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“Sviluppato in collaborazione con alcune università d’Italia, mette a disposizione oltre 30 analisi...”
S. Paolo
AISOP
Ricketts G.
IBO
Analisi Vertebrale
Seconda UNI Napoli
Analisi di Trieste
Scuola Milano ISI
Easy&Straight
Roth
Giannì
Ricketts
Jarabak
Jarabak-Bondi

Burstone Legan
Burstone Legan T.M
Cervera
Downs
Facciale
Gianelly
Bjork
McNamara
Rocabado
Steiner
Tweed
Scuola di Cagliari
Garcia Coffin
Scuola di Gnathos

Analisi Pavia
MPA
Ricketts
Sato
Analisi di Varese
MBT
Illinois
Tracciato Posturale
Floating Norm
E.B.O.I.B.O.
Tracciato Gnatologico
Scuola Milano
Giannì
Cervera It

Torino
Tracciato Morfologico
Facciale
Standard
MCLAUGHLIN
Analisi di Arnett
Analisi Posturale
Analisi Vie Respiratorie
Asimmetrie
Trapezio Viennese
Proporzioni Auree
Analisi Cefalometrica Cranio-Cervicale
Sato R.

DELTA-DENT Tracciati Cefalometrici
INTRODUZIONE
Delta Dent è il software di cefalometria computerizzata che combina
conoscenze odontoiatriche e tecnologia di ultima generazione.
Sviluppato in collaborazione con alcune università d’Italia, mette a
disposizione oltre 30 analisi, tra cui quelle in uso nelle Università stesse
(tra cui Varese, Pavia, Milano...) e le nuove correnti di pensiero (come
Sato, Slavicek, Easy&Straight...).
L’elevato grado di personalizzazione, permette di creare nuove analisi anche sulla base di quelle esistenti,
includendo nuovi ulteriori punti, piani e misure. La precisione nella collocazione di alcuni particolari
punti è garantita dalla presenza di linee di costruzione, che permettono all’ortodontista di individuare
correttamente il punto, spostandolo facilmente per la massima precisione.
E’ possibile utilizzare il modulo integrato “presentazione” che semplificherà il lavoro di preparazione
della documentazione per il colloquio con il paziente ed è molto comodo per i clinici che devo preparare
relazioni e materiale per corsi di formazione.
Delta Dent, infine, può essere utilizzato su singola macchina o in rete, il tutto senza la presenza di
chiavette hardlock perchè viene attivato personalizzando ogni singola licenza.

FUNZIONI
Lo studio di un caso inizia con la raccolta
del materiale fotografico e radiografico:
Delta

Dent

immagini

è

in

grado

applicando

di

acquisire

automaticamente

le
un

ridimensionamento che non altera la qualità.

L’editor integrato delle immagini permette
di migliorare facilmente e velocemente
tutte le immagini del paziente.
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DELTA-DE

In evidenza, la costruzione della bisettrice dell’angolo formato

Tracciati Cefalom

dal piano e dal ramo mandibolare, attraverso la quale viene
definito il punto “Go” per la scuola “Giannì”.

Il tracciato e le relative misure possono essere stampate,
convertite in un PDF o esportate in una presentazione di
PowerPoint.

Il colore delle misure indica immediatamente
il grado di deviazione.
A tracciato ultimato si possono visualizzare
anche le misure del profilo, inserire le etichette
dei punti ed evidenziare i denti, così da creare un
documento di facile lettura e di grande impatto.

Molto

importante

è

il

colloquio con il paziente.
Ecco

perchè

presentazione
creare

in

il

modulo
consente

pochi

minuti

di
di
la

documentazione necessaria per
spiegare al paziente il proprio
caso clinico

PIANI DI TRATTAMENTO
VTO con e senza previsione di crescita
secondo Ricketts

CO-CR: conversione del tracciato da CO
a CR

STO: tracciato chirurgico

Morphing dei piani di trattamento

SOVRAPPOSIZIONE TRACCIATI
Sovrapposizione
dettagliata del tracciato
con variazione delle
misure
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