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1 Introduzione
1.1 Benvenuto
Gentile utente OraCheck,
La ringraziamo per l'acquisto del software OraCheck di Cyfex.








Il software OraCheck Le consentirà di sovrapporre diversi modelli
tridimensionali realizzati con l'unità di ripresa CEREC e misurare le
differenze tra i singoli modelli, rappresentandoli inoltre in varie
scale cromatiche.
L'uso improprio o non conforme alle disposizioni possono dar
luogo a interpretazioni erronee o risultati sbagliati. La preghiamo
quindi di leggere con attenzione il presente manuale e di seguirne
scrupolosamente le istruzioni per l'uso.
Per utilizzare con successo il software OraCheck è necessario
avere delle nozioni di base che consentano di utilizzare l'unità di
ripresa CEREC (CEREC AC) e il software CEREC con sufficiente padronanza. Per eventuali domande, consulti il manuale per l'utente
fornito con il sistema CEREC.
Per evitare danni a persone e oggetti, è importante osservare le
avvertenze di sicurezza contenute nel presente documento, sugli
apparecchi e all'interno del software.

Le auguriamo di ottenere ottimi risultati con il nostro software
Il team
Cyfex Software

1.2 Ulteriore assistenza
In caso di domande o proposte su questo prodotto, il nostro team
dedicato all'assistenza è a Sua completa disposizione.
In caso di domande, ci contatti per posta elettronica al seguente
indirizzo:
support@oracheck.com
oppure ci informi direttamente inviandoci un ticket tramite
http://support.cyfex.com

1.3 Copyright e marchi registrati
Copyright

Cyfex AG 2017. Tutti i diritti riservati.

Marchi registrati

Microsoft® e Windows 7 sono marchi registrati.
Windows è un marchio di Microsoft Corporation.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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2 Indicazioni generali
2.1 Avvertenze di sicurezza generali

2 Indicazioni generali
2.1 Avvertenze di sicurezza generali
Utilizzare soltanto software originale!
Utilizzare esclusivamente software originale oppure software
approvato da Cyfex.
Non devono essere installati software e componenti software
utilizzando dati errati.
Controllare che per Oracheck sia presente l'autorizzazione per il
proprio Paese. In assenza di tale autorizzazione, evitare di utilizzare
questo prodotto.
Non adatto a formulare una diagnosi di tumore
OraCheck non è adatto all'analisi di ulcere ed escrescenze di alcun
tipo.
OraCheck non sostituisce il tradizionale metodo di lavoro.
Le misurazioni fatte con OraCheck non devono essere utilizzate da
sole per formulare una diagnosi, bensì solo unitamente ai metodi
diagnostici tradizionali.
Per informazioni sullo scopo del software, consultare il capitolo.

2.2 Struttura del manuale
2.2.1 Definizione dei diversi livelli di pericolo
Per evitare danni a persone e oggetti, rispettare le avvertenze e le
istruzioni di sicurezza contenute nel presente documento. Esse sono
contrassegnate con:
AVVERTENZA
Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe provocare lesioni lievi, ad es. danni ai denti o la caduta degli stessi.

ATTENZIONE
Situazione pericolosa, che potrebbe portare lesioni gravi.

Ver 2.15 DE 02.2019
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2.2.2 Formattazione e caratteri utilizzati
La formattazione e i caratteri utilizzati nel presente documento
hanno il seguente significato:
✔ Presupposto
1. Primo passaggio
2. Secondo passaggio

Invita a eseguire un'azione

oppure
➢ Azione alternativa
 Risultato
Comando/Voce di menu

I pulsanti o le voci di menu vengono raffigurati in corsivo.
Suggerimenti o indicazioni per
facilitare il lavoro.

2.2.3 Convenzioni
Esempio

Significato

Fare clic

Premere una volta sul tasto sinistro del mouse o
della trackball sull'unità di ripresa (o
sull'interruttore a pedale), quindi rilasciare.

Fare doppio clic Premere due volte in rapida successione sul tasto
sinistro del mouse o della trackball sull'unità di
ripresa (o sull'interruttore a pedale), quindi
rilasciare.
Spostare il
mouse in una
direzione

Sull'unità di ripresa: spostare la trackball o il mouse
tenendo premuto il tasto nella direzione corrispondente.

2.2.4 Formati del manuale
È possibile richiamare il manuale in qualsiasi momento attraverso il
pulsante Guida.
Questo manuale in formato pdf si trova nella directory di installazione oppure può essere scaricato dal sito del prodotto
www.oracheck.com.
Questo formato è studiato per la visualizzazione delle pagine ed è indicato per la stampa delle pagine desiderate.

8
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2 Indicazioni generali
2.2 Struttura del manuale

2.2.5 Formato file
Il software consente di assegnare a ciascun paziente uno o più casi. A
seconda dello stato di elaborazione, un caso si compone di impronte
virtuali e delle sovrapposizioni eseguite con le stesse.
Durante l'esportazione di un caso, il software utilizza un proprio formato dati (*.oc). Tale formato contiene tutti i dati riguardanti il caso,
comprese le informazioni sui pazienti. I file OC possono essere aperti
con altre installazioni software OraCheck. In alcuni casi è possibile
che versioni software precedenti non supportino l'apertura di esportazioni di dati da versioni più recenti.
2.2.6 Prodotti Sirona compatibili
OraCheck 2.15 è compatibile con i seguenti prodotti Sirona:
CEREC 4.2.4 (o superiore) con OmniCam o BlueCam
inLab 4.2.4 (o superiore) con OmniCam o BlueCam
CEREC Ortho 1.1 (o superiore) con OmniCam o BlueCam
CEREC Premium 4.4.0 (o superiore) con OmniCam o BlueCam
Utilizzando versioni precedenti di CEREC o vecchie riprese effettuate
con CEREC possono verificarsi i seguenti problemi:
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trasmissione erronea dei dati di acquisizione di una ripresa,
tuttavia in alcuni casi questo problema può verificarsi anche
con CEREC 4.2.4;
problemi nell'acquisizione con la OmniCam;
non è possibile avviare OraCheck da CEREC.
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3 Scopo
3.1 Campo di utilizzo
OraCheck serve a misurare su computer le modifiche tridimensionali
sulle impronte ottiche virtuali della gengiva e della dentizione. Tali
modifiche possono comprendere:




spostamenti dei denti
inclinazione dei denti
modifiche geometriche sulla superficie della gengiva o della
sostanza dura dentale

