIENTE 

PREMERE >O< 
si dovrà quindi liberare il paziente dal dispositivo di posizionamento. 
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3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5). La macchina si riporterà in posizione di partenza 
evidenziando il messaggio: 

ATTENDERE… 
Il display visualizza quindi: 

xxkV xxmA 9.70s 
ATM A/C -> APERTA 

x = valore definito dalle impostazioni 
riportante i valori impostati per l’esposizione appena eseguita. Si potrà ora eseguire una nuova 
esposizione. 

 

 AVVERTENZA: pulire a fondo il supporto per il ment o, le maniglie di appoggio e il 
serratempie dopo ogni esame. 

 

 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e il movimento del braccio. In questo caso, sul display 
comparirà il messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Tutti i motori si spegneranno e si potrà così, se n ecessario, ruotare manualmente il braccio 
permettendo l’uscita del paziente; si raccomanda di  effettuare questo movimento 
delicatamente al fine di evitare eventuali danni al la macchina. 
Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) ; il display visualizza: 

PREPARAZ. UNITA 
PREMERE >O< 

seguito da: 
ATTENDERE 

PREPARAZ. UNITA 
Viene ristabilita la posizione originale e il pazie nte deve essere riposizionato. 

 

 NOTA: la non completa esecuzione dell'esposizione ATM bocca aperta comporta la 
ripetizione dell'esame a bocca chiusa, altrimenti n on verranno visualizzate le quattro 
immagini complete. 
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8.9 Esame Sinus 

 
Per selezionare l'esame Sinus, premere il tasto "Selezione esame" (9) fino a visualizzare il messaggio 
seguente: 

xxkV xxmA 9.40s 
SINUS 

x = valore definito dalle impostazioni 
 
L'esame prevede un'unica rotazione del braccio rotante, con emissione limitata alla zona di interesse. 
 

8.9.1 Esposizione Anatomica / Manuale 

 NOTA: se l'esame precedente è stato eseguito in mo dalità manuale, per passare 
all'esposizione anatomica premere semplicemente il tasto "Selezione taglia" (7) oppure il 
tasto "Selezione esame" (9). 

 
Dopo aver configurato la macchina, è possibile scegliere tra le due seguenti modalità operative: 

• ANATOMICA: con i valori di kV e mA programmati in funzione del tipo di paziente e della taglia. 
• MANUALE: con possibilità di variare i kV e i mA preimpostati. 

 

 NOTA: in modalità manuale, l'indicatore “Modalità Anatomica/Manuale” (13) visualizza 
"M"; è possibile usare il tasto (6) per passare tra  Adulto e Bambino. 
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8.9.1.1 Esposizione anatomica 

Selezionare il tipo di paziente con il tasto Adulto/Bambino (6). 
Selezionare il tipo di corporatura con il tasto Taglia (7) (piccola - media - grande). 
 
In funzione delle selezioni prescelte, il display visualizzerà le impostazioni dei kV e mA come da tabella. 
 

Tabella fattori di esposizione per esami sinus (9,4  s) 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  68 8 64 8 

Medio  72 8 66 8 
Grande  74 8 68 8 

Tabella 6 
 

8.9.1.2 Esposizione manuale 

Nel caso le combinazioni kV e mA presenti nella Tabella 6 non fossero ritenute idonee per un esame 
specifico è possibile impostare nuovi parametri procedendo in modalità manuale. 
 
Per modificare i valori di kV o mA, utilizzare i tasti freccia arancioni (3) del parametro corrispondente; le 
cornici blu attorno a "Selezione esame"(9), i tasti "Selezione Adulto/Bambino" (6) e "Selezione taglia" (7) 
scompariranno, cornici arancioni vengono visualizzate attorno ai tasti freccia su e giù dei parametri (3) e 
l'indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" visualizzerà "M". Il display mostrerà rispettivamente una delle 
seguenti due indicazioni: 

>xxkV xxmA 9.40s 
SINUS 

oppure 
xxkV>xxmA 9.40s 

SINUS 
 
Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. Il parametro selezionato può essere modificato 
premendo il tasto di aumento e diminuzione (3) del parametro. 
 
Il valore kV può variare tra 60 e 86 kV, con passi di 2 kV. 
Il valore di mA può variare tra 6 e 10 mA, con passi di 1 mA. 
 

 NOTA: per variare rapidamente i valori, tenere pre muto il tasto di aumento o 
diminuzione (3). 

 



MANUALE DELL'UTENTE 
 

 

I-Max Touch 3D – Rev. 3 Pagina: 87 
 

 

8.9.2 Preparazione del paziente 

1. Far togliere al paziente tutti gli oggetti metallici posti nella zona interessata alla radiografia (collane, 
orecchini, occhiali, fermacapelli, protesi mobili ecc.). Accertare che nella zona interessata alla radiografia 
non vi siano indumenti di spessore consistente quali cappotto, giacca, cravatta ecc. 

2. Far indossare al paziente il grembiule di protezione o simili, avendo l'accortezza di evitare che si 
frappongano sulla traiettoria del fascio di raggi X. 

3. Posizionare il paziente in posizione eretta sull'appoggia-mento Sinus. Sollevare/abbassare la colonna 
con i tasti (13)/(14) fino ad allineare l'appoggia-mento con il mento del paziente. 

4. Verificare che il serratempie sia in posizione centrale (Figura 13), e spostarlo se necessario con il 
controllo appropriato sulla parte superiore del supporto. 

5. Posizionare il paziente nel serratempie facendo appoggiare il mento sulla superficie del supporto 
relativo; le mani devono appoggiare sulle maniglie anteriori. Accertarsi che il paziente appoggi il mento 
sul supporto per Sinus. 

6. Definire l'altezza del serratempie poco sopra l'osso orbitale del paziente. 
7. Dare istruzioni al paziente di tenere gli occhi chiusi. 
8. Premere il tasto di "Accensione centratori" (12). Due fasci laser illuminano la linea del piano mediano 

sagittale e la linea orizzontale di riferimento del piano di Francoforte (Figura 16). Posizionare la testa del 
paziente in modo tale che i fasci luminosi cadano in corrispondenza dei rispettivi riferimenti anatomici. Il 
fascio luminoso del piano di Francoforte può essere regolato in funzione dell’altezza del paziente; questa 
regolazione si ottiene agendo sul blocchetto laser posto lateralmente allo specchio. 
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Figura 21 - Posizionamento Sinus 

 
Legenda linee di riferimento 
45 Linea med.sagittale 
46 Linea del piano di Francoforte 

Legenda dispositivi di posizionamento e 
centratura paziente 
1 Supporto sinus 
3 Controllo posizione dispositivo serratempie 
4 Manopola di apertura/chiusura serratempie 
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 NOTA: i dispositivi di centratura laser rimangono accesi per circa 1 minuto; lo 
spegnimento può essere anticipato premendo il tasto  "Accensione centratori" (12) oppure, 
con l'allineamento completo, premendo il tasto "Ing resso paziente" >O< (5) per iniziare la 
preparazione per l'esposizione. 

 
9. Mettere il serratempie in contatto con la testa del paziente per mezzo della manopola appropriata. 
10. A questo punto, il paziente dovrà fare uno spostamento coi piedi verso la colonna, avendo cura di 

mantenere la testa allineata con i riferimenti anatomici pre-allineati. In questo modo si ottiene una 
maggiore estensione della colonna vertebrale, evitando collisioni del monoblocco con le spalle del 
paziente. Verificare che il piano di Francoforte sia ancora orizzontale. 

11. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare i parametri. Si spengono i centratori 
luminosi e il braccio rotante si porta in posizione di inizio esame. Ad allineamento ultimato il display 
visualizza: 

xxkV xxmA 9.40s 
INIZIO ESAME 

x = valore definito dalle impostazioni 
Il LED verde di "Pronto per Raggi" si accende per indicare che con la successiva pressione del pulsante 
raggi inizierà la fase di emissione. 

12. Chiedere al paziente di: chiudere la bocca, por tare la lingua verso il palato, restare perfettamen te 
immobile e non guardare il braccio di rotazione dur ante il movimento. 
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8.9.3 Esecuzione dell'esposizione 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 

 NOTA: prima di eseguire un esame Sinus laterale, a  causa della specifica traiettoria 
descritta dal braccio rotante, si consiglia di veri ficare possibili interferenze meccaniche con 
la spalla del paziente durante la rotazione, premen do il tasto "Test" (4) per attivare la funzione 
di Test. In questa condizione sarà possibile fare e seguire alla macchina tutti i movimenti 
compiuti durante l’esame senza emettere raggi X. A ciclo ultimato, disattivare la funzione di 
test premendo di nuovo il tasto. 

 
1. Verificare di nuovo che i dati di esposizione siano corretti. In caso contrario, modificarli, come descritto 

nel paragrafo 8.7.2.2; verificare l’accensione della spia di segnalazione "Pronto per raggi X", quindi 
premere il pulsante raggi per tutto il tempo di durata dell'esposizione, verificando il contemporaneo 
funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 9.40s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: se la macchina è in modalità "Test", il disp lay visualizzerà: 
 TEST 

RAGGI NON ATTIVI 
 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch 3D, pre mere il tasto >O< (5). 
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 NOTA: l'inizio della rotazione del braccio e l'emi ssione raggi avvengono con due 
secondi di ritardo dall'azionamento del pulsante ra ggi X. Poiché il pulsante raggi X è di tipo 
"a uomo morto", è necessario mantenerlo premuto fin o al termine dell’esposizione. Durante 
l’esame, l’emissione dei raggi in corrispondenza de lla parte centrale dell’arcata dentale è 
sospesa; i segnali relativi (sonoro e visivo) sono anch’essi sospesi.  

 
2. A esposizione ultimata il sistema effettuerà una rotazione di ritorno. A movimento ultimato il display 

visualizza il messaggio: 
USCITA PAZIENTE 

PREMERE >O< 
si dovrà quindi liberare il paziente dal dispositivo di posizionamento. 

3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5), l'unità torna alla posizione di partenza visualizzando il 
messaggio: 

ATTENDERE… 
Il display visualizza quindi: 

xxkV xxmA 9.40s 
SINUS 

x = valore definito dalle impostazioni 
riportante i valori impostati per l’esposizione appena eseguita. Si potrà ora eseguire una nuova 
esposizione. 

 

 AVVERTENZA: pulire a fondo il supporto per il ment o, le maniglie di appoggio e il 
serratempie dopo ogni esame. 

 

 NOTA: se è richiesta una nuova esposizione, ma il tempo di attesa calcolato dal duty 
cycle adattivo non è ancora terminato, il display m ostra un messaggio per indicare il tempo 
rimanente prima di poter eseguire l'esame successiv o: 

RAFFREDDAM. TUBO 
ATTENDERE xxxs 

Il tempo di attesa permette il raffreddamento dell' anodo del tubo radiogeno. 
 

 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e il movimento del braccio. In questo caso, sul display 
comparirà il messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Tutti i motori si spegneranno e si potrà così, se n ecessario, ruotare manualmente il braccio 
permettendo l’uscita del paziente; si raccomanda di  effettuare questo movimento 
delicatamente al fine di evitare eventuali danni al la macchina. 
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Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >0< (5) ; il display visualizza: 
PREPARAZ. UNITA 

PREMERE >O< 
seguito da: 

ATTENDERE 
PREPARAZ. UNITA 

Viene ristabilita la posizione originale e il pazie nte deve essere riposizionato. 
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8.10 Esame dentizione 3D 

 
L’esame della Dentizione in 3D permette al medico/dentista di avere una visione globale della dentizione 
completa, mascellare o mandibolare del paziente. Questa modalità è molto utile nel caso in cui si debba 
pianificare più di un impianto, poiché con una sola esposizione si ottiene una visone globale e, sfruttando le 
opportunità fornite dal sistema di acquisizione ed elaborazione delle immagini, sarà possibile selezionare le 
varie zone di interesse. 
Inoltre, la "Selezione Volumi Parziali" introduce un collimatore aggiuntivo che permette di irradiare nel 
paziente solo l'arcata dentaria interessata (mascellare o mandibolare). 
 

 NOTA: la selezione dei Volumi Parziali e disponibi le solo per esame in modalità 
Dentizione 3D mentre non è abilitata nelle modalità  di esame ATM sinistra 3d, ATM destra 3D 
o Sinus 3D. 

 
Gli esami 3D o volumetrici prevedono una rotazione continua del braccio di supporto del monoblocco 
(generatore di raggi X) e del portasensore. L'angolo totale di rotazione varia in base alla modalità di esame 
selezionata. Dopo l'accelerazione iniziale, la rotazione continua a velocità costante, con il centro fisso nella 
posizione identificata dall'esame, in modo che l'area di interesse sia entro il volume ricostituito. 
L'emissione di raggi X avviene solo durante la rotazione a velocità costante del braccio e a impulsi, a ogni 
angolo di rotazione. 
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8.10.1 Preparazione del dispositivo 

Per selezionare l'esame Dentizione 3D, premere il tasto "Selezione esame" (9) fino a visualizzare il 
messaggio seguente: 

xxkV xxmA 8.00s 
DENTIZIONE 3D 

 
Il sistema si posiziona nella seguente configurazione: 

• ADULTO con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 
• TAGLIA MEDIA con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 

e le impostazioni predefinite vengono visualizzate se si tratta del primo esame Dentizione 3D da eseguire 
oppure dei parametri radiologici usati nell'ultimo esame. Ad esempio: 

72kV 06mA 8.00s 
DENTIZIONE 3D 

In questo caso, l'esposizione avviene a 72 kV, 6 mA, 40 ms di esposizione per impulso. 
 
Dopo aver completato le impostazioni, posizionare l'appoggia-mento (si vedano le note operative al 
paragrafo 8.5). 
 
Il tasto "Selezione Modalità Esame" (9) consente la selezione di sottomodalità specifiche, selezionabili per 
mezzo dei tasti "Freccia destra" (11) e "Freccia sinistra" (10), che permettono lo scorrimento in un senso o 
nell'altro. 
 

