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PRIMI NEL RISULTATO,
COSTANTI NEL METODO.

Tecnologie
di ultima generazione

Modalità Eco per scansioni
a bassa dose

Innovazioni brevettate

Ampia gamma di FOV

Massima qualità
dell’immagine

Software NNT
versatile e intuitivo

Accurata pianificazione
del trattamento

Estremo comfort
del paziente

Pionieri nell’utilizzo della tecnologia Cone Beam
nel campo dentale
Il team NewTom è stato il primo ad applicare la tecnologia Cone Beam nel campo dentale.
Nel 1996 fu installato il primo apparecchio: NewTom 9000 (conosciuto anche come Maxiscan), progenitore dei dispositivi
Cone Beam utilizzati poi nella radiologia dentale. Oggi, grazie a più di venti anni di esperienza in ricerca e sviluppo,
NewTom vanta una forte rete di distribuzione internazionale ed il riconoscimento ad alti livelli d’eccellenza e qualità.

LEADER NEL MERCATO GLOBALE.

VGi evolution
Dall’evoluzione ingegneristica della gamma
NewTom nasce un dispositivo ultra moderno,
ultra tecnologico, ultra competitivo.
La più completa CBCT.

Design compatto

Modalità Eco

Un’ergonomia moderna che racchiude
il massimo della tecnologia in poco spazio.

Dall’esperienza ventennale di NewTom
arriva Eco Scan per proteggere la salute
del paziente e dell’operatore.

Diagnosi ampliata

Display intuitivo

Comfort e performance

Versatilità massima

Esame di una regione anatomica
ampia fino a 24x19 cm con una singola
scansione, per indagini dell’intero
distretto maxillofacciale al fine
della pianificazione chirurgica
ortognatica e del trattamento ortodontico,
per esigenze estetico funzionali.

Semplice e accogliente
posizionamento del paziente grazie
al craniostato di ultima generazione,
per una qualità d’immagine eccellente.

La consolle permette di operare in
maniera semplice e veloce attraverso
un display chiaro ed intuitivo.

Indagine volumetrica, Panoramica,
Teleradiografica e Sequenza di
radiografie 2D.
Tutto in un unico dispositivo.

EVO: COMFORT E PERFORMANCE
Efficienza all’avanguardia
Massima stabilità del paziente grazie allo sviluppo di
un poggiamento che consente un accesso veloce e
un naturale posizionamento della testa. L’ergonomia
della struttura guida senza sforzi l’operazione e
garantisce il buon esito dal primo esame.
Durante l’acquisizione, tre linee laser tracciano
i riferimenti dell’area d’interesse. Uno specchio collocato
di fronte al poggiamento permette di avere una visuale
completa sul paziente, controllarne la giusta posizione e
poterlo rassicurare in visione diretta.
Il corretto posizionamento può essere verificato in fase
successiva, prima di procedere alla scansione, attraverso
l’utilizzo di due immagini scout, una latero-laterale e
una antero-posteriore. Queste due immagini permettono
una perfetta centratura.

Funzionalità intuitive
La nuova consolle, dotata di display informativo,
semplifica la movimentazione della macchina e
il posizionamento del paziente. Il poggiamento può
essere agevolmente spostato sugli assi x, y e z.
La consolle permette all’operatore di muovere il gantry
e di regolarne l’altezza, in modo da agevolare l’entrata
nell’area di scansione. Tramite l’apposito pulsante, sarà
possibile attivare i laser di posizionamento.

Rapporto facilitato
La quantità di dettagli ottenuta dalle scansioni porta a diagnosi più accurate e a una pianificazione completa del trattamento.
Queste informazioni hanno un’influenza fondamentale sulla comunicazione tra specialista e paziente, il quale potrà conoscere
il trattamento in un clima di sicurezza e fiducia.

CBCT: L’INNOVAZIONE SI EVOLVE
UNA CATENA IMMAGINE RIVOLUZIONARIA
NewTom VGi evo introduce una nuova catena immagine, composta da elementi che incrementano le prestazioni
standard delle CBCT:
- Un sensore (flat panel) più grande e performante permette di esaminare un volume fino a 24x19 cm con un migliorato
rapporto segnale/rumore;
- Un generatore ad anodo rotante con la macchia focale di 0,3 mm, adatto per protocolli a bassa dose e ad alta
risoluzione, per controlli post-operatori e follow-up.
Questo consente la creazione di immagini ad altissima qualità, in scala 1:1 a servizio dello specialista, che potrà elaborare
i dati selezionando il voxel in base alle proprie esigenze. A queste caratteristiche si aggiungono l’aumentata velocità
dell’esame e nella trasmissione dei dati, che consentono di analizzare i risultati in tempi record.