3.1.1 Indicazioni mediche
Il software OraCheck serve all'analisi visiva e alla valutazione metrica
delle modifiche del tessuto molle, dei denti e dei restauri rispetto alle
condizioni precedenti, di riferimento e successive e comprende le seguenti funzioni alla luce delle relative indicazioni mediche:
Analisi del decorso a livello della gengiva e della sostanza dura
dentale:




infiammazioni in caso di gengivite e parodontite
recessioni gengivali
deposito di placca/tartaro dentario

Controllo del successo del trattamento in caso di interventi di
implantologia:





accrescimenti
copertura tessuti molli, copertura recessioni
formazioni gengivali (papille)
interventi di chirurgia parodontale

Controllo/analisi dell'abrasione, dell'erosione e dell'integrità della
sostanza dura dentale e dei restauri:






10

abrasioni occlusali: in presenza di digrignamento, bruxismo,
chiusura contratta ma anche di abrasioni fisiologiche o
causate dall'alimentazione
difetti cuneiformi: abrasione/perdita di sostanza dura dentale
nella regione buccale, prossimale o linguale, abrasione da
spazzolino da denti
erosioni: perdita di sostanza dura dentale causata
dall'alimentazione o dalla bulimia
scheggiature/microfratture di piccole porzioni di smalto/dentina
controllo dell'abrasione o delle scheggiature sui restauri
dentali
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3 Scopo
3.1 Campo di utilizzo
Controllo della preparazione della sostanza dura dentale e del
restauro:






misurazione dei volumi e degli spessori durante le
preparazioni, controllo dell'asportazione
confronto prima e dopo l'otturazione o la sigillatura delle
fessure
controllo dell'applicazione dei diversi strati di composito e
materiale ceramico
controllo degli spessori della struttura protesica
controllo in presenza di molaggio funzionale dell'occlusione,
molaggio dei contatti primari (terapia funzionale)

Controllo nel tempo del decorso di cambiamenti della posizione dei
denti:



analisi dei movimenti e della posizione dei denti
cambiamenti della gengiva o indirettamente delle strutture
ossee (incremento, decremento)

3.1.2 Gruppi target di pazienti
Nessuna restrizione.
3.1.3 Profilo utente target
Dentista laureato (abilitato alla professione)
Dentista specializzando (università)
Dentista tirocinante (università o studio privato)

Ver 2.15 DE 02.2019
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3.2 Restrizioni
ATTENZIONE
OraCheck non è adatto all'analisi di ulcere ed escrescenze di alcun
tipo.

AVVERTENZA
Le misurazioni fatte con OraCheck non devono essere utilizzate da
sole per formulare una diagnosi, bensì solo unitamente ai metodi
diagnostici tradizionali.

AVVERTENZA
Qualora si importino le riprese effettuate con CEREC 4.2.4 (o
precedente) e l'Omnicam, in alcuni casi potrebbe essere indicata la
data corrente invece della data di acquisizione.
Verificare e correggere tale inesattezza in tutti i campi con la
funzione Modifica caso.

12
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4 Primi passaggi
4.1 Installazione del software

4 Primi passaggi
4.1 Installazione del software
Presupposto per la corretta installazione è che sul sistema siano
installati i prodotti citati nel capitolo .
Per l'installazione è stato consegnato un apposito file. Trasferirlo
sull'unità di ripresa per mezzo di una chiavetta USB.
Per avviare il programma di installazione, fare doppio clic su tale file:

Installer: Finestra di benvenuto

Quindi accettare le condizioni del Contratto di licenza:

Installer: Condizioni del Contratto di licenza

Nel passaggio successivo, scegliere la cartella di installazione e se
l'installer debba creare un'icona per il desktop:
Ver 2.15 DE 02.2019
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Installer: cartella di destinazione

Ora vengono elencate tutte le applicazioni host compatibili. Normalmente OraCheck viene installato per tutte le applicazioni host già
disponibili. Qui possono essere escluse alcune delle applicazioni host
individuate:

Installer: Applicazioni host (esempio)

Dopo che il software chiederà nuovamente se si debba effettivamente installare OraCheck, l'installazione automatica esporterà tutti i
file necessari:

14
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4 Primi passaggi
4.1 Installazione del software

Installer: Richiesta

Al termine dell'installazione, viene comunicato che l'installazione è
avvenuta con successo.

Installer: Installazione effettuata

Ver 2.15 DE 02.2019
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4.2 Disinstallazione del software
OraCheck viene disinstallato da Windows. Non vi sono appositi
wizard per la disinstallazione:

Disinstallazione

4.3 Protezione contro la duplicazione
Il software può essere avviato soltanto se la penna di licenza USB è
inserita. La penna di licenza USB è compresa nella dotazione
dell'unità di ripresa CEREC.
L'autorizzazione all'utilizzo di OraCheck viene installata come licenza
elettronica sulla penna di licenza USB. Allo scopo, è necessario
immettere la chiave di licenza a 25 cifre.
Qualora non si possieda una licenza valida per OraCheck, non sarà
possibile importare in OraCheck i casi da CEREC. Inoltre non sarà
possibile avviare OraCheck da CEREC, lo si potrà fare solo dall'icona
sul desktop. In tal caso sono disponibili soltanto degli esempi
dimostrativi che possono essere caricati ma nessuna ripresa di
CEREC.
La chiave di licenza viene consegnata direttamente da Cyfex AG e non
dal rivenditore autorizzato. Rivolgersi direttamente a
sales@cyfex.com.
Dopo un aggiornamento del software è possibile che sia necessaria
una nuova licenza, non dipsonibile nella propria penna di licenza USB.
Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo 0.

4.4 Service Pack e upgrade
Sul sito www.oracheck.com saranno reperibili tutte le informazioni
sui prossimi Service Pack e upgrade di OraCheck.

16
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4 Primi passaggi
4.5 Aggiornamenti e upgrade di CEREC

4.5 Aggiornamenti e upgrade di CEREC
Se si installata un aggiornamento o un upgrade di CEREC, saranno
rimossi dal programma di installazione di CREREC anche alcuni
elementi di OraCheck. Pertanto dopo un upgrade della versione di
CEREC può essere necessario installare nuovamente OraCheck
seguendo le istruzioni contenute nel capitolo 4.