Esame precedente     Esame successivo 
 
Nella modalità esame volumetrico sono disponibili le scelte seguenti: Dentizione 3D -> ATM sinistra 3D -> 
ATM destra 3D -> Sinus 3D -> Dentizione 3D. 
 
Questa selezione è ciclica, così premendo il pulsante ripetutamente cambierà la modalità selezionata. 
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8.10.2 Esposizione Anatomica / Manuale 

 NOTA: se l'esame precedente è stato eseguito in mo dalità manuale, per passare 
all'esposizione anatomica premere semplicemente il tasto "Selezione taglia" (7) oppure il 
tasto "Selezione esame" (9). 

 
Dopo aver configurato la macchina, è possibile scegliere tra le due seguenti modalità operative: 

• ANATOMICA: con i valori di kV, mA e t programmati in funzione del tipo del paziente e della taglia. 
• MANUALE: con la possibilità di modificare i valori preimpostati di kV,  mA e tempi 

 

 NOTA: in modalità manuale, l'indicatore “Modalità Anatomica/Manuale” (13) visualizza 
"M"; è possibile usare il tasto (7) per passare tra  Adulto e Bambino. 

 

8.10.2.1 Esposizione anatomica 

Selezionare il tipo di paziente con il tasto Adulto/Bambino (6). 
Selezionare il tipo di corporatura con il tasto Taglia (7) (piccola - media - grande). 
 
In funzione delle selezioni prescelte, il display visualizzerà le impostazioni dei kV e mA come da tabella. 
 

Tabella valori esposizione modalità Dentizione 3D ( 11.2 s) 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  80 8 64 9 

Medio  82 9 66 9 
Grande  84 10 68 9 

Tabella 7 
 
Il tempo di esposizione indicato (11.2 secondi) è relativo alla somma di 400 impulsi di raggi X di 28 ms 
ciascuno che costituiscono l'esame. 
 

 AVVERTENZA: La selezione del Volume Parziale non i nfluenza i valori di mA e kV, 
ma ha effetto sulla dose irradiata al paziente (ved i caratteristiche tecniche paragrafo 6.1). 
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8.10.2.2 Esposizione manuale 

Nel caso le combinazioni kV e mA presenti nella Tabella 7 non fossero ritenute idonee per un esame 
specifico, è possibile impostare nuovi parametri procedendo in modalità manuale. 
 
Per modificare i valori di kV o mA, utilizzare i tasti freccia arancioni (3) del parametro corrispondente; le 
cornici blu attorno a "Selezione esame"(9), i tasti "Selezione Adulto/Bambino" (6) e "Selezione taglia" (7) 
scompariranno, cornici arancioni vengono visualizzate attorno ai tasti freccia su e giù dei parametri (3) e 
l'indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" visualizzerà "M". Il display mostrerà rispettivamente una delle 
seguenti due indicazioni: 

>xxkV xxmA 8.00s 
DENTIZIONE 3D 

oppure 
xxkV>xxmA 8.00s 
DENTIZIONE 3D 

 
Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. Il parametro selezionato può essere modificato 
premendo il relativo tasto di aumento e diminuzione (3). 
 
Il valore kV può variare tra 60 e 86 kV, con passi di 2 kV. 
Il valore di mA può variare tra 6 e 10 mA, con passi di 1 mA. 
 

 NOTA: per variare rapidamente i valori, tenere pre muto il tasto di aumento o 
diminuzione (3). 
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8.10.3 Preparazione del paziente 

1. Far togliere al paziente tutti gli oggetti metallici posti nella zona interessata alla radiografia (collane, 
orecchini, occhiali, fermacapelli, protesi mobili ecc.). Accertare che nella zona interessata alla radiografia 
non vi siano indumenti di spessore consistente quali cappotto, giacca, cravatta ecc. 

2. Far indossare al paziente il grembiule di protezione o simili, avendo l'accortezza di evitare che si 
frappongano sulla traiettoria del fascio di raggi X. 

3. Posizionare il paziente in posizione eretta sull'appoggia-mento panoramico edentulo. 
Sollevare/abbassare la colonna con i tasti (13)/(14) fino ad allineare l'appoggia-mento con il mento del 
paziente. 

4. Verificare che il serratempie sia in posizione centrale (Figura 13), e spostarlo se necessario con il 
controllo appropriato sulla parte superiore del supporto. 

5. Verificare di utilizzare l'appoggia-mento per pazienti edentuli (paragrafo 8.5). 
6. Posizionare il paziente nel serratempie facendo appoggiare il mento sulla superficie del supporto 

relativo; le mani devono appoggiare sulle maniglie anteriori. 
7. Definire l'altezza del serratempie poco sopra l'osso orbitale del paziente. 
8. Dare istruzioni al paziente di tenere gli occhi chiusi. 
9. Premere il tasto di "Accensione centratori" (12). Due raggi laser si accendono; allineare i piani mediano 

sagittale e ala-trago (Figura 16) del paziente con questi raggi. È possibile regolare il raggio orizzontale, 
in base all'altezza del paziente, agendo sul blocchetto laser posto lateralmente allo specchio.  
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Figura 22 - Posizionamento Dentizione 3D 

 
Legenda linee di riferimento 
45 Linea med.sagittale 
47 Linea Ala-trago 

Legenda dispositivi di posizionamento e 
centratura paziente 
2 Appoggia-mento edentulo 
3 Controllo posizione dispositivo serratempie 
4 Manopola di apertura/chiusura serratempie 
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 NOTA: i dispositivi di centratura laser rimangono accesi per circa 1 minuto; lo 
spegnimento può essere anticipato premendo il tasto  "Accensione centratori" (12) oppure, 
con l'allineamento completo, premendo il tasto "Ing resso paziente" >O< (5) per iniziare la 
preparazione per l'esposizione. 

 
10. Mettere il serratempie in contatto con la testa del paziente per mezzo della manopola appropriata. Per 

aiutare il paziente a mantenere la posizione corretta, utilizzare la fascia per la testa sul serratempie 
facendola passare dietro la nuca del paziente; verificare che in questa fase il paziente non cambi 
posizione. 

11. A questo punto, il paziente dovrà fare uno spostamento coi piedi verso la colonna, avendo cura di 
mantenere la testa allineata con i riferimenti anatomici pre-allineati. In questo modo, si avrà una 
maggiore distensione della colonna vertebrale nella zona cervicale migliorando l'annerimento della 
radiografia nella zona apicale degli incisivi ed evitando collisioni del monoblocco con le spalle del 
paziente. Verificare che il piano di Francoforte sia ancora orizzontale. 

12. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare i parametri. Si spengono i centratori 
luminosi e il braccio rotante si porta in posizione di inizio esame. Ad allineamento ultimato il display 
visualizza: 

xxkV xxmA 8.00s 
INIZIO ESAME 

x = valore definito dalle impostazioni 
Il LED verde di "Pronto per Raggi" si accende per indicare che con la successiva pressione del pulsante 
raggi inizierà la fase di emissione. 

13. Chiedere al paziente di tenere chiuse le labbra ; di mettere la lingua a contatto con il palato, di  
restare immobile e di non guardare il braccio rotan te durante i  movimenti. 
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8.10.4 Esecuzione dell'esposizione 

 NOTA: quando si preme il tasto "Test" (4) si attiv a la funzione di test. In questa 
condizione sarà possibile fare eseguire alla macchi na tutti i movimenti compiuti durante 
l’esame senza emettere raggi X. A ciclo ultimato, d isattivare la funzione di test premendo di 
nuovo il tasto. 

 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 
1. Verificare di nuovo che i dati di esposizione siano corretti. In caso contrario, modificarli, come descritto 

nel paragrafo 8.10.2.2; verificare l’accensione della spia di segnalazione "Pronto per raggi X", quindi 
premere il pulsante raggi per tutto il tempo di durata dell'esposizione, verificando il contemporaneo 
funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 13.8s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: le emissioni sono a impulsi nella modalità v olumetrica; il segnale acustico è 
intermittente. Tenere premuto il pulsante dei raggi  X fino al termine dell'esame. 

 

 NOTA: se la macchina è in modalità "Test", il disp lay visualizzerà: 
TEST 

RAGGI NON ATTIVI 
 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch 3D, pre mere il tasto >O< (5). 
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 NOTA: l'inizio della rotazione del braccio e l'emi ssione raggi avvengono con due 
secondi di ritardo dall'azionamento del pulsante ra ggi X. Poiché il pulsante raggi X è di tipo 
"a uomo morto", è necessario mantenerlo premuto fin o al termine dell’esposizione. 

 
2. A esposizione ultimata il sistema effettuerà una rotazione di ritorno. A movimento ultimato il display 

visualizza il messaggio: 
USCITA PAZIENTE 

PREMERE >O< 
Rilasciare il paziente dal dispositivo di posizionamento. 

 

 NOTA: nel caso si stia eseguendo l’esame in modali tà "Test" con il paziente già 
posizionato, non si dovrà farlo uscire dal serratem pie per evitare di riposizionarlo. Premere il 
tasto "Ingresso paziente" >O< (5) fino al ritorno d ella macchina nella posizione di partenza. E’ 
possibile arrestare il movimento della macchina pre mendo lo stesso tasto. Ora il sistema è 
pronto per effettuare un nuovo esame. 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5), l'unità torna alla posizione di partenza visualizzando il 

messaggio: 
ATTENDERE… 

Il display visualizza quindi: 
xxkV xxmA 8.00s 
DENTIZIONE 3D 

x = valore definito dalle impostazioni 
riportante i valori impostati per l’esposizione appena eseguita. Si potrà ora eseguire una nuova 
esposizione. 

 

 AVVERTENZA: pulire a fondo il supporto per il ment o, le maniglie di appoggio e il 
serratempie e sostituire la fascia per la testa dop o ogni esame. 

 

 NOTA: se è richiesta una nuova esposizione, ma il tempo di attesa calcolato dal duty 
cycle adattivo non è ancora terminato, il display m ostra un messaggio per indicare il tempo 
rimanente prima di poter eseguire l'esame successiv o: 

RAFFREDDAM. TUBO 
ATTENDERE xxxs 

Il tempo di attesa permette il raffreddamento dell' anodo del tubo radiogeno. 
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 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e il movimento del braccio. In questo caso, sul display 
comparirà il messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Tutti i motori si spegneranno e si potrà così, se n ecessario, ruotare manualmente il braccio 
permettendo l’uscita del paziente; si raccomanda di  effettuare questo movimento 
delicatamente al fine di evitare eventuali danni al la macchina. 
Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) ; il display visualizza: 

PREPARAZ. UNITA 
PREMERE >O< 

seguito da: 
ATTENDERE 

PREPARAZ. UNITA 
Viene ristabilita la posizione originale e il pazie nte deve essere riposizionato. 
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8.11 Esame ATM sinistra in modalità 3D 

 
L'esame ATM sinistra in modalità 3D consente una chiara visione del condilo sinistro e di come si posiziona 
all'interno della fossa. L'esame viene in genere eseguito in posizione di riposo, ossia con la bocca chiusa. 
 
Utilizzando le funzioni del programma di acquisizione ed elaborazione immagini, è possibile selezionare i 
piani di interesse e la posizione del condilo analizzato da varie angolazioni per ottenere una panoramica 
dell'anatomia dell'articolazione. 
 

8.11.1 Preparazione del dispositivo 

1. Per selezionare l'esame ATM sinistra 3D, premere il tasto "Selezione esame" (9) fino a visualizzare il 
messaggio seguente: 

xxkV xxmA 8.00s 
DENTIZIONE 3D 

 
2. Selezionare ATM sinistra 3D con i tasti "Freccia destra" (11) e "Freccia sinistra" (10): 

72kV 06mA 7.20s 
ATM 3D SINISTRA 

 

 NOTA: se i valori kV e mA non sono considerati app ropriati per il paziente, impostare 
i nuovi valori seguendo le istruzioni descritte nel  paragrafo 8.11.2. 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare i parametri. Si spengono i centratori 

luminosi e il braccio rotante si porta in posizione di inizio esame. Ad allineamento ultimato il display 
visualizza: 

xxkV xxmA 7.20s 
INIZIO ESAME 

x = valore definito dalle impostazioni 
Il LED verde di "Pronto per Raggi" si accende per indicare che con la successiva pressione del pulsante 
raggi inizierà la fase di emissione. 

 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch, 3D pre mere il tasto >O< (5). 

 
4. Inserire l'appoggia-mento appropriato per ATM 3D (paragrafo 8.5). 
5. Verificare che il serratempie sia nella posizione ATM sinistra 3D (lato destro del paziente, Figura 13); se 

necessario spostare nella posizione corretta mediante la manopola. 
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8.11.2 Esposizione Anatomica / Manuale 

 NOTA: se l'esame precedente è stato eseguito in mo dalità manuale, per passare 
all'esposizione anatomica premere semplicemente il tasto "Selezione taglia" (7) oppure il 
tasto "Selezione esame" (9). 

 
Dopo aver configurato la macchina, è possibile scegliere tra le due seguenti modalità operative: 

• ANATOMICA: con i valori di kV, mA e t programmati in funzione del tipo del paziente e della taglia. 
• MANUALE: con la possibilità di modificare i valori preimpostati di kV, mA e tempi 

 

 NOTA: in modalità manuale, l'indicatore “Modalità Anatomica/Manuale” (13) visualizza 
"M"; è possibile usare il tasto (6) per passare tra  Adulto e Bambino. 

 

8.11.2.1 Esposizione anatomica 

Selezionare il tipo di paziente con il tasto Adulto/Bambino (6). 
Selezionare il tipo di corporatura con il tasto Taglia (7) (piccola - media - grande). 
 
In funzione delle selezioni prescelte, il display visualizzerà le impostazioni dei kV e mA come da tabella. 
 

