
La tomografia computeriz-
zata Cone Beam 3D è un 
esame a scopo diagnostico 

volto allo studio tridimensionale 
del complesso cranio-collo. Resti-
tuisce immagini molto più defini-
te e nitide rispetto a quelle resti-
tuite dalla consueta radiografia 
panoramica.
In campo odontoiatrico permette 
di studiare le strutture anatomi-
che del distretto maxillo-facciale, 
consentendo di esaminare in 3D 
tessuti ossei e dentali, ricavan-
done informazioni complete e 
dettagliate. Per la forma conica 
dei fasci di raggi X, la quantità di 
radiazioni cui si espone il pazien-
te è drasticamente ridotta, me-
diamente da 10 volte a 50 volte 
inferiore rispetto a una normale 
TAC. Svariati, e con innumerevoli vantaggi, gli utilizzi di 
tale tecnologia.
In implantologia consente  di effettuare una diagnosi accu-
rata per programmare con estrema precisione l’intervento 
implantare, in quanto  la scansione a raggio conico per-
mette di esaminare le caratteristiche morfo-strutturali dei 
tessuti, valutare qualità e quantità di osso disponibile non-
ché localizzazione e rapporti delle strutture anatomiche.

Nella chirurgia orale è utile per 
la valutazione pre-operatoria dei 
denti da estrarre e degli inter-
venti di rigenerazione ossea.
In endodonzia permette di valu-
tare in dettaglio l’anatomia ca-
nalare e della zona periapicale.
In ortodonzia consente una visio-
ne particolareggiata della den-
tatura, il preciso orientamento 
delle radici, anche intercettando 
le anomalie eventualmente pre-
senti.
Grazie all’esame Cone Beam 3D, 
possono beneficiare di una dia-
gnosi rapida e precisa numerose 
altre situazioni cliniche, compresi 
gli esiti post-traumatici e le neo-
plasie.
L’esecuzione dell’esame è molto 
semplice, veloce e non invasiva. 

L’esame è eseguito in pochi secondi in posizione eretta. 
L’attrezzatura è similare al tradizionale ortopantomogra-
fo, e pertanto non  risulta opprimente anche in caso di 
pazienti sofferenti di claustrofobia. 
La TAC dell’arcata dentaria Cone Beam ha quindi rivolu-
zionato il campo della diagnostica per immagini in odonto-
iatria e nella chirurgia maxillo facciale, rendendo possibili 
ricostruzioni estremamente precise.
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CONE BEAM
Disponibile presso la Casa di Cura Le Terrazze la tecnologia avanzata 
che ha rivoluzionato il mondo della radiologia digitale e dell’ortodonzia. 