Ver 2.15 DE 02.2019
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5 L'interfaccia utente
A
B

F

E

C
D

A

Menu del
sistema

B

Barra delle fasi

C

Tavolozza
laterale

D

Barra degli
oggetti

E

Finestra principale

F

Ruota degli
strumenti

Panoramica dell'interfaccia utente

5.1 Menu del sistema

Nel menu del sistema è possibile eseguire le seguenti azioni:
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salvataggio del caso
esportazione del caso
importazione del caso
apertura della gestione licenze
configurazione del software
modifica della modalità finestra
richiamo di informazioni sul software
chiusura del software
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5 L'interfaccia utente
5.1 Menu del sistema

5.1.1 aprire il menu del sistema
Per aprire il menu del sistema:
 Muovere il puntatore del mouse sul bordo superiore della finestra
oppure
 Fare clic sul pulsante Finestra di avvio indicato dalla freccia
arancione raffigurata a sinistra.
 Verrà visualizzato il menu del sistema.
5.1.2 Chiudere il menu del sistema
 Fare clic sul pulsante Menu del sistema,
oppure
 con il tasto sinistro del mouse, fare clic nella finestra principale.
 Il menu del sistema viene chiuso.
5.1.3 Salvataggio del caso
In questa finestra di dialogo è possibile salvare il caso corrente.
 Selezionare nel menu del sistema Salva caso
 Viene salvato lo stato di lavorazione corrente del caso.

5.1.4 Esportazione del caso
È possibile salvare un caso in una posizione a piacere nel formato OraCheck *.oc.
 È stato aperto un caso nel software.
1. Fare clic nel menu del sistema sul pulsante Esporta caso.
 Si apre la finestra di dialogo Esporta caso.
2. Selezionare la cartella in cui si vuole esportare il caso.
3. Assegnare al caso un nome qualsiasi.
4. Fare clic sul pulsante Salva.
 Il caso viene esportato come file OC.
Se si desidera trasferire il caso su un altro PC, è possibile utilizzare
una penna USB o un'unità di rete.
5.1.5 Importazione del caso
Sull'unità di ripresa o su un supporto dati ad essa collegato è disponibile il file OC o STL di un caso.
1. Fare clic nel menu del sistema sul pulsante Importa caso.
 Si apre la finestra di dialogo Importa caso.
2. Selezionare la cartella in cui si trova il caso.
Ver 2.15 DE 02.2019
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3. Selezionare uno o più file.
4.

Fare clic sul pulsante Apri
 L'impronta ottica viene importata e aperta.

Attualmente è possibile importare file in formato STL e OC. Qualora si
importino dei file STL sarà necessario aggiungere manualmente i dati
del paziente.
5.1.6 Gestione licenze
La gestione licenze viene utilizzata per salvare le nuove licenze del
software sulla penna di licenza USB. Per il salvataggio, avviare la gestione licenze tramite il menu del sistema e seguire le istruzioni sullo
schermo. Tenere a portata di mano la chiave di licenza a 25 cifre
ricevuta da Cyfex AG.
È possibile avviare la gestione licenze anche direttamente da
Windows tramite
Start/Programmi/Sirona Dental Systems/CEREC/Tools/Gestore
licenza o dalla relativa icona presente sul desktop.
Per l'attivazione della licenza è necessario essere connessi a
Internet e aver inserito la penna di licenza USB.
Se la CEREC AC non può essere collegata a Internet, l'attivazione può
essere effettuata anche da un altro PC collegato a Internet.
Il dongle USB deve essere rimosso da CEREC AC e inserito nel PC
collegato a Internet. Il dongle USB si trova sotto il coperchio posto
sulla parte posteriore della CEREC AC.
Installare la gestione licenze sul PC collegato a Internet ed effettuare
l'aggiornamento delle licenze. I passaggi per l'installazione della
gestione delle licenze sono indicati nel manuale utente di CEREC.
Licenze e librerie-codice
Per ulteriori informazioni su licenze e librerie-codice di offerenti terzi,
si rimanda al file License.pdf. I file sono contenuti nella directory di
installazione di OraCheck, normalmente in C:/Programmi/Cyfex
AG/OraCheck.
5.1.7 Configurazione
Il menu Configurazione apre il sottomenu Impostazioni, nel quale è
possibile impostare



Avvertenze
Lingua

5.1.7.1 Ripristinare le avvertenze
Qui è possibile ripristinare tutte le avvertenze. Le avvertenze
nascoste manualmente per decisione dell'utente vengono
nuovamente visualizzate.
20
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5 L'interfaccia utente
5.2 Tavolozza laterale

5.1.7.2 Selezionare la lingua
Qui è possibile impostare la lingua del software. Quando il software
verrà riavviato, verrà utilizzata la lingua selezionata dall'utente.
Alternative possibili: inglese, tedesco, francese e italiano.
5.1.8 Modalità finestra
Tramite la funzione Modalità finestra è possibile entrare nella modalità schermo intero oppure uscirvi.

5.1.9 Informazioni su OraCheck.
La funzione Informazioni su OraCheck fornisce informazioni sulla versione corrente del programma.

5.1.10 Chiusura del software
Facendo clic su Esci è possibile chiudere il software.

5.1.11 Aiuto
Facendo clic sul pulsante Aiuto si apre questo manuale.

5.2 Tavolozza laterale
Nella tavolozza laterale vengono proposte diverse funzioni, a seconda
della fase in atto. La tavolozza laterale è disponibile nelle fasi ANALISI e
DISPOSIZIONE.

Ver 2.15 DE 02.2019
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5.2.1 Opzioni di visualizzazione
Tramite il pulsante Opzioni di visualizzazione si possono visualizzare 6
viste preimpostate. Come in CEREC, anche in OraCheck le viste corrispondono alla vista del dentista e non a quella del paziente.




Alto/Basso
Destra/Sinistra
Avanti/Indietro

5.2.1.1 Commutazione della vista
1. Fare clic sul pulsante Opzioni di visualizzazione.
2. Fare clic su una delle viste offerte.
 Il modello virtuale ruota nella vista corrispondente.
5.2.1.2 Ingrandimento o riduzione della vista
Fare clic sul pulsante Opzioni di visualizzazione.
3. Fare clic con il tasto sinistro del mouse sul simbolo del dente
posto al centro e tenerlo premuto.
 Il simbolo si trasforma in una lente di ingrandimento.
4. Trascinare il simbolo verso l'alto o verso il basso tenendo
premuto il tasto del mouse.
 Il modello virtuale viene ingrandito o ridotto.
Per ingrandire o ridurre una vista, è possibile anche utilizzare la
rotellina di scorrimento del mouse.
5.2.2 Strumenti
A seconda della fase sono disponibili strumenti diversi.
Strumenti
DISPOSIZIONE: vedasi anche Capitolo 7
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5 L'interfaccia utente
5.2 Tavolozza laterale