Tabella valori esposizione modalità ATM sinistra 3D  (10.1 s) 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  80 8 64 9 

Medio  82 9 66 9 
Grande  84 10 68 9 

Tabella 8 
 
Il tempo di esposizione indicato (10.1 secondi) è relativo alla somma di 360 impulsi di raggi X di 28 ms 
ciascuno che costituiscono l'esame. 
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8.11.2.2 Esposizione manuale 

Nel caso le combinazioni kV e mA presenti nella tabella precedente  non fossero ritenute idonee per un 
esame specifico, è possibile impostare nuovi parametri procedendo in modalità manuale. 
 
Per modificare i valori di kV o mA, utilizzare i tasti freccia arancioni (3) del parametro corrispondente; le 
cornici blu attorno a "Selezione esame"(9), i tasti "Selezione Adulto/Bambino" (6) e "Selezione taglia" (7) 
scompariranno, cornici arancioni vengono visualizzate attorno ai tasti freccia su e giù dei parametri (3) e 
l'indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" visualizzerà "M". Il display mostrerà rispettivamente una delle 
seguenti due indicazioni: 

>xxkV xxmA 7.20s 
ATM 3D SINISTRA 

oppure 
xxkV>xxmA 7.20s 
ATM 3D SINISTRA 

 
Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. Il parametro selezionato può essere modificato 
premendo il relativo tasto di aumento e diminuzione (3). 
 
Il valore kV può variare tra 60 e 86 kV, con passi di 2 kV. 
Il valore di mA può variare tra 6 e 10 mA, con passi di 1 mA. 
 

 NOTA: per variare rapidamente i valori, tenere pre muto il tasto di aumento o 
diminuzione (3). 
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8.11.3 Preparazione del paziente 

1. Far togliere al paziente tutti gli oggetti metallici posti nella zona interessata alla radiografia (collane, 
orecchini, occhiali, fermacapelli, protesi mobili ecc.). Accertare che nella zona interessata alla radiografia 
non vi siano indumenti di spessore consistente quali cappotto, giacca, cravatta ecc. 

2. Far indossare al paziente il grembiule di protezione o simili, avendo l'accortezza di evitare che si 
frappongano sulla traiettoria del fascio di raggi X. 

3. Posizionare il paziente in posizione eretta sull'appoggia-mento ATM 3D. Sollevare/abbassare la colonna 
con i tasti (13)/(14) fino ad allineare l'appoggia-mento con il mento del paziente. 

4. Posizionare il paziente nel serratempie facendo appoggiare il mento sulla superficie del relativo 
supporto; le mani devono restare sulle maniglie anteriori; il paziente deve appoggiare il mento sulla 
battuta di arresto del supporto per mento, usando la posizione destra (vista ingresso paziente) del 
supporto. 

 

1

4

3

 
Figura 23 - Posizionamento ATM sinistra 3D 

 
Legenda dispositivi di posizionamento e centratura paziente 
1 Appoggia-mento ATM 3D 
3 Controllo posizione dispositivo serratempie 
4 Manopola di apertura/chiusura serratempie 

 
5. Definire l'altezza del serratempie poco sopra l'osso orbitale del paziente. 
 

 NOTA: nell'esame ATM sinistra 3D, i centratori las er non sono attivi. 
 
6. Mettere il serratempie in contatto con la testa del paziente per mezzo della manopola appropriata. Per 

aiutare il paziente a mantenere la posizione corretta, utilizzare la fascia per la testa sul serratempie 
facendola passare dietro la nuca del paziente; verificare che in questa fase il paziente non cambi 
posizione. 

7. Chiedere al paziente di: chiudere la bocca, port are la lingua verso il palato, restare perfettament e 
immobile e non guardare il braccio di rotazione dur ante il movimento. 
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8.11.4 Esecuzione dell'esposizione 

 NOTA: quando si preme il tasto "Test" (4) si attiv a la funzione di test. In questa 
condizione sarà possibile fare eseguire alla macchi na tutti i movimenti compiuti durante 
l’esame senza emettere raggi X. A ciclo ultimato, d isattivare la funzione di test premendo di 
nuovo il tasto. 

 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 
1. Verificare di nuovo che i dati di esposizione siano corretti. In caso contrario, modificarli, come descritto 

nel paragrafo 8.11.2.2; verificare l’accensione della spia di segnalazione "Pronto per raggi X", quindi 
premere il pulsante raggi per tutto il tempo di durata dell'esposizione, verificando il contemporaneo 
funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 8.00s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: le emissioni sono a impulsi nella modalità v olumetrica; il segnale acustico è 
intermittente. Tenere premuto il pulsante dei raggi  X fino al termine dell'esame. 

 

 NOTA: se la macchina è in modalità "Test", il disp lay visualizzerà: 
TEST 

RAGGI NON ATTIVI 
 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch 3D, pre mere il tasto >O< (5). 
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 NOTA: l'inizio della rotazione del braccio e l'emi ssione raggi avvengono con due 
secondi di ritardo dall'azionamento del pulsante ra ggi X. Poiché il pulsante raggi X è di tipo 
"a uomo morto", è necessario mantenerlo premuto fin o al termine dell’esposizione. 

 
2. A esposizione ultimata il sistema effettuerà una rotazione di ritorno. A movimento ultimato il display 

visualizza il messaggio: 
USCITA PAZIENTE 

PREMERE >O< 
si dovrà quindi liberare il paziente dal dispositivo di posizionamento. 

 

 NOTA: nel caso si stia eseguendo l’esame in modali tà "Test" con il paziente già 
posizionato, non si dovrà farlo uscire dal serratem pie per evitare di riposizionarlo. Premere il 
tasto "Ingresso paziente" >O< (5) fino al ritorno d ella macchina nella posizione di partenza. E’ 
possibile arrestare il movimento della macchina pre mendo lo stesso tasto. Ora il sistema è 
pronto per effettuare un nuovo esame. 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5), l'unità torna alla posizione di partenza visualizzando il 

messaggio: 
ATTENDERE… 

Il display visualizza quindi: 
xxkV xxmA 7.20s 
ATM 3D SINISTRA 

x = valore definito dalle impostazioni 
riportante i valori impostati per l’esposizione appena eseguita. Si potrà ora eseguire una nuova 
esposizione. 

 

 AVVERTENZA: pulire a fondo il supporto per il ment o, le maniglie di appoggio e il 
serratempie e sostituire la fascia per la testa dop o ogni esame. 

 

 NOTA: se è richiesta una nuova esposizione, ma il tempo di attesa calcolato dal duty 
cycle adattivo non è ancora terminato, il display m ostra un messaggio per indicare il tempo 
rimanente prima di poter eseguire l'esame successiv o: 

RAFFREDDAM. TUBO 
ATTENDERE xxxs 

Il tempo di attesa permette il raffreddamento dell' anodo del tubo radiogeno. 
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 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e il movimento del braccio. In questo caso, sul display 
comparirà il messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Tutti i motori si spegneranno e si potrà così, se n ecessario, ruotare manualmente il braccio 
permettendo l’uscita del paziente; si raccomanda di  effettuare questo movimento 
delicatamente al fine di evitare eventuali danni al la macchina. 
Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) ; il display visualizza: 

PREPARAZ. UNITA 
PREMERE >O< 

seguito da: 
ATTENDERE 

PREPARAZ. UNITA 
Viene ristabilita la posizione originale e il pazie nte deve essere riposizionato. 
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8.12 Esame ATM destra in modalità 3D 

 
L'esame ATM destra in modalità 3D consente una chiara visione del condilo destro e di come si posiziona 
all'interno della fossa. L'esame viene in genere eseguito in posizione di riposo, ossia con la bocca chiusa. 
 
Utilizzando le funzioni del programma di acquisizione ed elaborazione immagini, è possibile selezionare i 
piani di interesse e la posizione del condilo analizzato da varie angolazioni per ottenere una panoramica 
dell'anatomia dell'articolazione. 
 

8.12.1 Preparazione del dispositivo 

1. Per selezionare l'esame ATM destra 3D, premere il tasto "Selezione esame" (9) fino a visualizzare il 
messaggio seguente: 

xxkV xxmA 8.00s 
DENTIZIONE 3D 

 
2. Selezionare ATM destra 3D con i tasti "Freccia destra" (11) e "Freccia sinistra" (10): 

72kV 06mA 7.20s 
ATM 3D DESTRA 

 

 NOTA: se i valori kV e mA non sono considerati app ropriati per il paziente, impostare 
i nuovi valori seguendo le istruzioni descritte nel  paragrafo 8.12.2. 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare i parametri. Si spengono i centratori 

luminosi e il braccio rotante si porta in posizione di inizio esame. Ad allineamento ultimato il display 
visualizza: 

xxkV xxmA 7.20s 
INIZIO ESAME 

x = valore definito dalle impostazioni 
Il LED verde di "Pronto per Raggi" si accende per indicare che con la successiva pressione del pulsante 
raggi inizierà la fase di emissione. 

 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch, 3D pre mere il tasto >O< (5). 

 
4. Inserire l'appoggia-mento appropriato per ATM 3D (paragrafo 8.5). 
5. Verificare che il serratempie sia nella posizione ATM destra 3D (lato sinistro del paziente, Figura 13); se 

necessario spostare nella posizione corretta mediante la manopola. 
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8.12.2 Esposizione Anatomica / Manuale 

 NOTA: se l'esame precedente è stato eseguito in mo dalità manuale, per passare 
all'esposizione anatomica premere semplicemente il tasto "Selezione taglia" (7) oppure il 
tasto "Selezione esame" (9). 

 
Dopo aver configurato la macchina, è possibile scegliere tra le due seguenti modalità operative: 

• ANATOMICA: con i valori di kV, mA e t programmati in funzione del tipo del paziente e della taglia. 
• MANUALE: con la possibilità di modificare i valori preimpostati di kV, mA e tempi 

 

 NOTA: in modalità manuale, l'indicatore “Modalità Anatomica/Manuale” (13) visualizza 
"M"; è possibile usare il tasto (6) per passare tra  Adulto e Bambino. 

 

8.12.2.1 Esposizione anatomica 

Selezionare il tipo di paziente con il tasto Adulto/Bambino (6). 
Selezionare il tipo di corporatura con il tasto Taglia (7) (piccola - media - grande). 
 
In funzione delle selezioni prescelte, il display visualizzerà le impostazioni dei kV e mA come da tabella. 
 

Tabella valori esposizione modalità ATM destra 3D ( 10.1 s) 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  80 8 64 9 

Medio  82 9 66 9 
Grande  84 10 68 9 

Tabella 9 
 
Il tempo di esposizione indicato (10.1 secondi) è relativo alla somma di 360 impulsi di raggi X di 28 ms 
ciascuno che costituiscono l'esame. 
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8.12.2.2 Esposizione manuale 

Nel caso le combinazioni kV e mA presenti nella precedente non fossero ritenute idonee per un esame 
specifico, è possibile impostare nuovi parametri procedendo in modalità manuale. 
 
Per modificare i valori di kV o mA, utilizzare i tasti freccia arancioni (3) del parametro corrispondente; le 
cornici blu attorno a "Selezione esame"(9), i tasti "Selezione Adulto/Bambino" (6) e "Selezione taglia" (7) 
scompariranno, cornici arancioni vengono visualizzate attorno ai tasti freccia su e giù dei parametri (3) e 
l'indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" visualizzerà "M". Il display mostrerà rispettivamente una delle 
seguenti due indicazioni: 

>xxkV xxmA 7.20s 
ATM 3D DESTRA 

oppure 
xxkV>xxmA 7.20s 
ATM 3D DESTRA 

 
Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. Il parametro selezionato può essere modificato 
premendo il relativo tasto di aumento e diminuzione (3). 
 
Il valore kV può variare tra 60 e 86 kV, con passi di 2 kV. 
Il valore di mA può variare tra 6 e 10 mA, con passi di 1 mA. 
 

 NOTA: per variare rapidamente i valori, tenere pre muto il tasto di aumento o 
diminuzione (3). 
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8.12.3 Preparazione del paziente 

1. Far togliere al paziente tutti gli oggetti metallici posti nella zona interessata alla radiografia (collane, 
orecchini, occhiali, fermacapelli, protesi mobili ecc.). Accertare che nella zona interessata alla radiografia 
non vi siano indumenti di spessore consistente quali cappotto, giacca, cravatta ecc. 

2. Far indossare al paziente il grembiule di protezione o simili, avendo l'accortezza di evitare che si 
frappongano sulla traiettoria del fascio di raggi X. 

3. Posizionare il paziente in posizione eretta sull'appoggia-mento ATM 3D. Sollevare/abbassare la colonna 
con i tasti (13)/(14) fino ad allineare l'appoggia-mento con il mento del paziente. 

4. Posizionare il paziente nel serratempie facendo appoggiare il mento sulla superficie del relativo 
supporto; le mani devono restare sulle maniglie anteriori; il paziente deve appoggiare il mento sulla 
battuta di arresto del supporto per mento, usando la posizione sinistra (vista ingresso paziente) del 
supporto. 

 

1

4

3

 
Figura 24 - Posizionamento ATM destra 3D 

 
Legenda dispositivi di posizionamento e centratura paziente 
1 Appoggia-mento ATM 3D 
3 Controllo posizione dispositivo serratempie 
4 Manopola di apertura/chiusura serratempie 

 
5. Definire l'altezza del serratempie poco sopra l'osso orbitale del paziente. 
 

 NOTA: nell'esame ATM 3D, i centratori laser non so no attivi. 
 
6. Mettere il serratempie in contatto con la testa del paziente per mezzo della manopola appropriata. Per 

aiutare il paziente a mantenere la posizione corretta, utilizzare la fascia per la testa sul serratempie 
facendola passare dietro la nuca del paziente; verificare che in questa fase il paziente non cambi 
posizione. 

