
Radiologia

Radiografie Endorali e Status Endo-Parodontale

Teleradiografia Latero-Laterale e Antero-Posteriore

Ortopantomografia

Tac Dentale (Cone Beam)

La radiologia orale che consiste nella radiografia endorale con lo status endo-parodontale,  orto-
pantomografia , teleradiografia latero-laterale e  teleradiografia antero-posteriore  sono esami, in 
base alla necessita, utili per effettuare una corretta diagnosi in qualsiasi branca dell'odontoiatria. 
Fondamentale in alcuni casi anche l’utilizzo di TAC dentale attraverso l’apparecchio Cone Beam, 
che ci fornisce informazioni decisamente più dettagliate sulla anatomia tridimensionale degli  ele-
menti dentali, sulle strutture che li circondano e, soprattutto in caso di inserimento di impianti, sul 
volume tridimensionale della cresta ossea residua.
Per tutti gli esami radiologici si utilizzano nel nostro studio strumenti digitali che emettono una 
minor quantità di radiazioni e forniscono delle immagini più pulite e specifiche rispetto ai metodi 
tradizionali.

La Tac Dentale ci permette una valutazione sul piano tridimensionale delle strutture anatomiche 
del cavo orale: attraverso un software collegato che rielabora le immagini, l’odontoiatra può va-
lutare le stesse sia nella sezione frontale, in cui si possono vedere i denti e le ossa dall’ alto, 
che nella sezione sagittale , dove si valutano lateralmente tutti i denti e le creste ossee; quindi 
altezza, spessore, grandezza e qualità dell’osso e individuazione di strutture anatomiche come 
nervi e vasi importanti da evitare durante l’implantologia e la Chirurgia in genere. 

La radiografia endorale costituisce un ottimo strumento di valutazione da parte dell’odontoiatra 
per eseguire una corretta diagnosi possono essere scattate singolarmente per evidenziare di-
fetti sia dentali che parodontali o in serie necessarie per avere un quadro globale e dettagliato 
di tutto lo stato della bocca.

La Ortopanoramica (OPT) , utile per effettuare una analisi bidimensionale mascellare e mandi-
bolare della bocca , ci aiuta per ottenere una visione di insieme delle due arcate preziosa per 
uno screening di base sullo stato di denti, osso di supporto, strutture ossee adiacenti e artico-
lari.

Attraverso la teleradiografia sia latero-laterale che antero-posteriore si ottiene un esame che for-
nisce dei fondamentali per uno studio Ortognatodontico di valutazione delle combinazioni tra le 
diverse componenti dell'anatomia ossea e facciale.
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