Questi strumenti vengono proposti non solo in una tavolozza laterale,
ma anche nella ruota degli strumenti. Per ulteriori informazioni sulla
ruota degli strumenti, consultare il paragrafo Ruota degli strumenti
(pag. 39).
Tutti gli strumenti sono disponibili come sottomenu alla voce Strumenti.
5.2.3 Visualizzazione di oggetti
5.2.3.1 Selezionato
Con il pulsante Selezionato è possibile
adattare il modello selezionato ed anche
visualizzare o nascondere la trasparenza
dello stesso.
Il modello selezionato sarà riconoscibile perché sarà rappresentato in
giallo nella barra degli oggetti e indicato da dicitura bianca
(nell'esempio di destra il modello di follow-up). Per visualizzare o
nascondere il modello selezionato, procedere come di seguito
indicato:
1. Fare clic sul pulsante Visualizza oggetti.
2. Fare clic sul pulsante Selezionato.
 Il modello selezionato viene visualizzato o nascosto (il punto
verde viene visualizzato o nascosto).
Non scambiare l'indicatore utilizzato nel pulsante Selezionato/Non
selezionato (punto verde) con un indicatore simile presente nella
barra degli oggetti nella Fase DISPOSIZIONE.
5.2.3.2 Non selezionato
Con il pulsante Non selezionato è possibile adattare il modello non
selezionato ed anche visualizzare o nascondere la trasparenza dello
stesso.
Ver 2.15 DE 02.2019
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Il modello non selezionato sarà rappresentato nella lista degli oggetti
senza essere evidenziato e con dicitura nera. Per visualizzare o
nascondere questo modello, procedere come indicato in :
1. Fare clic sul pulsante Opzioni di visualizzazione.
2. Fare clic sul pulsante Non selezionato.
 Il modello non selezionato viene visualizzato o nascosto.

5.2.3.3 Rappresentazione in trasparenza del modello selezionato/non
selezionato
È possibile regolare in continuo la trasparenza di entrambi i la trasparenza dei modelli.
1. Fare clic sul pulsante Visualizza oggetti.
2. Fare clic sulle icone del modello selezionato (o non selezionato),
sul quale si vuole modificare la trasparenza.
3. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse sul pulsante
corrispondente, spostare il mouse verso l'alto o verso il basso.
 In questo modo viene modificata la trasparenza del modello
selezionato.
Facendo doppio clic sul modello o sullo sfondo, oppure premendo la
barra spaziatrice, è possibile passare da un modello selezionato a un
modello non selezionato e viceversa.
Il punto verde presente sull'icona del modello consentirà di
riconoscere se tale modello è quello da visualizzare (il punto è verde)
oppure no.
5.2.3.4 Area
Il pulsante Area consente di visualizzare o nascondere le aree
contrassegnate come pure di regolarne la trasparenza. Può essere
utile se, ad esempio, si devono stabilire le aree in base al modello di
colore. In base alla fase attivata, si modifica la visibilità dell'area per
la sovrapposizione (fase DISPOSIZIONE) o dell'area per l'analisi (fase
ANALISI).
1. Fare clic sul pulsante Area.
2. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, spostare il mouse
verso l'alto o verso il basso.
 Così facendo si modificherà la trasparenza dell'area.
Facendo clic sul pulsante sarà possibile visualizzare o nascondere
l'area.
Il pulsante Area riguarda la visibilità di tutti i modelli rappresentati.
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5 L'interfaccia utente
5.2 Tavolozza laterale
Il pulsante Area nella voce di menu Visualizza oggetti della tavolozza
laterale è identico al pulsante Trasparenza nella voce di menu
Strumenti/Area.

5.2.3.5 Modello di colore
Con il pulsante Modello di colore è possibile visualizzare o nascondere
il colore (texture) della visualizzazione del modello.
Qualora non sia disponibile nessuna informazione sul colore, ad
esempio perché il modello è stato letto con una Blue-Cam o è stato
importato in formato STL, questo pulsante apparirà in grigio.
AVVERTENZA
Se il modello di colore è stato attivato, sul colore della superficie
non sarà più possibile distinguere il modello di riferimento dal modello di follow-up. Si può rimediare con la regolazione della trasparenza per il modello non selezionato. Dalla barra degli oggetti è possibile determinare quale modello sia stato selezionato.
5.2.4 Strumenti di misurazione
Facendo clic sul pulsante Strumenti di misurazione è possibile
eseguire le seguenti misurazioni.



Dettagli del cursore
Distanza

5.2.4.1 Dettagli del cursore
Dal pulsante Dettagli del cursore si attiva uno strumento che misura
per ogni punto la distanza della superficie tra il modello di
riferimento e il modello di follow-up.

Dettagli del cursore per il calcolo della distanza del cursore e delle superfici delle
aree locali.

Ver 2.15 DE 02.2019

25

Indice per argomenti

Cyfex AG
Manuale per l'utente
I relativi valori rilevati vengono visualizzati accanto al cursore. Viene
inoltre visualizzata la superficie dell'area su cui si trova il cursore.
3. Fare clic sul pulsante Strumenti di misurazione.
4. Fare clic sul pulsante Dettagli del cursore.
 La distanza tra il modello di riferimento e quello di follow-up
viene indicata dal cursore del mouse e anche visualizzata in
tempo reale con una freccia arancione.
 Qualora il cursore si trovi su un'area, la superficie di tale area
sarà anche indicata in mm2.

Direzione della distanza

Suggerimento: Tramite un semplice clic del tasto sinistro del mouse
oltre alla freccia arancione viene posizionata una freccia rossa, che è
possibile rimuovere facendo clic con il tasto destro del mouse.
Il segno dell'indicatore della distanza indica se si tratta di una
aggiunta o di una rimozione del materiale. Se la superficie del
modello di follow-up è superiore alla superficie della ripresa di
riferimento, la distanza è positiva, in caso contrario è negativa. La
direzione della rimozione o dell'aggiunta di materiale viene inoltre
raffigurata dalla direzione della freccia visualizzata.
5.2.4.2 Distanza
Tramite il pulsante Distanza è anche possibile misurare manualmente le distanze delle superfici:
1. Fare clic sul pulsante Strumenti di misurazione.
2. Fare clic sul pulsante Distanza.
3. Fare clic sul modello, per definire il punto iniziale e finale della
misurazione.
 Viene visualizzata la distanza.