7. Chiedere al paziente di: chiudere la bocca, port are la lingua verso il palato, restare perfettament e 
immobile e non guardare il braccio di rotazione dur ante il movimento. 
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8.12.4 Esecuzione dell'esposizione 

 NOTA: quando si preme il tasto "Test" (4) si attiv a la funzione di test. In questa 
condizione sarà possibile fare eseguire alla macchi na tutti i movimenti compiuti durante 
l’esame senza emettere raggi X. A ciclo ultimato, d isattivare la funzione di test premendo di 
nuovo il tasto. 

 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 
1. Verificare di nuovo che i dati di esposizione siano corretti. In caso contrario, modificarli, come descritto 

nel paragrafo 8.12.2.2; verificare l’accensione della spia di segnalazione "Pronto per raggi X", quindi 
premere il pulsante raggi per tutto il tempo di durata dell'esposizione verificando il contemporaneo 
funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 8.00s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: le emissioni sono a impulsi nella modalità v olumetrica; il segnale acustico è 
intermittente. Tenere premuto il pulsante dei raggi  X fino al termine dell'esame. 

 

 NOTA: se la macchina è in modalità "Test", il disp lay visualizzerà: 
TEST 

RAGGI NON ATTIVI 
 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch 3D, pre mere il tasto >O< (5). 
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 NOTA: l'inizio della rotazione del braccio e l'emi ssione raggi avvengono con due 
secondi di ritardo dall'azionamento del pulsante ra ggi X. Poiché il pulsante raggi X è di tipo 
"a uomo morto", è necessario mantenerlo premuto fin o al termine dell’esposizione. 

 
2. A esposizione ultimata il sistema effettuerà una rotazione di ritorno. A movimento ultimato il display 

visualizza il messaggio: 
USCITA PAZIENTE 

PREMERE >O< 
si dovrà quindi liberare il paziente dal dispositivo di posizionamento. 

 

 NOTA: nel caso si stia eseguendo l’esame in modali tà "Test" con il paziente già 
posizionato, non si dovrà farlo uscire dal serratem pie per evitare di riposizionarlo. Premere il 
tasto "Ingresso paziente" >O< (5) fino al ritorno d ella macchina nella posizione di partenza. E’ 
possibile arrestare il movimento della macchina pre mendo lo stesso tasto. Ora il sistema è 
pronto per effettuare un nuovo esame. 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5), l'unità torna alla posizione di partenza visualizzando il 

messaggio: 
ATTENDERE… 

Il display visualizza quindi: 
xxkV xxmA 7.20s 
ATM 3D DESTRA 

x = valore definito dalle impostazioni 
riportante i valori impostati per l’esposizione appena eseguita. Si potrà ora eseguire una nuova 
esposizione. 

 

 AVVERTENZA: pulire a fondo il supporto per il ment o, le maniglie di appoggio e il 
serratempie e sostituire la fascia per la testa dop o ogni esame. 

 

 NOTA: se è richiesta una nuova esposizione, ma il tempo di attesa calcolato dal duty 
cycle adattivo non è ancora terminato, il display m ostra un messaggio per indicare il tempo 
rimanente prima di poter eseguire l'esame successiv o: 

RAFFREDDAM. TUBO 
ATTENDERE xxxs 

Il tempo di attesa permette il raffreddamento dell' anodo del tubo radiogeno. 
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 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e il movimento del braccio. In questo caso, sul display 
comparirà il messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Tutti i motori si spegneranno e si potrà così, se n ecessario, ruotare manualmente il braccio 
permettendo l’uscita del paziente; si raccomanda di  effettuare questo movimento 
delicatamente al fine di evitare eventuali danni al la macchina. 
Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) ; il display visualizza: 

PREPARAZ. UNITA 
PREMERE >O< 

seguito da: 
ATTENDERE 

PREPARAZ. UNITA 
Viene ristabilita la posizione originale e il pazie nte deve essere riposizionato. 
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8.13 Esame Sinus in modalità 3D 

 
Le immagini dell'esame Sinus acquisite nella modalità volumetrica 3D consentono una vista totale dell'area 
sinusale frontale. Utilizzando le funzioni del programma di acquisizione ed elaborazione immagine, è 
possibile selezionare diversi punti di interesse e visualizzare l'anatomia lungo assi differenti. Questo 
consente una chiara vista di eventuali problemi al seno paranasale o alle strutture anatomiche associate 
(setto, turbinati, ecc.). 
 

8.13.1 Preparazione del dispositivo 

1. Per selezionare l'esame Sinus 3D, premere il tasto "Selezione esame" (9) fino a visualizzare il 
messaggio seguente: 

xxkV xxmA 8.00s 
DENTIZIONE 3D 

 
2. Selezionare Sinus 3D con i tasti "Freccia destra" (11) e "Freccia sinistra" (10): 

72kV 06mA 8.00s 
SINUS 3D 

 
3. Inserire l'appoggia-mento appropriato per Sinus (paragrafo 8.5). 
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8.13.2 Esposizione Anatomica / Manuale 

 NOTA: se l'esame precedente è stato eseguito in mo dalità manuale, per passare 
all'esposizione anatomica premere semplicemente il tasto "Selezione taglia" (7) oppure il 
tasto "Selezione esame" (9). 

 
Dopo aver configurato la macchina, è possibile scegliere tra le due seguenti modalità operative: 

• ANATOMICA: con i valori di kV, mA e t programmati in funzione del tipo del paziente e della taglia. 
• MANUALE: con la possibilità di modificare i valori preimpostati di kV, mA e tempi 

 

 NOTA: in modalità manuale, l'indicatore “Modalità Anatomica/Manuale” (13) visualizza 
"M"; è possibile usare il tasto (6) per passare tra  Adulto e Bambino. 

 

8.13.2.1 Esposizione anatomica 

Selezionare il tipo di paziente con il tasto Adulto/Bambino (6). 
Selezionare il tipo di corporatura con il tasto Taglia (7) (piccola - media - grande). 
 
In funzione delle selezioni prescelte, il display visualizzerà le impostazioni di kV e mA come da tabella. 
 

Tabella valori esposizione modalità Sinus 3D (11.2 s) 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  76 8 64 9 

Medio  78 9 66 9 
Grande  80 10 68 9 

Tabella 10 
 
Il tempo di esposizione indicato (11.2 secondi) è relativo alla somma di 400 impulsi di raggi X di 28 ms 
ciascuno che costituiscono l'esame. 
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8.13.2.2 Esposizione manuale 

Nel caso le combinazioni kV e mA presenti nella tabella precendente non fossero ritenute idonee per un 
esame specifico, è possibile impostare nuovi parametri procedendo in modalità manuale. 
 
Per modificare i valori di kV o mA, utilizzare i tasti freccia arancioni (3) del parametro corrispondente; le 
cornici blu attorno a "Selezione esame"(9), i tasti "Selezione Adulto/Bambino" (6) e "Selezione taglia" (7) 
scompariranno, cornici arancioni vengono visualizzate attorno ai tasti freccia su e giù dei parametri (3) e 
l'indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" visualizzerà "M". Il display mostrerà rispettivamente una delle 
seguenti due indicazioni: 

>xxkV xxmA 8.00s 
SINUS 3D 

oppure 
xxkV>xxmA 8.00s 

SINUS 3D 
 
Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. Il parametro selezionato può essere modificato 
premendo il relativo tasto di aumento e diminuzione (3). 
 
Il valore kV può variare tra 60 e 86 kV, con passi di 2 kV. 
Il valore di mA può variare tra 6 e 10 mA, con passi di 1 mA. 
 

 NOTA: per variare rapidamente i valori, tenere pre muto il tasto di aumento o 
diminuzione (3). 
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8.13.3 Preparazione del paziente 

1. Far togliere al paziente tutti gli oggetti metallici posti nella zona interessata alla radiografia (collane, 
orecchini, occhiali, fermacapelli, protesi mobili ecc.). Accertare che nella zona interessata alla radiografia 
non vi siano indumenti di spessore consistente quali cappotto, giacca, cravatta ecc. 

2. Far indossare al paziente il grembiule di protezione o simili, avendo l'accortezza di evitare che si 
frappongano sulla traiettoria del fascio di raggi X. 

3. Posizionare il paziente in posizione eretta sull'appoggia-mento Sinus. Sollevare/abbassare la colonna 
con i tasti (13)/(14) fino ad allineare l'appoggia-mento con il mento del paziente. 

4. Verificare che il serratempie sia in posizione centrale (Figura 13), e spostarlo se necessario con il 
controllo appropriato sulla parte superiore del supporto. 

5. Posizionare il paziente nel serratempie facendo appoggiare il mento sulla superficie del relativo 
supporto; le mani devono restare sulle maniglie anteriori; il paziente deve appoggiare il mento 
sull'arresto relativo. 

6. Definire l'altezza del serratempie poco sopra l'osso orbitale del paziente. 
7. Dare istruzioni al paziente di tenere gli occhi chiusi. 
8. Premere il tasto di "Accensione centratori" (12). Due fasci laser illuminano la linea del piano mediano 

sagittale e la linea orizzontale di riferimento del piano di Francoforte (Figura 16). Posizionare la testa del 
paziente in modo tale che i fasci luminosi cadano in corrispondenza dei rispettivi riferimenti anatomici. Il 
fascio luminoso del piano di Francoforte può essere regolato in funzione dell’altezza del paziente; questa 
regolazione si ottiene agendo sul blocchetto laser posto lateralmente allo specchio. 

 

45

1

46

4

3

 
Figura 25 - Posizionamento Sinus 3D 

 
Legenda linee di riferimento 
45 Linea med.sagittale 
46 Linea del piano di Francoforte 

Legenda dispositivi di posizionamento e 
centratura paziente 
1 Supporto mento Sinus 
3 Controllo posizione dispositivo serratempie 
4 Manopola di apertura/chiusura serratempie 
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 NOTA: i dispositivi di centratura laser rimangono accesi per circa 1 minuto; lo 
spegnimento può essere anticipato premendo il tasto  "Accensione centratori" (12) oppure, 
con l'allineamento completo, premendo il tasto "Ing resso paziente" >O< (5) per iniziare la 
preparazione per l'esposizione. 

 
9. Mettere il serratempie in contatto con la testa del paziente per mezzo della manopola appropriata. Per 

aiutare il paziente a mantenere la posizione corretta, utilizzare la fascia per la testa sul serratempie 
facendola passare dietro la nuca del paziente; verificare che in questa fase il paziente non cambi 
posizione. 

10. A questo punto, il paziente dovrà fare uno spostamento coi piedi verso la colonna, avendo cura di 
mantenere la testa allineata con i riferimenti anatomici pre-allineati. In questo modo si ottiene una 
maggiore estensione della colonna vertebrale, evitando collisioni del monoblocco con le spalle del 
paziente. Verificare che il piano di Francoforte sia ancora orizzontale. 

11. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per confermare i parametri. Si spengono i centratori 
luminosi e il braccio rotante si porta in posizione di inizio esame. Ad allineamento ultimato il display 
visualizza: 

xxkV xxmA 8.00s 
INIZIO ESAME 

x = valore definito dalle impostazioni 
Il LED verde di "Pronto per Raggi" si accende per indicare che con la successiva pressione del pulsante 
raggi inizierà la fase di emissione. 

12. Chiedere al paziente di tenere chiuse le labbra ; di mettere la lingua a contatto con il palato, di  
restare immobile e di non guardare il braccio rotan te durante i  movimenti. 
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8.13.4 Esecuzione dell'esposizione 

 NOTA: quando si preme il tasto "Test" (4) si attiv a la funzione di test. In questa 
condizione sarà possibile fare eseguire alla macchi na tutti i movimenti compiuti durante 
l’esame senza emettere raggi X. A ciclo ultimato, d isattivare la funzione di test premendo di 
nuovo il tasto. 

 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 
1. Verificare di nuovo che i dati di esposizione siano corretti. In caso contrario, modificarli, come descritto 

nel paragrafo 8.13.2.2; verificare l’accensione della spia di segnalazione "Pronto per raggi X", quindi 
premere il pulsante raggi per tutto il tempo di durata dell'esposizione, verificando il contemporaneo 
funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 8.00s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: le emissioni sono a impulsi nella modalità v olumetrica; il segnale acustico è 
intermittente. Tenere premuto il pulsante dei raggi  X fino al termine dell'esame. 

 

 NOTA: se la macchina è in modalità "Test", il disp lay visualizzerà: 
TEST 

RAGGI NON ATTIVI 
 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch, 3D pre mere il tasto >O< (5). 
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 NOTA: l'inizio della rotazione del braccio e l'emi ssione raggi avvengono con due 
secondi di ritardo dall'azionamento del pulsante ra ggi X. Poiché il pulsante raggi X è di tipo 
"a uomo morto", è necessario mantenerlo premuto fin o al termine dell’esposizione. 

 
2. A esposizione ultimata il sistema effettuerà una rotazione di ritorno. A movimento ultimato il display 

visualizza il messaggio: 
USCITA PAZIENTE 

PREMERE >O< 
Rilasciare il paziente dal dispositivo di posizionamento. 

 

 NOTA: nel caso si stia eseguendo l’esame in modali tà "Test" con il paziente già 
posizionato, non si dovrà farlo uscire dal serratem pie per evitare di riposizionarlo. Premere il 
tasto "Ingresso paziente" >O< (5) fino al ritorno d ella macchina nella posizione di partenza. E’ 
possibile arrestare il movimento della macchina pre mendo lo stesso tasto. Ora il sistema è 
pronto per effettuare un nuovo esame. 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" (5), l'unità torna alla posizione di partenza visualizzando il 

messaggio: 
ATTENDERE… 

Il display visualizza quindi: 
xxkV xxmA 8.00s 

SINUS 3D 
x = valore definito dalle impostazioni 

riportante i valori impostati per l’esposizione appena eseguita. Si potrà ora eseguire una nuova 
esposizione. 

 

 AVVERTENZA: pulire a fondo il supporto per il ment o, le maniglie di appoggio e il 
serratempie e sostituire la fascia per la testa dop o ogni esame. 