Unica rotazione di 360° per acquisire

Il potente software permette

l’intero volume di forma cilindrica.

l’elaborazione di diverse tipologie di
immagini, oltre che la tracciatura e
misurazione delle strutture anatomiche.
Le immagini sono facilmente condivisibili
con software di terze parti ed utilizzabili
anche su sistemi CAD/CAM.

Attraverso l’utilizzo delle emissioni

Lo specialista avrà a disposizione

pulsate, la sorgente dei raggi X viene

un dataset dento-maxillofacciale di alta

attivata soltanto quando necessario,

qualità, costituito da immagini assiali,

emettendo raggi per soli 1,2 secondi

coronali, sagittali e 3D, per un’analisi

nel caso di un esame standard.

minuziosa e completa delle strutture
anatomiche.

Le dimensioni del volume acquisibile

Per massimizzare la redditività della

e le modalità di scansione disponibili

clinica, lo specialista potrà utilizzare

permettono di adattare l’esame

il protocollo SHARP 2D e ottenere un set

alle esigenze della specifica

di immagini 2D completo, composto da

applicazione clinica.

Panoramiche e Teleradiografie (AP, PA e LL).

La tecnologia SafeBeam™ adatta

Il grado di accuratezza della tecnologia

automaticamente la dose in base

Cone Beam 3D è utile nel caso

alle dimensioni anatomiche del

di indagini per implantologia,

paziente, eliminando la possibilità

parodontologia, chirurgia maxillofacciale

di dosaggi sovrastimati.

e otorinolaringoiatria.

3D: DIAGNOSI AMPLIATA
24 x 19

16 x 16

15 x 12

I FOV più grandi permettono di visualizzare, con una singola scansione, tutte
le regioni anatomiche del massiccio facciale. Questi campi di vista sono
utilizzabili nell’ortodonzia, nella chirurgia ortognatica e in quella maxillofacciale.

15x 5

Grazie a 51 modalità di esame, NewTom VGi evo mette
a disposizione dello specialista uno strumento che
si adatta alle specifiche esigenze di diverse applicazioni
cliniche. I vari campi di vista disponibili sul dispositivo
determinano l’ampiezza della regione anatomica
da visualizzare. La gamma dei FOV più adatti
ad analizzare diversi distretti anatomici è regolata
da standard internazionali che si ispirano al principio

12 x 8

10 x 10 - 10 x 5

I FOV di media grandezza sono indicati per esami che riguardano

ECO
La nuova modalità Eco Scan,

l’Otorinolaringoiatria (ORL), le ATM, lo studio della dentizione completa e
la pianificazione degli impianti.

disponibile per tutti i FOV,
permette all’operatore di
effettuare un esame con ridotta
dose al paziente.

8x8

8x5

5x5

”ALARA” (As Low As Reasonably Achievable), che mira a
ridurre la dose efficace assorbita dal paziente.

HIRES

L’uso di FOV piccoli è indicato per esami ORL, endodontici, del parodonto

L’impiego della modalità HiRes con i FOV più piccoli permette di ottenere immagini molto dettagliate di zone

ed implantologici, eseguiti su specifiche regioni selezionate dall’operatore.

anatomiche circoscritte, perché le immagini 3D ottenute con elevatissimi livelli di accuratezza e definizione

Le ridotte dimensioni incrementano drasticamente l’accuratezza e

permettono un minuzioso esame e una corretta pianificazione del trattamento.

la risoluzione delle immagini a cui si ricorre per la diagnosi di tutte quelle
patologie dove è necessario identificare dettagli minimi.

2D: IMAGING POLIVALENTE

SHARP 2D
NewTom VGi evo, grazie allo sviluppo di un’innovativa tecnologia a bassa dose, consente di ottenere un set completo
di immagini 2D altamente dettagliate utili come screening diagnostico per pianificare trattamenti o effettuare controlli
post-operatori, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dal software NNT.

Indagine Panoramica
Rispetto alla pseudo panoramica (PANOREX),
convenzionalmente ottenuta dai CBCT, l’innovativa
funzione SHARP 2D fornisce una panoramica,
in cui saranno visibili anche le strutture anatomiche
periferiche. Inoltre sono mantenuti anche gli stessi
rapporti di magnificazione ed ortogonalità caratteristici
delle panoramiche convenzionali e quindi gli stessi
canoni di valutazione diagnostica.

Indagine Cefalometrica
In aggiunta alla panoramica, l’innovativa tecnica SHARP
2D permette di ottenere teleradiografie Latero-Laterali
e Antero-Posteriori, alternative a quelle tradizionali
e utili ad eseguire studi cefalometrici.
Ricorrendo infatti ad un’unica scansione a bassa dose,
è possibile ottenere tre distinti esami, riducendo
i tempi e garantendo livelli di esposizione per i pazienti
paragonabili ad un esame 2D digitale.