5.3 Barra delle fasi

Barra delle fasi con fase DISPOSIZIONE attivata
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5 L'interfaccia utente
5.4 Barra degli oggetti
Il flusso di lavoro del software è suddiviso in 3 fasi:




AMMINISTRAZIONE
DISPOSIZIONE
ANALISI

La fase corrente è rappresentata nella barra delle fasi su sfondo giallo
(in alto ad es. la fase DISPOSIZIONE).
Suggerimento: È possibile tornare nelle fasi già concluse semplicemente facendo clic sulla barra delle fasi.
Nei tre capitoli che seguono vengono descritte le tre fasi di lavoro.

5.4 Barra degli oggetti
Nella barra degli oggetti si trovano i pulsanti per selezionare il modello. La barra degli oggetti è disponibile nelle fasi DISPOSIZIONE e ANALISI.A seconda di quando è stata effettuata la ripresa, il modello più
vecchio viene denominato Modello di riferimento, l'altro Modello di
follow-up. È possibile passare da un modello selezionato all'altro,
facendo clic sul modello corrispondente nella barra degli oggetti.

Esempio di un'analisi dell'inclinazione

In alternativa è possibile passare dal Modello di riferimento al Modello di follow-up e viceversa anche facendo doppio clic nella finestra
principale o per mezzo della barra spaziatrice.
Se si desidera utilizzare un Modello di follow-up come Modello di
riferimento, è possibile passare nella fase AMMINISTRAZIONE e modificare il caso. Assegnare al modello che si intende utilizzare come
nuovo Modello di riferimento la data più vecchia del caso. Dopo aver
salvato la modifica, tale modello verrà in futuro utilizzato come
Modello di riferimento.
ATTENZIONE: Questo procedimento viene consigliato solo in casi
eccezionali, poiché vi è il pericolo di perdere la visione d'insieme del
caso se sono stati scansionati i singoli modelli.

Ver 2.15 DE 02.2019
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6 Fase Amministrazione
Nella fase Amministrazione è possibile eseguire le seguenti operazioni:






Modificare i dati dei pazienti
Aprire i casi salvati riguardanti un paziente
Raggruppare (combinare) nuovamente i casi
Modificare i casi
Eliminare i casi

In questa fase i casi presenti vengono rappresentati come quelli noti
nel database dei pazienti nel software CEREC. Per ogni caso salvato
vengono visualizzati i modelli già disponibili con data e ora. I dati dei
pazienti possono essere modificati, i casi non più necessari possono
essere cancellati.

Casi: Per i pazienti rappresentati in
giallo "Pazienti demo" esistono
2 casi con complessivamente 6
riprese.

Casella di
ricerca

Gestione dei pazienti

6.1 Modificare i dati di un paziente
Non appena si esporta un caso da CEREC in OraCheck, altre ai dati
della ripresa vengono trasferiti da CEREC anche i dati del paziente
quali nome e data di nascita. In questo modo, è possibile ritrovare in
OraCheck un paziente e i relativi casi durante il trattamento, evitando
ogni confusione tra pazienti.
Normalmente solo in casi eccezionali è necessario modificare in OraCheck i dati del paziente, ad es. qualora il nome del paziente sia
stato digitato in CEREC in modo errato o le riprese siano state importate da file STL.
Facendo clic sul pulsante Modifica paziente si apre una scheda paziente, in cui è possibile modificare i Dati del paziente:
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6 Fase Amministrazione
6.2 Associare casi per l'analisi




Data di nascita
ID paziente
Dentista

Non appena i dati dei pazienti sono stati inseriti, in modo da evitare
qualsiasi confusione dei pazienti presenti nel database, la linea che si
trova sotto il pulsante Modifica paziente passa da rosso al verde e si
potrà confermare l'inserimento.

6.2 Associare casi per l'analisi
Questo pulsante è disponibile in diverse funzioni:




Salva come nuovo caso: Salva un caso importato da CEREC come
caso separato senza abbinarlo a un altro caso già presente in OraCheck.
Abbina casi: Abbina un caso importato da CEREC a un caso già
presente in OraCheck.
Nuovo abbinamento del caso: Abbina due casi già presenti in OraCheck.

6.2.1 Salvare come nuovo caso
Il pulsante Salva come nuovo caso è disponibile non appena viene esportato un caso da CEREC in OraCheck oppure viene selezionato un
caso già esistente in OraCheck tramite il pulsante Nuovo abbinamento del caso (vedi sotto). Lo si potrà riconoscere perché il caso verrà
rappresentato in rosso. Contemporaneamente non sarà possibile selezionare alcun altro caso (rappresentato in giallo):

Salva come nuovo caso un Caso in sospeso rappresentato in rosso

Facendo clic sul pulsante Salva come nuovo caso il caso rappresentato in rosso verrà salvato sul disco rigido come nuovo caso e quindi
raffigurato su uno sfondo giallo.

Ver 2.15 DE 02.2019
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6.2.2 Abbinare casi
Questo pulsante è disponibile non appena viene esportato un caso da
CEREC in OraCheck oppure viene selezionato un caso già esistente in
OraCheck tramite il pulsante Nuovo abbinamento del caso (vedi sotto). Lo si potrà riconoscere perché il caso verrà rappresentato in rosso. Contemporaneamente sarà possibile selezionare un altro caso
(rappresentato in giallo):

Abbinare il Caso in sospeso rappresentato in rosso a un caso rappresentato in giallo
e salvarlo come nuovo caso

Facendo clic sul pulsante Abbina casi il caso rappresentato in rosso
viene associato al caso selezionato (rappresentato in giallo) e salvato
come nuovo caso sul disco rigido. Questo nuovo caso contiene tutti i
modelli del caso rappresentato in rosso precedentemente importato
e del caso rappresentato in giallo che era stato selezionato.
6.2.3 Abbinare nuovamente il caso

Tramite il pulsante Abbina casi è possibile duplicare nuovamente i casi, per integrarli in un altro caso.
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6 Fase Amministrazione
6.3 Aprire il caso
Tramite questo pulsante è possibile inoltre associare i casi che precedentemente erano stati esportati in OraCheck. È visibile a condizione
che non vi siano dei casi in sospeso e che nessun caso sia rappresentato in rosso.
Non appena viene fatto clic su questo pulsante, il caso correntemente selezionato viene copiato nella memoria, aperto e, poiché
viene raffigurato come caso in sospeso, viene rappresentato in rosso.
Quindi è possibile elaborare questo caso come se fosse stato importato in OraCheck da CEREC.

6.3 Aprire il caso
Il pulsante Apri caso apre il caso selezionato per il paziente corrente e
porta nella fase DISPOSIZIONE. Qualora questo caso sia stato già analizzato, si passerà automaticamente nella fase ANALISI.
È possibile anche ottenere lo stesso risultato facendo doppio clic sul
caso desiderato.