 

 NOTA: se è richiesta una nuova esposizione, ma il tempo di attesa calcolato dal duty 
cycle adattivo non è ancora terminato, il display m ostra un messaggio per indicare il tempo 
rimanente prima di poter eseguire l'esame successiv o: 

RAFFREDDAM. TUBO 
ATTENDERE xxxs 

Il tempo di attesa permette il raffreddamento dell' anodo del tubo radiogeno. 
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 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e il movimento del braccio. In questo caso, sul display 
comparirà il messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Tutti i motori si spegneranno e si potrà così, se n ecessario, ruotare manualmente il braccio 
permettendo l’uscita del paziente; si raccomanda di  effettuare questo movimento 
delicatamente al fine di evitare eventuali danni al la macchina. 
Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) ; il display visualizza: 

PREPARAZ. UNITA 
PREMERE >O< 

seguito da: 
ATTENDERE 

PREPARAZ. UNITA 
Viene ristabilita la posizione originale e il pazie nte deve essere riposizionato. 
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8.14 Esame cefalometrico 

L’esame cefalometrico non prevede alcuna rotazione del braccio di supporto del monoblocco (generatore 
Raggi-X) e del portasensore. Per questo esame sono possibili varie proiezioni. In base alla dimensione 
dell'immagine e della proiezione scelte, il collimatore primario verrà posizionato automaticamente nella 
posizione corretta, insieme con il secondo sensore e il sensore digitale. 
L'esame cefalometrico è dotato di Filtro Parti Molli (FPM). Tale filtro riduce la dose nelle aree a basso 
contenuto osseo ed evidenzia il profilo del paziente che, in condizioni normali, sarebbe sovraesposto e 
quindi non visibile. 
 
L'I-Max Touch 3D consente di fare diversi tipi di esposizione secondo il tipo di selezione effettuata: 
 

 
 

18x22 Asimmetrico 
per Latero-Laterale 

(L.L.) 

 
 

24x22 Simmetrico 
per Postero-

Anteriore (P.A.) e 
Antero-Posteriore 

(A.P.) 

 
 

24x22 Asimmetrico 
per Latero-Laterale 

(L.L.) 

 
 

30x22 Simmetrico 
per Latero-Laterale 

(L.L.) 

 
 

18x22 Simmetrico 
per valutazione 
della crescita 
ossea (A.P.) 

 
L'esame può essere eseguito in modalità alta risoluzione (h) o normale (n) per tutti questi formati ceph. 
È inoltre possibile effettuare l'esame di valutazione della crescita ossea, in base a quanto descritto nel 
paragrafo 8.15. 
 

 AVVERTENZA: Le misure di lunghezze su immagini dig itali dipendono dalla specifica 
calibrazione del programma utilizzato. E' quindi mo lto importante al fine di effettuare misure 
corrette verificare la calibrazione lineare del pro gramma. Nell'esame CEPH, per ottenere la 
misura reale della parte anatomica, tenendo conto d el fattore d'ingrandimento, il fattore di 
calibrazione lineare è: 
- 100 pixels = 8.7 mm in Alta Risoluzione 
- 100 pixels = 13 mm in Risoluzione Normale. 
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8.14.1 Preparazione del dispositivo 

Per selezionare l'esame Ceph, premere il tasto "Selezione esame" (9) fino a visualizzare il messaggio 
seguente: 

xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLN 8.5 

x = valore definito dalle impostazioni 
 
1. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5); il display visualizzerà alternativamente i seguenti due 

messaggi: 
CEF - TOGLIERE 

SUPPORTO MENTO 
e 

CEF - CHIUDERE 
IL SERRATEMPIE 

Il primo messaggio indica all’operatore di togliere l'appoggia-mento, mentre il secondo messaggio 
informa di chiudere il serratempie. Queste operazioni sono necessarie per evitare interferenze con il 
fascio di raggi X e con il porta sensore Panoramica in fase di posizionamento del braccio. 

 

 AVVERTENZA: entrambi i messaggi non sono soggetti a controllo e pertanto 
potranno comparire anche nel caso in cui la macchin a sia già predisposta correttamente. 

 

 AVVERTENZA: non occorre posizionare alcun tipo di appoggia-mento per l'esame 
cefalometrico. L'appoggia-mento usato per gli esami  panoramici deve essere rimosso come 
indicato sul display. La mancata rimozione dell'app oggia-mento provoca collisione del porta 
sensore durante l'allineamento e inoltre può nascon dere particolari anatomici del paziente 
durante l’esame. Chiudere, inoltre il serratempie, onde evitare collisioni con il braccio di 
rotazione. 

 
2. Dopo aver eseguito quanto richiesto, premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5). I due messaggi 

scompaiono e la macchina esegue l'allineamento automatico rispetto all'appoggia-mento contenente il 
sensore digitale e viene visualizzato il messaggio seguente: 

POSIZIONAM. ASSI 
ATTENDERE… 

Ad allineamento ultimato il display visualizza: 
CEF - APRIRE 

IL PORTACASSETTA 
che richiede l’apertura, da parte dell’operatore, del porta sensore per Panoramica. 

 

 NOTA: la posizione del porta sensore per Panoramic a è controllata da due 
microinterruttori, pertanto sarà necessario aprirlo  completamente. 
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Il display visualizza: 
xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLN 8.5 

Questo messaggio indica il formato predefinito dell'immagine del sistema; la lettera "n" dopo il formato 
indica che verrà eseguito a risoluzione normale. La transizione da risoluzione normale (indicata dalla 
lettera "n") ad alta risoluzione (indicata dalla lettera "h") avviene premendo il tasto "Selezione modalità 
esame" (9) e viceversa. L'unità torna alla modalità PANORAMICA STD premendo due volte il tasto (9); 
il display mostra 

CONFERMA PAN? 
>O< = S, T = N 

Premere il tasto "Ingresso Paziente" >O< (5) per confermare o il tasto "Test" (4) per annullare 
l'impostazione. 

 

 NOTA: per un dato formato di immagine, il tempo di  scansione è inferiore in modalità 
risoluzione normale; questo consente di amministrar e una dose inferiore al paziente pur 
consentendo di ottenere una qualità soddisfacente d ell'immagine per diagnostica 
ortognatodontica seppur con una risoluzione spazial e inferiore rispetto all'immagine ad Alta 
Risoluzione. 

 NOTA: il sistema si posiziona nella seguente confi gurazione: 
• ADULTO con la visualizzazione del relativo simbolo nel pulsante 
• TAGLIA MEDIA con l'accensione del simbolo relativo nel pulsante. 
Il tasto "Tipo blocco incisivi" (8) è disattivato. 

 
3. Dimensione e tipo di immagine della proiezione relativa (vedere la tabella all'inizio del paragrafo) 

possono essere selezionati con i tasti "Freccia destra" (11) e "Freccia sinistra" (10). 
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8.14.2 Esposizione Anatomica / Manuale 

 NOTA: se l'esame precedente è stato eseguito in mo dalità manuale, per passare 
all'esposizione anatomica premere semplicemente il tasto "Selezione modalità esame" (9). In 
questo caso, premendo il tasto di selezione non si cambia la risoluzione, possibile solo con 
una successiva pressione sullo stesso tasto. 

 
Dopo aver configurato la macchina, è possibile scegliere tra le due seguenti modalità operative: 

• ANATOMICA: con i valori di kV e mA programmati in funzione del tipo del paziente e della taglia; il 
filtro parti molli è in posizione predefinita. 

• MANUALE: con possibilità di variare i valori di kV, mA e filtro parti molli preimpostati. 
 

 NOTA: in modalità manuale, l'indicatore “Modalità Anatomica/Manuale” (13) visualizza 
"M"; è possibile usare il tasto (6) per passare tra  Adulto e Bambino. 

 

8.14.2.1 Esposizione anatomica 

Selezionare il tipo di paziente con il tasto Adulto/Bambino (6). 
Selezionare il tipo di corporatura con il tasto Taglia (7) (piccola - media - grande). 
 
In funzione delle selezioni prescelte, il display visualizzerà le impostazioni dei kV e mA come da tabelle. 
 

Proiezione Latero-Laterale 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  74 8 72 8 

Medio  76 8 74 8 
Grande  78 8 76 8 

Tabella 11 
 

Proiezione Antero-Posteriore 

Adulto Bambino 
 

kV mA kV mA 
Piccolo  76 12 74 10 

Medio  78 12 76 10 
Grande  82 10 78 10 

Tabella 12 
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8.14.2.2 Esposizione manuale 

Nel caso le combinazioni kV e mA presenti nelle tabelle non fossero ritenute idonee per un esame specifico, 
è possibile impostare nuovi parametri procedendo in modalità manuale. 
 

 NOTA: è possibile modificare manualmente i valori per kV, mA e filtro parti molli. Il 
parametro "fxx.x" indica la posizione del FPM e dev e essere impostato in base al valore sulla 
scala graduata sull'appoggianaso. Il valore viene m emorizzato quando il numero modificato 
viene visualizzato sulla seconda linea (circa 3 sec ondi). 

 
Per modificare i valori di kV, mA e FPM, utilizzare i tasti freccia arancioni (3) del parametro corrispondente; 
le cornici blu attorno a "Selezione modalità esame"(9), i tasti "Selezione Adulto/Bambino" (6) e "Selezione 
taglia" (7) scompariranno, cornici arancioni vengono visualizzate attorno ai tasti freccia su e giù dei parametri 
(3) e l'indicatore "Modalità Anatomica/Manuale" visualizzerà "M". Il display indicherà rispettivamente una 
delle seguenti tre scritte: 

>xxkV xxmA x.xxs 
CE 18x22LLN 8.5 

oppure 
xxkV>xxmA x.xxs 
CE 18x22LLN 8.5 

oppure 
xxkV xxmA>fxx.x 
CE 18x22LLN 8.5 

 
Il simbolo ">" indica quale parametro si sta modificando. Il parametro selezionato può essere modificato 
premendo il relativo tasto di aumento e diminuzione (5). 
 
Il valore dei "kV" può variare tra 60 e 80 kV, con passi di 2 kV. 
Il valore di mA può variare tra 6 e 12 mA, con passi di 1 mA. 
Il valore del FPM può variare tra 6 e 10,5 cm, con passi di 0,1 cm. 
 

 NOTA: per variare rapidamente i valori, tenere pre muto il tasto di aumento o 
diminuzione (3). 
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8.14.3 Preparazione del paziente 

1. Far togliere al paziente tutti gli oggetti metallici posti nella zona interessata alla radiografia (collane, 
orecchini, occhiali, fermacapelli, protesi mobili ecc.). Accertare che nella zona interessata alla radiografia 
non vi siano indumenti di spessore consistente quali cappotto, giacca, cravatta ecc. 

2. Far indossare al paziente il grembiule di protezione, o dispositivi simili, avendo l'accortezza di evitare 
che si frappongano sulla traiettoria del fascio dei raggi X. 

3. Aprire il centratore auricolari al massimo per mezzo della parte superiore delle barre del centratore. 
Spostare completamente all'esterno l'appoggianaso. Ruotare il gruppo craniostato in funzione della 
proiezione cefalometrica da eseguire, con movimento manuale rotatorio agendo sulla parte superiore del 
centratore auricolare. 

4. Avvicinare il paziente in posizione eretta al centratore auricolare. Sollevare/abbassare la colonna con i 
tasti (13)/(14) finché i perni di centratura  sono in prossimità del canale auricolare, quindi fissare la testa 
del paziente in modo che i perni penetrino nel foro dell'orecchio agendo sulle barre. Se si sta eseguendo 
un esame latero-laterale, posizionare l'appoggianaso. 

5. Selezionando una proiezione "asimmetrica", il Filtro Parti Molli (FPM) sarà automaticamente inserito. 
 

2

3

1

4

 
Figura 26 

 
Legenda 
1 Appoggianaso 
2 Dispositivo centratore auricolare 
3 Perni per centratore auricolare 
4 Scala graduata 
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8.14.4 Esecuzione dell'esposizione 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 
1. Verificare nuovamente se i dati d’esposizione sono corretti (vedere paragrafo 8.14.2). Raccomandare al 

paziente di non muoversi e di mantenere la bocca chiusa con i denti a contatto per tutto il tempo di 
durata dell'esposizione. 

2. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5). L'unità si sposta nella posizione di avvio corretta. La spia 
LED "Pronto per raggi" si illumina per indicare che il dispositivo è pronto per emettere i raggi X. 

 

 NOTA: l'operazione è annullabile premendo il tasto  "Ingresso paziente" >O< (5). 
 
3. Premere il pulsante raggi X per tutta la durata dell'esposizione verificando il contemporaneo 

funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi X. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 4.50s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch, 3D pre mere il tasto >O< (5). 

 

 NOTA: l'emissione dei raggi X avviene con due seco ndi di ritardo dalla pressione del 
pulsante raggi consentendo così il riscaldamento de l filamento e il controllo di tutti i 
parametri impostati. Poiché il pulsante raggi X è d i tipo "a uomo morto", è necessario 
mantenerlo premuto fino al termine dell’esposizione . 

 
4. Al termine dell'esposizione, il collimatore secondario si sposta alla posizione di riposo per consentire 

l'uscita del paziente. Tutti i valori dell'esposizione appena eseguita riappaiono sul display. 
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 AVVERTENZA: i centratori auricolari e il serratemp ie devono essere puliti 
accuratamente dopo ogni esame. 

 

 NOTA: se è richiesta una nuova esposizione, ma il tempo di attesa calcolato dal duty 
cycle adattivo non è ancora terminato, il display m ostra un messaggio per indicare il tempo 
rimanente prima di poter eseguire l'esame successiv o: 

RAFFREDDAM. TUBO 
ATTENDERE xxxs 

Il tempo di attesa permette il raffreddamento dell' anodo del tubo radiogeno. 
 