NNT: NUCLEO TECNOLOGICO
Software di analisi
2D e 3D
NNT, interamente progettato dagli ingegneri NewTom,
fornisce informazioni precise riguardo all’anatomia
del paziente per varie applicazioni cliniche e
semplifica notevolmente il workflow della clinica.
NNT offre diverse modalità applicative specifiche
per implantogi, endodontisti, periodontisti, chirurghi
maxillofacciali e radiologi.
Il software dispone di un’applicazione dedicata
alla pianificazione degli impianti, con la quale è
possibile misurare la regione anatomica (distanze e
angoli) e tracciare il nervo, rendendo la pianificazione
del trattamento sicura e precisa.
Vi è inoltre la possibilità di controllare il valore della
densità ossea, in scala Hounsfield, delle immagini
ottenute da un esame CBCT.
Bastano soltanto pochi passaggi per elaborare i dati
acquisiti durante la scansione e creare una vasta
gamma di immagini, che possono essere salvate
in un report o distribuite usando la versione Viewer
del software.

COMPATIBILITÀ
DEL SOFTWARE NNT
Le immagini NewTom sono compatibili con
i principali software applicativi disponibili
sul mercato, così come i programmi di
implantologia guidata, di simulazione ortodontica
e di chirurgia maxillofacciale.
Le immagini possono essere salvate in formato
DICOM 3.0.
Diverse applicazioni del software permettono
la creazione di modelli realistici di impianti
che possono essere sovrapposti alle immagini
ottenute dalla scansione.
Questo abilita una molteplicità di opzioni che
aiutano nell’accuratezza delle diagnosi,
nella pianificazione del trattamento e nelle analisi
pre-chirurgiche di conoscenza del paziente.

NIP: ANIMA DELL’IMPLANTOLOGIA
NewTom Implant Planning
NewTom Implant Planning è un pacchetto software che
permette la simulazione implantare in 3D.

CINEX : IMMAGINI DINAMICHE
NewTom VGi evo introduce la funzione CineX,

Un menù software dedicato permetterà di:

caratterizzata da un’acquisizione dinamica di sequenze

- Selezionare la posizione di acquisizione (AP o LL);

di immagini radiologiche che vengono archiviate

- Selezionare il tempo di acquisizione;

come filmato e che permettono l’indagine di strutture

- Verificare la centratura della zona di interesse tramite

anatomiche interne in movimento. Questa funzione,

Il software è in grado di simulare il posizionamento di
un impianto su modelli in 2D e in 3D, identificando il canale
mandibolare, disegnando panoramiche e sessioni cross sui
modelli ossei. Inoltre, permette di visualizzare modelli ossei

un’immagine scout.

attiva con un campo di ripresa sul paziente di 17x19 cm,

Una volta acquisito, il filmato potrà essere visionato in

può essere utilizzata per lo studio della deglutizione,

NNT o esportato per essere visualizzato con software di

dei canali salivari, del disco dell’ATM con mezzo di

terze parti.

contrasto e per lo studio dell’estensione delle vertebre.

in 3D e calcolarne la densità. Il software viene usato per
progettare protesi per la chirurgia implantare in maniera
veloce, sicura ed efficiente.

Misure e informazioni
Un intervento chirurgico implantare potrà essere
facilmente pianificato controllando la posizione del canale
mandibolare e misurando accuratamente le proporzioni
e la densità dell’osso.

Un utile strumento di comunicazione
		

Tutte le immagini generate dal software possono essere usate come mezzo di

FORMATI SUPPORTATI

2D & 3D

			

Con NIP è possibile lavorare con assiali

Il software genera panoramiche, sezioni

				riguardante il consenso informato.

salvate in formato DICOM 3.0

cross e modelli ossei in 3D leggendo le

o nel formato NNT, utilizzato su tutti

assiali. Per facilitare l’intervento chirurgico

i dispositivi NewTom.

vengono identificati tutti i principali aspetti
anatomici del paziente: la posizione esatta
dell’impianto, eventuali collisioni e altri
numerosi aspetti clinici.

comunicazione con il paziente, conformemente alla regolamentazione

Implantologia

Endodonzia-Periodonzia

La tecnologia Cone Beam per la creazione di

Lo specialista che si occupa di endodonzia e

immagini 3D rappresenta uno strumento più efficace

periodonzia, per eseguire procedure come

per la valutazione dei siti implantari.

il trattamento di un dente fratturato, la terapia

Le immagini ottenute da un volume 3D possono

del canale mandibolare e la cura del tessuto

mostrare patologie potenziali e anomalie strutturali

adiacente al dente, necessita di immagini che

con una precisione senza precedenti.

gli permettano di identificare ogni particolare

Queste immagini influenzano la scelta del tipo

della zona trattata, determinare l’esatta patologia

di impianto che dovrà essere utilizzato, del suo

e pianificare accuratamente un trattamento efficace.

posizionamento e della sua larghezza, nonché
le considerazioni sulla velocità del processo di
osteointegrazione e possibili rigetti.