6.4 Modificare il caso
Il pulsante Modifica caso consente di inserire un commento per il caso selezionato e anche di modificare la data e l'ora delle riprese.
Inoltre è possibile stabilire se si tratta di una ripresa della mascella o
della mandibola.
Dopo aver attivato il pulsante Modifica caso, facendo clic sul pulsante
<< xxx >> tra le maschere di input è possibile modificare un commento comune a tutte le riprese e le caratteristiche di ciascuna ripresa.

Campi per un commento a un caso e per le caratteristiche di una delle due riprese di
tale caso.

Qualora si desideri importare riprese da versioni precedenti di CEREC,
in alcuni casi potrebbe essere necessario correggere la data e l'ora in
cui è stata effettuata la ripresa.
AVVERTENZA
Qualora si importino le riprese effettuate con CEREC 4.2.4 (o preVer 2.15 DE 02.2019
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cedente) e l'Omnicam, in alcuni casi potrebbe essere indicata la data
corrente invece della data di acquisizione.
Verificare e correggere tale inesattezza in tutti i campi con la
funzione Modifica caso.

AVVERTENZA
Modificando la data di acquisizione può verificarsi che la ripresa di
riferimento e la ripresa di follow-up vengano raffrontate nella sequenza errata. A sua volta questo può comportare che le distanze
vengano indicate con falsi indicatori (ad es. le aggiunte di materiale
possono essere interpretate come rimozioni e viceversa).
Modificare la data di acquisizione solo quando si è certi!

6.5 Cancellare il caso
Facendo doppio clic su questo pulsante e confermando il comando, si
cancellerà definitivamente un caso e tutti i relativi modelli dal database OraCheck e anche dal disco rigido.
Il caso non viene cancellato dal database CEREC e in caso di necessità
può essere nuovamente esportato da CEREC in OraCheck.
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7 Fase Disposizione
7.1 Selezione del modello

7 Fase Disposizione
In questa fase è possibile svolgere i seguenti compiti:



Selezionare i modelli
Stabilire l'area della disposizione (facoltativo)

Di seguito si descrivono più dettagliatamente entrambi i compiti.

7.1 Selezione del modello
In questa fase vengono selezionati dalla barra degli oggetti due modelli da sovrapporre e successivamente analizzare.
I modelli selezionati vengono contrassegnati con un segno verde. Per
stabilire due modelli quali modello di riferimento e il modello di follow-up, deselezionare nella barra degli oggetti tutti i modelli fino ad
allora selezionati tramite un semplice clic del mouse. Successivamente è possibile selezionare altri due modelli seguendo la stessa
procedura.

La sequenza in cui i modelli vengono raffigurati sulla barra degli
oggetti corrisponde sempre alla sequenza temporale dell'acquisizione. A sinistra si trova sempre il modello acquisito per primo.
Nella barra degli oggetti possono trovarsi sia modelli della mascella
che modelli della mandibola, per accedere alla successiva fase ANALISI
devono essere selezionati di volta in volta due modelli della mandibola o della mascella.
Qualora siano stati selezionati due modelli da analizzare, facendo
doppio clic sulla vista 3D o tramite la barra spaziatrice si può passare
da uno di questi due modelli all'altro; nella barra degli oggetti la dicitura relativa all'oggetto selezionato è bianca, quella dei restanti
oggetti è nera.
Per attivare i modelli non attivi non si deve assolutamente fare doppio clic con il mouse sul modello desiderato: qualora fosse stato attivato, ad esempio, lo strumento Aree, ciò avrebbe degli effetti collaterali indesiderati perché in questo caso si modificherebbe anche l'area
del modello attivato. Invece è possibile passare ad un altro modello
attivo facendo doppio clic sullo sfondo.
Dopo aver selezionato il modello di riferimento e quello di follow-up
nella fase DISPOSIZIONE, facendo clic sull'icona Analisi (nella barra delle
fasi) si passa alla fase ANALISI.

Ver 2.15 DE 02.2019
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Qualora non sia possibile passare alla fase ANALISI, accertarsi che siano selezionati due modelli dalla barra degli oggetti e che entrambi
rappresentino la mascella o la mandibola.
Qualora nella fase DISPOSIZIONE, siano state selezionate due aree
speciali, come di seguito descritto, i campi ivi selezionati saranno utilizzati come riferimento per la sovrapposizione; in caso contrario la
sovrapposizione viene effettuata sull'intero modello.
Il seguente capitolo descrive come stabilire le aree della disposizione
per la sovrapposizione.

7.2 Stabilire l'area della disposizione
AVVERTENZA
Sebbene spesso sia possibile calcolare una sovrapposizione anche
senza indicare l'area di sovrapposizione, a seconda del caso del paziente è necessario indicare le aree di sovrapposizione soprattutto
per ottenere dei risultati utilizzabili.
Prima della sovrapposizione l'utente deve valutare quali aree dei
modelli ripresi siano rimaste costanti tra le due riprese. Queste aree
devono essere contraddistinte almeno su uno dei due modelli da
mettere a confronto.
In seguito è necessario verificare visivamente la qualità della
sovrapposizione, ad esempio per mezzo dell'analisi della distanza
sulle aree di sovrapposizione.
7.2.1 Introduzione
Stabilire la regione della Disposizione serve a definire sul modello le
aree da impiegare per il calcolo della sovrapposizione. Questa fase
serve soltanto a supportare il calcolo e quindi deve essere utilizzata
se la sovrapposizione delle riprese senza definizione dell'area porta a
risultati indesiderati. Per informazioni di base sulla sovrapposizione,
consultare il paragrafo 10.1.4.
Tramite lo strumento Area è possibile selezionare una o più aree sul
modello prescelto. L'area può essere ingrandita, ridotta o ripristinata. Qualora il puntatore del mouse si trovi proprio sulla linea, facendo doppio clic è possibile modificare la linea per mezzo del mouse.
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7 Fase Disposizione
7.2 Stabilire l'area della disposizione

7.2.2 Scopo
Qualora nella fase DISPOSIZIONE venga selezionato lo strumento Area,
dopo aver selezionato il Modello di riferimento è possibile contrassegnare determinate aree/campi dello stesso, che serviranno come
riferimento per la sovrapposizione. Infine è possibile marcare le
aree/i campi corrispondenti con lo stesso strumento anche sul
modello di follow-up.
È sensato contrassegnare i singoli campi nella fase DISPOSIZIONE soprattutto quando i due modelli da sovrapporre presentano notevoli
differenze, nonostante alcuni campi di entrambi i modelli siano identici.
Esempio

Adattamento dei denti anteriori della mascella superiore con ancoraggio ai premolari e molari. In questo caso è sensato marcare come
area i denti di ancoraggio, poiché questi campi devono essere pressoché immutati su entrambi i modelli. In caso di sovrapposizione
automatica di entrambi i modelli, la mancata definizione delle aree
creerà invece dei problemi per ottenere una corretta sovrapposizione.
In un caso normale, però, raramente si rende necessario selezionare
le aree nella fase DISPOSIZIONE, poiché il software OraCheck sovrappone i modelli automaticamente in maniera precisa.
È possibile ingrandire o ridurre il diametro dell'area selezionata spostando il puntatore del mouse sul modello da contrassegnare verso
l'altro (per ingrandire) o verso il basso (per ridurre) tenendo premuto
il tasto destro del mouse.