 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e i movimenti. In questo caso, sul display comparirà il 
messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) . Il sistema torna alla condizione iniziale e 
il paziente deve essere riposizionato. 
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8.15 Esame per la valutazione della crescita ossea (Carpus) 

 
Il dispositivo cefalometrico può essere utilizzato anche per l’esecuzione di radiografie atte alla valutazione 
dello stato di calcificazione e crescita ossea, radiografando il complesso mano/polso per ottenere una 
radiografia che contenga i particolari anatomici necessari alla valutazione della tendenza di crescita ossea 
del paziente. 
Il formato immagine impostato per eseguire questo esame è 18x22 Simmetrico e non può essere modificato; 
è quindi necessario posizionare perni auricolari e appoggianaso come per l'esame cefalometrico Antero-
Posteriore, in modo che questi elementi non interferiscano con il percorso dei raggi X. 
 

 AVVERTENZA: le misure di lunghezze su immagini dig itali dipendono dalla specifica 
calibrazione del programma utilizzato. E' quindi mo lto importante al fine di effettuare misure 
corrette verificare la calibrazione lineare del pro gramma. Nell'esame CARPUS, per ottenere la 
misura reale della parte anatomica, tenendo conto d el fattore d'ingrandimento, il fattore di 
calibrazione lineare è 100 pixels = 8.7 mm. 
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8.15.1 Preparazione del dispositivo 

1. Per selezionare l'esame Ceph, premere il tasto "Selezione esame" (9) fino a visualizzare il messaggio 
seguente: 

xxkV xxmA 4.50s 
CE 18x22LLn 8.5 

x = valore definito dalle impostazioni 
 
2. Selezionare l'esame carpus con i tasti "Freccia destra" (11) e "Freccia sinistra" (10): 

xxkV xxmA 4.50s 
CARPUS 18x22 N 

 
3. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5); il display visualizzerà alternativamente i seguenti due 

messaggi: 
CEF - TOGLIERE 

SUPPORTO MENTO 
e 

CEF - CHIUDERE 
IL SERRATEMPIE 

Il primo messaggio indica all’operatore di togliere l'appoggia-mento, mentre il secondo messaggio 
informa di chiudere il serratempie. Queste operazioni sono necessarie per evitare interferenze con il 
fascio di raggi X e con il porta sensore Panoramica in fase di posizionamento del braccio. 

 

 AVVERTENZA: entrambi i messaggi non sono soggetti a controllo e pertanto 
potranno comparire anche nel caso in cui la macchin a sia già predisposta correttamente. 

 

 AVVERTENZA: non occorre posizionare alcun tipo di appoggia-mento per l'esame 
cefalometrico. L'appoggia-mento usato per gli esami  panoramici deve essere rimosso come 
indicato sul display. La mancata rimozione dell'app oggia-mento provoca collisione del porta 
sensore durante l'allineamento e inoltre può nascon dere particolari anatomici del paziente 
durante l’esame. Chiudere, inoltre il serratempie, onde evitare collisioni con il braccio di 
rotazione. 

 
4. Dopo aver eseguito quanto richiesto, premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5). I due messaggi 

scompaiono e la macchina esegue l'allineamento automatico rispetto all'appoggia-mento contenente il 
sensore digitale e viene visualizzato il messaggio seguente: 

POSIZIONAM. ASSI 
ATTENDERE… 

Ad allineamento ultimato il display visualizza: 
CEF - APRIRE 

IL PORTACASSETTA 
che richiede l’apertura, da parte dell’operatore, del porta sensore per Panoramica. 

 

 NOTA: la posizione del porta sensore per Panoramic a è controllata da due 
microinterruttori, pertanto sarà necessario aprirlo  completamente. 
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Il display visualizza: 
xxkV xxmA 4.50s 
CARPUS 18x22 h 

Questo messaggio indica il formato predefinito dell'immagine del sistema; la lettera "h" dopo il formato 
indica che verrà eseguito ad alta risoluzione. L'unità torna alla modalità panoramica standard premendo 
due volte il tasto (9); il display mostra 

CONFERMA PAN? 
>O< = S, T = N 

Premere il tasto "Ingresso Paziente" >O< (5) per confermare o il tasto "Test" (4) per annullare 
l'impostazione. 

 
5. Regolare i parametri espositivi desiderati, utilizzando i valori preimpostati, oppure usando la selezione 

manuale; il display visualizzerà le impostazioni dei kV e mA come da tabella seguente. 
 

Bambino 

 kV mA 
Piccolo  60 6 

Medio  60 6 
Grande  60 6 

Tabella 13 
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8.15.2 Preparazione del paziente 

1. Ruotare il centratore auricolare in posizione antero-posteriore; portare il dispositivo appoggianaso in 
posizione di parcheggio. 

2. Collegare il supporto di posizionamento per l'esame carpus. La linea di riferimento deve essere di fronte 
al sensore. 

3. Posizionare il paziente in posizione leggermente laterale rispetto al dispositivo per cefalometria. 
4. Posizionare la mano del paziente in modo che sia tra sensore e supporto di posizionamento. Il supporto 

aiuta l'operatore a posizionare la parte anatomica al centro della zona irradiata. La linea di riferimento 
orizzontale consente di posizionare correttamente la mano in direzione verticale. La comune procedura 
radiologica nelle indagini di crescita ossea per bambini, suggerisce di posizionare l'estremità del dito 
medio tangente alla linea di riferimento. La mano del paziente deve essere a contatto con il supporto e 
deve formare una linea verticale con il dito medio per evitare rischi di collisione con il sensore durante il 
movimento di scansione. 

 

 
Figura 27 
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8.15.3 Esecuzione dell'esposizione 

 AVVERTENZA: durante l’emissione di raggi X, le pro cedure di protezione 
dell'operatore e del personale nell'area circostant e dovranno essere conformi con le 
disposizioni vigenti. In ogni caso, solo paziente e  operatore dovrebbero essere presenti nella 
stanza durante l'emissione dei raggi X. Se l'operat ore non è protetto da idonea schermatura, 
deve posizionarsi ad almeno 2 metri dalla sorgente di emissione di raggi X (vedere Figura 1 e 
Figura 2). 

 
1. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5). L'unità si sposta nella posizione di avvio corretta. La spia 

LED "Pronto per raggi" si illumina per indicare che il dispositivo è pronto per emettere i raggi X. 
 

 NOTA: l'operazione è annullabile premendo il tasto  "Ingresso paziente" >O< (5). 
 
2. Premere il pulsante raggi X per tutta la durata dell'esposizione verificando il contemporaneo 

funzionamento della spia "Emissione in corso" (se si è in vista dell’apparecchio) e del segnale acustico 
raggi X. Il display visualizza prima: 

INIZIO ESAME 
PRERISCALDAMENTO 

e successivamente (dopo 2 secondi): 
xxkV xxmA 4.50s 

>RAGGI X< 
x = valore definito dalle impostazioni 

 

 NOTA: il sistema di controllo dell'I-Max Touch 3D verifica che il sensore digitale sia 
pronto: se non è pronto, viene visualizzato il mess aggio di errore seguente: 

SCHEDA SENSORE 
NON PRONTA 

Fare riferimento al Manuale del Sistema di Acquisiz ione Digitale per correggere l'errore. 
Per resettare il messaggio sull'I-Max Touch 3D, pre mere il tasto >O< (5). 

 

 NOTA: l'emissione dei raggi X avviene con due seco ndi di ritardo dalla pressione del 
pulsante raggi consentendo così il riscaldamento de l filamento e il controllo di tutti i 
parametri impostati. Poiché il pulsante raggi X è d i tipo "a uomo morto", è necessario 
mantenerlo premuto fino al termine dell’esposizione . 

 
3. Al termine dell'esposizione, il collimatore secondario sposta alla posizione di parcheggio per consentire 

l'uscita del paziente. Tutti i valori dell'esposizione appena eseguita riappaiono sul display. 
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 NOTA: se è richiesta una nuova esposizione, ma il tempo di attesa calcolato dal duty 
cycle adattivo non è ancora terminato, il display m ostra un messaggio per indicare il tempo 
rimanente prima di poter eseguire l'esame successiv o: 

RAFFREDDAM. TUBO 
ATTENDERE xxxs 

Il tempo di attesa permette il raffreddamento dell' anodo del tubo radiogeno. 
 

 NOTA: se durante l'esposizione il paziente dovesse  muoversi o la macchina andasse 
in collisione con il paziente stesso o con qualche oggetto, o ci si accorgesse di aver 
impostato dei parametri non corretti, si dovrà imme diatamente rilasciare il pulsante raggi X 
interrompendo l'emissione dei raggi e i movimenti. In questo caso, sul display comparirà il 
messaggio: 

E 206 
PREMERE >O< 

Premere quindi il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) . Il sistema torna alla condizione iniziale e 
il paziente deve essere riposizionato. 
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8.16 Messaggi sul display 

L'I-Max Touch 3D è interamente gestito da un microprocessore che controlla la programmazione dei 
parametri di emissione e segnala mediante messaggi sul display i diversi stati della macchina, le eventuali 
anomalie ed errori. I messaggi sono distinguibili in due gruppi: 

• Messaggi operativi: messaggi che guidano l’operatore nella preparazione dell’apparecchio per 
effettuare l’esame 

• Messaggi d’errore: messaggi visualizzati quando si verifica un errore. 
 
Vi sono due tipi di messaggi di errore: 
 
1. Messaggi che possono essere causati dall’operatore mediante il rilascio del pulsante raggi X o con la 

pressione del tasto "Ingresso paziente" >O< (5) I messaggi visualizzati sono i seguenti: 
E xxx 

PREMERE >O< 
xxx = numero di codice del messaggio d’errore 

Le operazioni vengono ripristinate premendo il tasto >O< (5). 
 
2. Messaggi generati da un errore di sistema. In questo caso è necessario l’intervento del Servizio Tecnico. 

I messaggi che richiedono l’intervento del Servizio Tecnico vengono visualizzati sul display come 
indicato di seguito: 

E xxx 
CHIAMARE ASS.TEC 

xxx = numero di codice del messaggio d’errore 
 
3. Messaggi relativi a problemi sulla scheda HF. In questo caso, spegnere l'unità. Attendere alcuni minuti 

affinché si scarichino i condensatori del relativo circuito quindi riaccendere la macchina. Se il problema 
persiste, chiamare il Servizio Tecnico. 

E xxx 
SPEGNERE SISTEMA 

xxx = numero di codice del messaggio d’errore 
 
Di seguito sono riportati i diversi messaggi di errore e i relativi controlli ed operazioni da eseguire. 
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8.16.1 Messaggio di errore con codice da E000 a E199 

Errori che non è possibile ripristinare. 
Sono errori interni del sistema di controllo; è necessario l'intervento del Servizio Assistenza Tecnica. 
 

8.16.1.1 E110 - Guasto batteria orologio di sistema  

Questo messaggio indica che la batteria è scarica o difettosa. Se è necessario un tempo di raffreddamento 
tubo di 90 secondi quando si accende l'unità, attendere la fine del periodo: il display mostra "E110 - Press 
>O<". Eseguire un esame, spegnere l'unità e attendere alcuni minuti prima di riaccenderla. 
Se l'errore non si ripete, la batteria è scarica: lasciare l'apparecchiatura accesa per ricaricarla. 
Se l'errore persiste, chiamare il Servizio Tecnico. 
 

8.16.2 Messaggio di errore con codice da E200 a E299 

Questa categoria di errori riguarda il motore di rotazione; di questi solamente l'errore "E206 - Collisione con il 
paziente", causato da una possibile collisione tra il braccio di rotazione e il paziente, è un errore reversibile. 
Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per resettare l'errore ed eseguire l'operazione di centratura 
assi. 
Tutti gli altri casi richiedono l'intervento del Servizio Assistenza Tecnica. 
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8.16.3 Messaggio di errore con codice da E300 a E399 

8.16.3.1 Messaggio di errore con codice da E300 a E 309 

Errori che non è possibile ripristinare. 
Si tratta di errori relativi al rilevatore di posizione zero del collimatore secondario ceph digitale. Spegnere e 
riaccendere il sistema. 
Se l'errore persiste, chiamare il Servizio Tecnico. 
 

8.16.3.2 Messaggio di errore con codice da E320 a E 323 

Errori che non è possibile ripristinare. 
Si tratta di errori relativi al rilevatore di posizione zero del collimatore primario ceph digitale. Spegnere e 
riaccendere il sistema. 
Se l'errore persiste, chiamare il Servizio Tecnico. 
 

8.16.3.3 E340 – Portasensore non in posizione PAN 

È stato richiesto un esame di tipo panoramico ma il porta sensore non sembra chiuso; spostarlo nella 
posizione pan e premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per azzerare la condizione di errore. 
 

8.16.3.4 E360/E361 - Pulsante RX premuto durante l' accensione o durante il movimento degli assi 

Rilasciare il pulsante raggi X se premuto; premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per azzerare la 
condizione di errore 
Se l'errore non scompare, chiamare il servizio tecnico. 
 

8.16.3.5 E362 - Pulsante RX rilasciato durante l'es ame 

 NOTA: il pulsante raggi X ha funzione "a uomo mort o" ossia è necessario mantenerlo 
premuto fino al termine dell’esposizione - anche du rante le fasi di esame con interruzione 
dell'emissione (ad esempio in ATM bocca chiusa/aper ta) o durante l'esame volumetrico. 

 
Questo messaggio segnala che il pulsante è stato rilasciato durante la fase di esame; i motori sono sbloccati 
perciò il paziente può uscire dal sistema. Ripetere la fase di centratura sistema e ripetere l'esame. 
 

8.16.3.6 E363 - Connessione con il PC interrotta du rante l'esame 

Errore che non è possibile ripristinare . 
Questo errore segnala un problema che si è verificato sul collegamento di rete tra l'apparecchiatura ed il PC, 
o un problema di configurazione del software. Spegnere il sistema e riaccenderlo; se l'errore persiste, 
chiamare il Servizio Assistenza Tecnica. 
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8.16.4 Messaggio di errore con codice da E400 a E402 

Errori relativi al filtro parti molli ceph digitale. Spegnere e riaccendere il sistema. 
Se l'errore persiste, chiamare il Servizio Tecnico. 
 