CASI CLINICI

ATM
Le apparecchiature NewTom portano a un nuovo
livello qualitativo e quantitativo la rappresentazione
dell’articolazione temporo-mandibolare.
I tagli sagittali e coronali forniscono un’ottima
rappresentazione dello spazio articolare e
permettono l’individuazione di eventuali patologie.
Le immagini 3D ottenibili danno prova di un’alta
qualità e accuratezza nella rappresentazione
anatomica dell’ATM e della zona cervicale.
Le immagini panoramiche, adatte ad uno screening
iniziale, mettono a disposizione informazioni
ortodontiche importanti, come la differenza
tra l’altezza del condilo e quella del ramo della
mandibola o di altre patologie dentali.

Chirurgia orale
e maxillofacciale

Ortodonzia

ORL

Per eseguire dei trattamenti ortodontici, per fini

Con una singola scansione è possibile visualizzare

Questa disciplina si occupa della correzione di

estetici o per la cura di patologie più gravi,

chiaramente tutte le vie aeree, le strutture

diverse patologie dei tessuti duri e molli della zona

la radiologia a fascio conico (Cone Beam) basandosi

dell’orecchio, i seni nasali e le rocche petrose.

maxillofacciale.

su acquisizioni tridimensionali, produce diversi tipi

La maggior parte degli esami effettuati utilizzando

Una scansione effettuata con i dispositivi NewTom

di immagini, tra cui panoramiche, teleradiografie e

le TAC convenzionali può essere realizzata anche con

mostra con esattezza caratteristiche come la presenza

immagini 3D.

NewTom, che metterà in risalto un maggior numero

di denti o di fratture, la densità e l’altezza dell’osso,

L’immagine 3D fornisce una rappresentazione

di dettagli e, grazie all’utilizzo di parametri radiologici

la forma e l’inclinazione della radice.

esauriente dell’area scansionata, permettendo inoltre

adeguati, eviterà dosaggi sovrastimati al paziente.

Nel caso di scansioni post-operatorie,la presenza

di modificare l’angolazione della visuale e di regolare

di elementi metallici non va a incidere sulla qualità

lo spessore delle immagini ricostruite.

dell’immagine.
Al contrario, grazie alla bassa quantità di raggi
necessaria, l’effetto scattering risulta quasi inesistente
e le strutture anatomiche scansionate vengono
visualizzate chiaramente.

SPECIFICHE TECNICHE
Sorgente raggi-X

Generatore ad alta frequenza, tubo radiogeno ad anodo rotante

Macchia focale

0,3 mm

Controllo esposizione

SafeBeam™ per la riduzione dell’esposizione in base alle dimensioni del paziente

Sensore

Flat panel silicio amorfo

Livelli di grigio

16-bit

Tempo di scansione 3D

15s (tipico)

Tempo di emissione 3D

0,9s ÷ 4,3s

Acquisizione immagini 3D

Scansione singola con tecnologia Cone Beam. 360° rotazione

CONFIGURAZIONE DELLA RETE
NEW TOM VGi evo

WS principale

Modalità di scansione 3D selezionabili

FOV disponibili
DxH

Standard

HiRes

Eco

Boosted

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 x 19 cm
16 x 16 cm
15 x 12 cm
15 x 5 cm
12 x 8 cm
10 x 10 cm
10 x 5 cm
8 x 8 cm
8 x 5 cm
5 x 5 cm

STAMPA

ARCHIVIAZIONE
DICOM

ELABORAZIONE - ANALISI SECONDARIE - VISUALIZZAZIONE

Configurazione standard
a discrezione del distributore

Solo per supporto remoto
INTERNET

Dimensione voxel selezionabili
Standard

200 ÷ 300 µm

Dimensione voxel selezionabili
HiRes

100 ÷ 150 µm

Tempi di ricostruzione

Meno di un minuto

Acquisizione immagini

Panoramica e teleradiografie LL , AP e PA da un’unica scansione.

Sharp 2D

Esposizione 2,4 s

Acquisizione immagini CineX

Radiografia Seriale 1-36s, campo di vista 17x19 cm (WxH)

Posizionamento paziente

In piedi, seduto o su sedia a rotelle

Peso

Unità di scansione 377 kg, control box 95 kg

Software

NNT

Alimentazione

15A @ 100/115V~, 12.5A @ 200V~, 10A @ 220/230/240V~, 50/60Hz

Dimensioni in centimetri
(dimensioni in pollici)

Specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso.
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