Ingrandire e ridurre il diametro delle aree tramite il tasto destro del mouse

Ver 2.15 DE 02.2019
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Facendo doppio clic sulla linea sul margine dell'area selezionata (il
puntatore diventa una croce) è possibile modificare la linea dell'area
selezionata come si fa in CEREC per il margine di preparazione.

7.2.3 Definire l'area/le aree
1. L'utente si trova nella fase DISPOSIZIONE; nella barra degli oggetti
sono già stati stabiliti due modelli da mettere a confronto. Fare
clic sul pulsante Strumenti posto sulla tavolozza laterale
 Si apre il Menu degli strumenti.
2. Fare clic sul pulsante Area
 Si apre lo strumento Area.
3. Fare clic con il mouse sul pulsante Ingrandisci, per preparare
un'area per la sovrapposizione oppure per ingrandirla. Successivamente per definire l'area, spostare il puntatore del mouse tenendo premuto il tasto del mouse sul modello. Tenendo premuto
il tasto destro del mouse, modificare le dimensioni dell'area di
sovrapposizione spostando il mouse verso l'alto o verso il basso.

4. Fare clic con il mouse sul pulsante Riduci, per ridurre l'area come
sopra, oppure…

5. Fare clic con il mouse sul pulsante Ripristina, per cancellare l'area
dal modello attivo.

6. Fare clic con il mouse sul pulsante Ripristina entrambe le aree per
cancellare contemporaneamente l'area dal modello attivo e da
quello non attivo.
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7 Fase Disposizione
7.3 Sovrapposizione
7. Qualora la sovrapposizione con l'area indicata dia un risultato indesiderato, per supportare il processo di sovrapposizione può essere definita un'area anche sul secondo dei due modelli, da sovrapporre a quella del primo modello. A tal fine, passare alla visualizzazione dell'altro modello facendo doppio clic sullo sfondo
oppure premendo la barra spaziatrice ed eseguire nuovamente le
indicazioni summenzionate.
 L'area di sovrapposizione tracciata su uno o su entrambi i modelli è contrassegnata a colori.
8. Attivare o disattivare la trasparenza delle aree o modificare il valore della trasparenza. Questo passaggio può essere utile qualora
si desideri modificare le informazioni tratte dal modello di colore
per definire le aree.
9. Fare clic sul pulsante Esci dallo strumento Area.
 Lo strumento Area viene chiuso.
10. Ora è possibile passare alla fase ANALISI, le aree selezionate
vengono utilizzate come riferimento per la sovrapposizione, oppure è possibile eseguire la sovrapposizione per mezzo degli
strumenti per la sovrapposizione di seguito descritti.

7.3 Sovrapposizione
La sovrapposizione di entrambi i modelli viene eseguita automaticamente quando si passa alla fase ANALISI. Se durante la definizione
delle aree di sovrapposizione si desidera verificare la sovrapposizione
e l'effetto delle aree di sovrapposizione sulla sovrapposizione stessa,
è possibile utilizzare lo strumento Sovrapposizione.
Fare clic sullo strumento Sovrapposizione per eseguire una sovrapposizione. Successivamente, il risultato della sovrapposizione viene
rappresentato nella seguente forma:
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Qualora la sovrapposizione presenti un errore evidente, questo viene
indicato mediante un punto esclamativo nella finestra di dialogo. In
tal caso verificare se si riesce a ottenere un miglioramento adattando
le aree di sovrapposizione.

Fare clic con il mouse sul pulsante Ripristina per ricreare la situazione
antecedente alla sovrapposizione.

7.4 Cancella modello
Facendo clic sul pulsante Cancella modello, il modello selezionato
viene cancellato. Il Capitolo descrive dettagliatamente questa
funzione.
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8 Fase Analisi
8.1 Stabilire l'area da analizzare

8 Fase Analisi
Per passare alla fase ANALISI, fare clic sulla barra delle fasi. Nella fase
ANALISI sono presenti il modello di riferimento e il modello di followup in forma sovrapposta e il decorso temporale delle modifiche sulle
superfici può essere analizzato con gli strumenti disponibili.
La qualità della sovrapposizione viene temporaneamente visualizzata
in maniera dettagliata in una finestra di dialogo (vedasi anche ) e in
seguito è visibile nell'angolo in basso a destra dello schermo come
distanza media di entrambi i modelli.
Facendo clic sull'icona Strumenti posta nella tavolozza laterale si
aprono gli strumenti disponibili.
In alternativa, è possibile richiamare la Ruota degli strumenti facendo
clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi dello schermo.
Nel menu degli strumenti sono disponibili i seguenti strumenti:







Area
Analisi dei volumi
Analisi della distanza
Vista in sezione
Analisi dell'inclinazione
Cancella modello

Nei seguenti paragrafi troverete una descrizione esauriente di questi
strumenti.

8.1 Stabilire l'area da analizzare
Lo strumento Area nella fase ANALISI viene azionato come nella fase
DISPOSIZIONE. Anche qui è possibile selezionare o deselezionare le aree
sul modello tramite i comandi Ingrandisci, Riduci o Ripristina.
Nella fase DISPOSIZIONE lo strumento Area serve a definire le aree che
vengono impiegate per il calcolo della sovrapposizione. A tal proposito è possibile definire le aree corrispondenti sul modello di riferimento e su quello di follow-up. Al contrario, nella fase ANALISIle aree
vengono stabilite solo sul modello di follow-up.
Nella fase Analisi lo strumento Area serve a stabilire la Gamma dei
colori in caso di visualizzazione errata dei colori e per determinare
l'area per il calcolo dell'Analisi dei volumi oppure nell'Analisi dell'inclinazione.
La procedura per definire un'area nella fase ANALISI è pressoché identica a quella della fase DISPOSIZIONE:
 L'utente si trova nella fase ANALISI
1. Fare clic sul pulsante Strumenti posto sulla tavolozza laterale
 Si apre il Menu degli strumenti.
Ver 2.15 DE 02.2019
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2. Fare clic sul pulsante Area.
 Si apre lo strumento Area
3. Fare clic con il mouse sul pulsante Ingrandisci, per preparare
un'area per l'Analisi dei volumi oppure per ingrandirla, oppure...