Quando questi errori sono presenti, non è possibile eseguire esami CEPH, mentre gli altri esami sono attivi. 
Eseguire un esame Dentizione 3D Completo (60kV - 6mA) senza paziente e verificare durante l'anteprima di 
acquisizione dell'immagine che il Filtro Parti Molli è fuori dal campo raggi X (Figura 28); in questo caso è 
possibile continuare ad utilizzare l'unità per esami panoramici e 3D. Se il Filtro Parti Molli è presente 
nell'immagine (Figura 29), non utilizzare l'unità. 
 

 
Figura 28: Filtro Parti Molli fuori dal campo raggi X 

 

 
Figura 29: Filtro Parti Molli nel campo raggi X 
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8.16.5 Messaggio di errore con codice da E441 a E444 

Questi errori sono visualizzati in caso di malfunzionamento dei collimatori Volumi Parziali. 
 

8.16.5.1 E441 / E443 - Guasto collimatori Volumi Pa rziali 

Errore che non è possibile ripristinare . 
Questi errori sono visualizzati all'accensione dell'unità. Spegnere il sistema e riaccenderlo; se l'errore 
persiste, chiamare il Servizio Assistenza Tecnica. 
 

8.16.5.2 E442 - Guasto collimatore Volume Parziale mandibolare 

L'unità può eseguire regolarmente qualsiasi tipo di esami ad eccezione dell'esame Dentizione 3D con 
Volume Parziale mandibolare selezionato. In ogni caso, chiamare il Servizio Assistenza Tecnica per 
ripristinare la completa funzionalità dell'apparecchio. 
 

8.16.5.3 E444 - Guasto collimatore Volume Parziale mascellare 

L'unità può eseguire regolarmente qualsiasi tipo di esami ad eccezione dell'esame Dentizione 3D con 
Volume Parziale mascellare selezionato. In ogni caso, chiamare il Servizio Assistenza Tecnica per 
ripristinare la completa funzionalità dell'apparecchio. 
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8.16.6 Messaggio di errore con codice da E700 a E799 

 AVVERTENZA: questi codici di errore riguardano la parte di generazione RX, perciò 
sono errori che possono riguardare anche problemi d i sicurezza. In presenza di errore con 
codice E759 spegnere immediatamente il sistema in q uanto è stata rilevata una emissione di 
radiazione non richiesta. In questo caso avvertire immediatamente il servizio tecnico. 

 

8.16.6.1 E755 - Backup timer attivato 

Questo errore segnala che l'emissione non è stata completata correttamente, ma è stata interrotta dal 
backup timer di sicurezza che interrompe l'emissione in caso di errore del sistema di controllo. Spegnere 
immediatamente il sistema in quanto può essere presente una emissione non richiesta. 
 

8.16.6.2 E774 - Pulsante RX non premuto 

Viene segnalata la mancanza del pulsante anche in presenza del comando software di emissione. L'errore 
segnala un possibile guasto sul collegamento del pulsante RX con la scheda generatore. 
 

8.16.6.3 E775 - Pulsante RX rilasciato prematuramen te 

Viene segnalato il rilascio del pulsante RX durante la fase di emissione; questa segnalazione ha un 
significato diverso dal corrispondente errore E362, in quanto questo messaggio è generato dalla scheda HF 
che segnala un possibile guasto sul collegamento del pulsante RX con la scheda stessa. 
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8.16.7 Messaggio di errore con codice da E850 a E852 

Questi errori segnalano situazioni anomale dovute all'interfaccia operatore. 
 

8.16.7.1 E850 - Uno o più tasti risultano premuti a ll'accensione 

Il sistema controlla che all'accensione tutti i tasti risultino non premuti; se uno o più risultano premuti, viene 
visualizzato questo errore. In presenza dell'errore E850, il display evidenzia anche quale tasto è risultato 
premuto in fase di accensione, mostrando il seguente messaggio: 

E 850 (xxxxxxxx) 
SPEGNERE SISTEMA 

xxxxxxxx = numero di codice del messaggio d’errore 
Rilasciare il tasti e riavviare il sistema. 
Se l'errore persiste, chiamare il servizio tecnico. 
 

8.16.7.2 E851 - Tasto colonna premuto 

Questo errore è visualizzato nel caso in cui, al rilascio del tasto movimento colonna su/giù, il movimento 
stesso non è terminato; la pressione di un qualsiasi altro tasto interrompe il movimento per evitare lesioni al 
paziente. Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per azzerare la condizione di errore. 
 

8.16.7.3 E852 - Tasto "Ingresso paziente" >O< premu to durante il movimento 

La tastiera è disabilitata durante il movimento del sistema, ma premendo il tasto "Ingresso paziente" >O< (5), 
il movimento si arresta. Questa operazione è utile nel caso in cui si noti una anomalia nel movimento. 
Premere il tasto "Ingresso paziente" >O< (5) per azzerare la condizione di errore. 
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8.17 Ricerca e correzione degli eventuali difetti nelle 

radiografie dentali standard 

8.17.1 Difetti dovuti a errato posizionamento del paziente 

Problema Descrizione Rimedio 

Gli incisivi sono eccessivamente 
ingranditi e sfocati. 

Il paziente non è posizionato 
correttamente. È troppo lontano 
dal piano focale ottimale. 

Riposizionare il paziente 
assicurando che morda con gli 
incisivi l'indicatore appropriato sul 
morso. 

Gli incisivi sono troppo piccoli e 
sfocati. 

Il paziente non è posizionato 
correttamente. È troppo vicino al 
piano focale ottimale. 

Riposizionare il paziente 
assicurando che morda con gli 
incisivi l'indicatore appropriato sul 
morso. 

Immagine con zona centrale 
bianca. 

La colonna vertebrale del 
paziente impedisce il passaggio 
dei raggi perché troppo 
compressa. 

Ricontrollare l'allineamento del 
piano di Francoforte, cercare di 
distendere al massimo il tratto 
cervicale della colonna spostando 
i piedi del paziente in avanti 
(vedere paragrafo 8.7.3, punti 
3/4/6/7) ed eventualmente 
correggere l’altezza del supporto 
del mento. 

Arcata dentale non simmetrica. La linea mediano sagittale non 
corrisponde al fascio di centratura 
laser. 

Riallineare il paziente (vedere 
paragrafo 8.7.3, punto 6). 

Zona apicale superiore troppo 
scura. 

Il paziente non tiene le labbra 
serrate e non tiene la lingua 
contro il palato. 

Vedere paragrafo 8.7.3, punto 8. 

Zona apicale superiore centrale 
fuori fuoco. 

Il paziente ha la testa ruotata 
indietro (piano di Francoforte non 
allineato). 

Riposizionare il paziente 
correggendo la posizione del 
piano di Francoforte. 

Le arcate sono inclinate rispetto 
all'asse longitudinale e alcune 
strutture anatomiche non sono 
simmetriche. 

La testa del paziente non è 
posizionata in verticale. 

Riposizionare il paziente 
correggendo la posizione del 
piano sagittale. 

I denti di un lato sono più grandi 
di quelli dell'altro lato. 

La testa del paziente è ruotata 
rispetto all'asse del morso. 

Riposizionare il paziente 
correggendo la posizione del 
piano sagittale e controllando che 
la testa non si sposti di nuovo 
dopo il posizionamento. 

Presenza (in esame CEPH) di 
una zona bianca nella parte 
inferiore dell'immagine. 

Presenza dell'appoggia-mento 
Panoramico. 

Rieseguire l'esame togliendo 
l'appoggia-mento pan. 
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8.17.2 Difetti dovuti all'impostazione di dati errati e alla camera oscura 

Problema Descrizione Rimedio 

Immagine sovra o sottoesposta. I kV impostati non sono adeguati 
per la taglia del paziente. 

Cercare di modificare il contrasto 
utilizzando gli appositi comandi 
del programma di 
acquisizione/gestione delle 
immagini, eventualmente ripetere 
l'esame variando i kV e/o i mA. 
Aumentarli se l'immagine è troppo 
chiara e diminuirli se è troppo 
scura. Se l'errore persiste, 
chiamare il servizio tecnico. 

Immagine completamente nera. Non è stata sottoposta ai raggi X. Controllare l'emissione dei raggi X 
verificando i segnali acustici e 
visivi. In mancanza di rimedio 
rivolgersi al servizio tecnico. 

Il valore del Filtro Parti Molli non è 
corretto. 

Fare riferimento al paragrafo 
8.14.3 per correggere la posizione 
del Filtro Parti Molli. 

Filtro Parti Molli non (o poco) 
visibile in proiezione latero-
laterale. 

È stato selezionato un formato 
simmetrico. 

Selezionare un formato 
asimmetrico che attivi il filtro parti 
molli. 

 

8.17.3 Difetti dovuti all'unità 

Nel caso l'immagine si presentasse con zone non irradiate o anche completamente bianche questo può 
significare un difetto nell'allineamento tra fascio di raggi X e immagine, oppure una mancanza parziale o 
totale dell’irradiazione: in tutti questi casi rivolgersi al servizio tecnico. 
 
Nel caso di cefalometria con mancanza di evidenziazione delle parti molli del soggetto in modalità latero-
laterale far verificare la taratura del Filtro Parti Molli dal servizio tecnico. 
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8.18 Analisi dei problemi su radiografie panoramiche 

standard 

La radiografia panoramica è l’esame della regione maxillo-facciale utile per collocare il sistema dentario nel 
suo contesto anatomico naturale di correlazione tra le varie strutture mascellari e del complesso sinuso-
orbito-nasali. 
 
In una buona radiografia panoramica si distinguono le principali strutture anatomiche che sono semplificate 
nello schema seguente, che vuole solo indicare le principali senza essere completo. 
 

 
Figura 30 

 
Riferimento  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Struttura anatomica 
Piano palatale 
Maxillare Sinus 
Tuberosità Mascella e maxillare 
Condilo Temporo mandibolare 
Ramo ascendente del ATM 
Processo coromoide (sovrapposizione con mascella) 
Canale mandibolare 
Forame Mentoniero 
Spina anteriore nasale 
Cavità nasali 
Osso ioide (normalmente duplicato) 
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8.18.1 Posizionamento corretto del paziente 

Il posizionamento del paziente durante l’esame panoramico è di fondamentale importanza per ottenere una 
radiografia di buona qualità. Infatti nella radiografia panoramica la forma del campo messo a fuoco, ovvero 
dello strato chiaramente rappresentato sull'immagine, tende a seguire l’arcata dentale e ha una profondità 
non costante. 
Gli oggetti posti al di fuori di questo strato appariranno confusi nell’immagine radiografica. 
 
1. Il paziente non deve indossare indumenti che possano interferire con il fascio di raggi X, anche per 

lasciare un maggior spazio tra le spalle del paziente e il braccio rotante. Particolare attenzione deve 
essere posta nell’evitare interferenze tra il fascio raggi e parti del grembiule protettivo fatto indossare al 
paziente. 

2. Devono essere eliminati oggetti metallici (catenine, orecchini, ecc.). Questi oggetti creano non solo 
immagini radio opache nella giusta posizione, ma creano anche false immagini proiettate su altre parti 
della radiografia, disturbando la corretta vista anatomica. 

3. La testa del paziente deve essere leggermente inclinata verso il basso in modo da avere il piano di 
Francoforte orizzontale. In questo modo la volta palatina verrà proiettata leggermente al di sopra degli 
apici anteriori. Se il paziente ha la volta palatina bassa, aumentare leggermente l’inclinazione verso il 
basso. 

4. Allineare il piano mediano-sagittale con il centro dell'appoggia-mento, individuato dall’apposito fascio 
luminoso. 

 

 
Figura 31 

 
5. Il paziente deve distendere la colonna vertebrale; normalmente questo viene fatto chiedendo al paziente 

di fare un passo in avanti, facendo attenzione che non vengano alterate le condizioni precedenti. La 
mancata distensione della colonna vertebrale causerà la comparsa di una zona di minore esposizione 
(più chiara) sull'immagine in corrispondenza della zona anteriore. 

6. Il paziente deve porre la lingua contro il palato. In mancanza di questo, l’aria tra lingua e palato forma 
una zona di minore assorbimento che determina una zona più scura che nasconderà gli apici dei denti 
del mascellare superiore. 
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Il risultato di tutte queste operazioni sarà un'immagine in cui tutte le parti sono esposte correttamente e 
risultano ben evidenti, come nello schema di seguito. 
 

 
Figura 32 

 
In questo schema si deve notare che l'immagine presenta una generale simmetria, con i rami ascendenti 
dell’articolazione temporo-mandibolare quasi paralleli. Il piano occlusale viene rappresentato leggermente 
inclinato verso l’alto, il piano palatale non si sovrappone agli apici dell’arcata superiore e permette una 
buona visione degli stessi. 
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8.18.1.1 Errori di posizionamento del paziente 

L'immagine mostra i denti anteriori con un ingrandi mento minore e non ben definiti. La colonna 
cervicale è visualizzata come una evidente ombra bi anca. 
In aggiunta, nella zona molare ci sono troppe ombre che disturbano la lettura. L'immagine risultante è simile 
al diagramma nella figura seguente. 
 

 
Figura 33 

 
Possibili cause: il paziente è posizionato troppo in avanti. 
Rimedio: verificare il posizionamento del paziente usando i fasci luminosi. Se, dopo il corretto 
posizionamento del paziente, il problema persiste, verificare l'allineamento del centratore laser 
semplicemente accendendo le luci di centratura e verificando la loro posizione. Il fascio luminoso mediano 
sagittale deve cadere al centro del supporto mentoniero. 
 
I denti anteriori sono ingranditi e sfocati come il lustrato nella figura seguente. 
 

 
Figura 34 

 
Possibili cause: il paziente è posizionato troppo indietro. 
Rimedio: verificare il posizionamento del paziente usando i fasci luminosi. 
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Parte dell'immagine è ingrandita mentre il resto è ridotto. 
La figura seguente rappresenta l'immagine ottenuta. È possibile osservare che una parte dell'immagine è 
sfocata e ingrandita, mentre l'altra è ridotta e sembra essere a fuoco; i due rami condilari sono alla stessa 
altezza sull'immagine. 
 

 
Figura 35 

 
Possibile causa: questo effetto può essere dovuto a due cause distinte. Nel primo caso, il piano mediano 
sagittale non è allineato con il corrispondente fascio di centratura, che cade in corrispondenza del centro del 
supporto mentoniero. Nel secondo caso invece, il centro del piano mediano sagittale corrisponde al centro 
del supporto mentoniero, ma la testa del paziente è ruotata. In entrambi i casi, un lato è più vicino dell'altro al 
piano sensore, e questo risulta in un diverso ingrandimento dei due lati. In particolare, la parte più lontana 
dal sensore sarà più ingrandita, mentre dal lato opposto quella più vicino al sensore sarà ridotta. Il risultato 
sarà una immagine come rappresentata nella figura precedente; la parte sinistra dell'immagine presenta un 
ingrandimento maggiore, che si nota sia sulla parte di dentizione che sulle dimensioni dei rami ascendenti 
dell'ATM. 

 
Rimedio: verificare il posizionamento del piano mediano sagittale utilizzando il fascio luminoso di centratura 
corrispondente. Verificare, inoltre, la corretta posizione del fascio mediano sagittale; accendendolo, dovrà 
cadere sia al centro del supporto mentoniero che al centro del morso. 
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L'immagine mostra il vertice superiore dei rami con dilari di altezze diverse, come illustrato nella 
figura seguente. 
 

 
Figura 36 

 
Possibili cause: il piano mediano sagittale non è verticale. Questo può essere un problema di 
posizionamento del paziente, ma se il difetto è sempre presente, verificare il fascio laser. 
Rimedio: verificare che il fascio laser sia verticale. Tale verifica può essere eseguita velocemente 
accendendo il fascio laser e verificando che cada al centro del supporto mentoniero; rimuovendo il supporto 
verificare, inoltre, che il fascio laser cada al centro dei due fori di inserzione del supporto stesso. Se così non 
fosse, una possibile causa potrebbe essere determinata da una non corretta orizzontalità del braccio del 
supporto mentoniero da regolare con le apposite viti. 
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L'immagine mostra file di denti ondulate come visib ile nella figura seguente. 
 

 
Figura 37 

 
I denti superiori sono ingranditi e non a fuoco, con l'ombra del palato rigido posizionata sull'apice superiore. 
Le articolazioni temporo-mandibolari sono esposte verso l'esterno, con linee divergenti verso l'alto. In alcuni 
casi, i vertici condilari non appaiono sull'immagine. 
 
Possibili cause: un piano di Francoforte eccessivamente inclinato verso l'alto produce una serie di difetti che 
si possono presentare anche contemporaneamente. Una eccessiva altezza del piano del supporto 
mentoniero durante la fase di posizionamento del paziente o dopo la distensione della colonna vertebrale 
possono indurre maggiormente questo tipo di errore. In queste situazioni è anche possibile una interferenza 
della parte posteriore della testa del paziente con il braccio ruotante dell'apparecchiatura per panoramica. 
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La radiografia mostra le arcate troppo curvate in a lto, con gli incisivi inferiori non a fuoco come 
mostrato nella figura seguente. 
Le articolazioni temporo-mandibolari sono rappresentate molto in alto, con linee convergenti verso l'alto. In 
alcuni casi, le estremità condilari superiori non sono presenti nell'immagine. 
 

 
Figura 38 

 
Possibili cause: la testa del paziente è inclinata troppo in basso, come rappresentato nello schema 
seguente. 

 
Rimedio: controllare il posizionamento del paziente allineando il piano di Francoforte con il corrispondente 
fascio luminoso. 
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 NOTA: in alcuni casi, il posizionamento del piano di Francoforte, con eccessiva angolazione 
verso il basso, produce una immagine corretta degli  incisivi inferiori, ma la proiezione del palato 
cade sugli apici dei denti mascellari, come nella f igura seguente. 
 

 
Figura 39 

 
In questo caso, una leggera inclinazione del piano di Francoforte verso il basso e in avanti, 
porterebbe il palato a essere proiettato superiorme nte e distante dalle radici dei denti 
dell'arcata mascellare, senza distorsione dei denti  incisivi, come nella figura di seguito. 

 

 
Figura 40 
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8.18.1.2 Immagini con artefatti 

 
Figura 41 

 
Nelle radiografie possono essere rappresentate anche parti anatomiche di tessuti molli oppure essere 
presenti degli artefatti radiografici. Normalmente le parti molli possono essere più o meno evidenti in 
funzione del posizionamento del paziente, mentre gli artefatti sono strettamente dipendenti dalla presenza di 
oggetti estranei al percorso del fascio raggi X. La figura seguente illustra questi casi; tenere presente che 
tutte le strutture hanno un duplicato bilaterale. 
 

Tessuti 
molli 

Descrizione Artefatto Descrizione 

2 Tessuto molle dell'orecchio 1 Spazio tra lingua e palato; tutte le 
strutture della cavità orofaringea sono 
visibili 

3 Tessuto molle naso 4 Colonna vertebrale 
7 Epiglottide 5 Immagine del grembiulino piombato 

di protezione paziente (zona chiara) 
6 Immagine della mandibola contro-laterale (l'altro lato della mandibola) che quindi risulta come 

un'area più chiara sovrapposta all'immagine reale. 
 
Molto spesso si nota più facilmente la zona più scura inferiore ritenendola un difetto dell'immagine 
radiografica. Questo non è esatto, in quanto tale zona deriva dalla proiezione geometrica usata per ottenere 
l'immagine panoramica. L'effetto può essere molto evidente se l'immagine è sottoesposta a causa di errati 
parametri radiologici. 
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Errori visibili nelle radiografie, come mostrato in  Figura 41 
 
Errato posizionamento della colonna cervicale 
Nel caso in cui l'immagine presenti una eccessiva luminosità nella zona centrale (vedere punto "4" - ), con 
una maggiore sfocatura della stessa, si è in presenza di una scorretta posizione della colonna vertebrale che 
non è stata correttamente distesa dal paziente. In questa situazione, la colonna vertebrale assorbe una 
eccessiva quantità di radiazioni che causa l'eccessiva luminosità dell'immagine. Questa eccessiva luminosità 
può essere visibile soprattutto nella parte inferiore, mentre nella parte superiore dell'immagine può essere 
meno visibile. 
Rimedio: invitare il paziente a stendere la colonna, facendo un passo in avanti per ridurre l'assorbimento di 
raggi X. 
 
Ombre o artefatti luminosi 
La causa più comune della presenza di questi artefatti è determinata dalla presenza di oggetti metallici, 
come orecchini, collane e simili, indossati dal paziente. Le collane presenti al collo del paziente, 
generalmente sono individuate dalla presenza di un arco radio opaco che si posiziona nella zona del mento, 
sovrapponendosi allo stesso e all'ombra della colonna vertebrale, disturbando la diagnosi di eventuali 
problemi nella zona del mento e degli apici degli incisivi mandibolari. Gli orecchini invece formano immagini 
reali nella posizione corretta e immagini ombra proiettate sulle zone controlaterali, nascondendo eventuali 
problemi oppure generando zone luminose all'interno dei seni paranasali. In alcuni casi, che dipendono sia 
dalla geometria di proiezione della panoramica che dalla posizione degli oggetti metallici, questi possono 
dare luogo anche a tre immagini (una reale più due ombre), disturbando ancora di più la diagnosi corretta. 
Questo caso è più comune in pazienti con importanti protesi od otturazioni metalliche se associato a un 
errore di posizionamento che proietta l'ombra della parte metallica su parti estese dell'immagine. 
 
Zona non esposta sulla parte centrale inferiore del l'immagine 
Se il difetto si presenta come mostrato al punto "5", lo stesso è sintomo di una interferenza tra il grembiulino 
piombato di protezione del paziente e il fascio raggi. 
Rimedio: procedere a una nuova esposizione dopo aver posizionato correttamente il grembiulino, che deve 
aderire perfettamente alle spalle e al collo del paziente. 
 
Le arcate dentali sono sovraesposte 
Come già spiegato in precedenza, se la lingua non viene appoggiata al palato durante l'esposizione, si viene 
a creare una camera d'aria tra la lingua stessa ed il palato; questa camera crea una zona di ipodensità che 
viene a sovrapporsi ai denti, spesso in corrispondenza degli apici. Quest'area è identificata come punto di 
riferimento "1". 
Rimedio: invitare il paziente ad inghiottire e ad appoggiare la lingua al palato durane l'esposizione. 
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8.19 Memorizzazione parametri automatici di esposizione 

I fattori tecnici espositivi pre-impostati possono essere variati in funzione delle necessità dell’utente o 
quando occorre ottenere immagini più o meno contrastate. 
 
Per variare i parametri espositivi automatici si dovrà seguire la seguente procedura: 
 
1. Selezionare l’esame, il tipo di paziente e la taglia che si desidera modificare. 
2. Modificare i valori di kV, mA e/o tempo (in Cefalometria) in funzione delle proprie necessità; l'indicatore 

"Modalità Anatomica/Manuale" mostra "M". I nuovi parametri possono essere memorizzati solo in 
modalità "manuale". 

3. Premere l'indicatore modalità "Anatomica/Manuale" (13) finché diventa verde e visualizza "S", quindi 
premere il tasto "Selezione modalità esame" (9) per memorizzare la taglia del paziente selezionato. A 
pressione avvenuta il display mostrerà il messaggio: 

 
MEMORIZZAZIONE? 

>0< = S, T = N 
Premere il tasto "Ingresso Paziente" >O< (5) per confermare o il tasto "Test" (4) per annullare 
l'impostazione. 
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8.19.1 Tabella dei parametri anatomici preimpostati 

Panoramica  ATM bocca chiusa/aperta 

  
Adulto 

 
Bambino 

 
  

Adulto 
 

Bambino 

Piccolo  
76 kV 
9 mA 

66 kV 
8 mA 

 
Piccolo  

70 kV 
8 mA 

64 kV 
8 mA 

Medio  
80 kV 
9 mA 

68 kV 
8 mA 

 
Medio  

74 kV 
8 mA 

66 kV 
8 mA 

Grande  
82 kV 
9 mA 

70 kV 
8 mA 

 
Grande  

78 kV 
8 mA 

68 kV 
8 mA 

 

Sinus  Dentizione 3D 

  
Adulto 

 
Bambino 

 
  

Adulto 
 

Bambino 

Piccolo  
68 kV 
8 mA 

64 kV 
8 mA 

 
Piccolo  

80 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

Medio  
72 kV 
8 mA 

66 kV 
8 mA 

 
Medio  

82 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

Grande  
74 kV 
8 mA 

68 kV 
8 mA 

 
Grande  

84 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 

ATM sinistra 3D / ATM destra 3D  Sinus 3D 

  
Adulto 

 
Bambino 

 
  

Adulto 
 

Bambino 

Piccolo  
80 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

 
Piccolo  

76 kV 
8 mA 

64 kV 
9 mA 

Medio  
82 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

 
Medio  

78 kV 
9 mA 

66 kV 
9 mA 

Grande  
84 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 
Grande  

80 kV 
10 mA 

68 kV 
9 mA 

 

Cefalometria (L/L)  Cefalometria (A/P-P/A) 

  
Adulto 

 
Bambino 

 
  

Adulto 
 

Bambino 

Piccolo  
74 kV 
8 mA 

72 kV 
8 mA 

 
Piccolo  

76 kV 
12 mA 

74 kV 
10 mA 

Medio  
76 kV 
8 mA 

74 kV 
8 mA 

 
Medio  

78 kV 
12 mA 

76 kV 
10 mA 

Grande  
78 kV 
8 mA 

76 kV 
8 mA 

 
Grande  

82 kV 
10 mA 

78 kV 
10 mA 
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9. MANUTENZIONE 

Come tutte le apparecchiature elettriche questa unità esige non solo un corretto impiego, ma anche 
manutenzioni e controlli a intervalli regolari. Questa precauzione garantirà un funzionamento sicuro ed 
efficiente dell'apparecchio. 
 
La manutenzione periodica consiste in controlli effettuati direttamente dall'operatore, e/o da un tecnico 
qualificato. 
 
I controlli effettuabili direttamente dall’operatore sono i seguenti: 

• Controllare che le targhette siano integre e ben fissate. 
• Controllare che non siano presenti perdite d’olio dal monoblocco. 
• Controllare che il cavo del pulsante raggi X non presenti rotture o abrasioni. 
• Controllare che non ci siano danneggiamenti esterni all'apparecchio che potrebbero pregiudicare la 

sicurezza della protezione dalle radiazioni. 
 

 AVVERTENZA: si raccomanda all’operatore di effettu are i controlli prima di ogni 
sessione di utilizzo. Se l’operatore riscontrasse i rregolarità o avarie, dovrà informare 
immediatamente il servizio tecnico. 
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REGISTRO DELLE MANUTENZIONI 
 

 Data Tecnico 

Installazione   

Manutenzione   
 

Causa 
 
 
 

 

Manutenzione   
 

Causa 
 
 
 

 

Manutenzione   
 

Causa 
 
 
 

 

Manutenzione   
 

Causa 
 
 
 

 

Manutenzione   
 

Causa 
 
 
 

 

Manutenzione   
 

Causa 
 
 
 

 

Manutenzione   
 

Causa 
 
 
 

 

Manutenzione   
 

Causa 
 
 
 

 

 