4. Fare clic con il mouse sul pulsante Riduci, per ridurre l'area, oppure…

5. Fare clic con il mouse sul pulsante Ripristina, per cancellare l'area
attiva.

6. Attivare o disattivare la trasparenza delle aree o modificare il valore della trasparenza. Questo passaggio può essere utile qualora
si desideri modificare le informazioni tratte dal modello di colore
per definire le aree.
7. Fare clic sul pulsante Esci dallo strumento Area.
 Lo strumento Area viene chiuso
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8.2 Analisi dei volumi
Con lo strumento dei volumi è possibile calcolare e visualizzare la differenza tra il modello di riferimento e quello di follow-up.
Se non è stato definito con lo strumento Area alcun settore in cui effettuare l'analisi dei volumi, appare un messaggio di errore.

Messaggio di errore in caso di calcolo dei volumi senza indicazione dell'area

Il segno dell'indicatore del volume indica se si tratta di un' aggiunta o
di una rimozione del materiale. Se la superficie del modello di followup è superiore alla superficie della ripresa di riferimento, il volume è
positivo, in caso contrario è negativo. Qualora all'interno dell'area selezionata vengano misurati percentuali di volumi sia positivi che negativi, viene visualizzata la somma della percentuale di volumi di segno positivo e di segno negativo.
Esempio
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La misurazione ad esempio dei volumi di una otturazione può essere
rilevata come segue:

a) Ripresa di riferimento dente 16

b) Ripresa di follow-up dente 16

c) Inserimento dell'area per il calcolo dei
volumi

d) Raffigurazione dei solidi calcolati
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L'output della misura del calcolo dei volumi compare nell'angolo inferiore destro della finestra principale 3D.

8.2.1 Eseguire l'analisi dei volumi
 L'utente si trova nella fase ANALISI
Stabilire un'area seguendo le indicazioni del paragrafo 8.1.
1. Fare clic sul pulsante Strumenti posto sulla tavolozza laterale.
 Si apre il Menu degli strumenti.
2. Fare clic sul pulsante Area.
 Si apre lo strumento Area.
3. Con il mouse, fare clic sul pulsante Ingrandisci per selezionare
l'area in cui effettuare l'analisi dei volumi, su Riduciper ridurre il
settore oppure su Ripristina per cancellare l'area attiva.
 L'area da analizzare è colorata.
4. Fare clic sul pulsante Esci dallo strumento Area.
 Lo strumento Area viene chiuso.
5. Fare clic sul pulsante Strumenti posto sulla tavolozza laterale.
 Si apre il Menu degli strumenti.
6. Fare clic sul pulsante Analisi dei volumi.
 L'analisi dei volumi viene effettuata per l'area definita nel passaggio 3, il risultato viene visualizzato sullo schermo.
AVVERTENZA
Evitare di calcolare i volumi nelle aree marginali della ripresa. Entrambi i modelli devono essere perfettamente sovrapposti nell'area
indicata e non devono mostrare dei gap.
Controllare i solidi, nascondendo ad esempio tramite lo strumento
Visualizza oggetti sia il Modello di riferimento sia il Modello di follow-up.
8.2.2 Terminare l'analisi dei volumi
1. Fare clic sul pulsante Esci dello strumento.
 Lo strumento Analisi dei volumi viene chiuso

Al posto del menu degli strumenti della tavolozza laterale è possibile
richiamare la Ruota degli strumenti facendo clic con il tasto destro del
mouse su un qualsiasi punto libero della finestra principale. Nella
ruota sono disponibili gli stessi strumenti della tavolozza laterale.
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8.3 Analisi della distanza
Tramite lo strumento Distanza è possibile calcolare le distanze nel
settore dell'area da analizzare tra il modello di follow-up e quello di
riferimento e rappresentarle per mezzo di una scala cromatica.
Qualora non sia stata indicata un'area da analizzare, viene visualizzata la distanza dell'intera superficie.
È possibile impostare separatamente la sensibilità per i settori positivi
(aggiunte) e negativi (rimozioni).
Per controllare la sensibilità, spostare il mouse sullo strumento Rimozione tenendo premuto il tasto sinistro. Se si sposta il mouse verso
l'alto, la sensibilità della scala viene corrispondentemente aumentata, spostando il mouse verso il basso viene diminuita. Spostando il
mouse verso destra o verso sinistra la sensibilità viene aumentata o
diminuita più accuratamente.
Se non viene selezionata un'area specifica, le distanze vengono visualizzate per l'intera superficie del modello. È tuttavia possibile, selezionando dei settori o delle aree particolari (tramite lo strumento
Area), far calcolare o visualizzare le distanze solo per settori o aree
d'interesse per il cliente.
Perciò, in base a formulazioni di quesiti clinici, si potranno analizzare
determinate superfici utilizzando l'intero spazio dei colori disponibile.

Ver 2.15 DE 02.2019

a) Ripresa di follow-up senza area

b) Risultato dell'analisi della distanza
senza area

c) Inserimento dell'area sul dente 47

d) Visualizzazione della distanza sul molare
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e) Ingrandimento dell'area a tutti i molari f) Visualizzazione della distanza su tutti i
molari

La limitazione dell'area per la visualizzazione della distanza consente
di utilizzare l'intera gamma dei colori dal rosso al blu per visualizzare
l'area d'interesse.
In alternativa, è possibile rinunciare proprio a indicare un'area e invece regolare la gamma dei colori di cui sopra tramite i pulsanti Aggiunta o Rimozione in modo che la scala cromatica sia limitata a distanze
ad es. tra -1 mm e +1 mm.
L'analisi della distanza viene effettuata come segue:
 L'utente si trova nella fase ANALISI
1. Fare clic sul pulsante Strumenti posto sulla tavolozza laterale.
 Si apre il Menu degli strumenti.
2. Fare clic sul pulsante Area.
 Si apre lo strumento Area.
3. Con il mouse, fare clic sul pulsante Ingrandisci per selezionare
l'area in cui effettuare l'analisi dei volumi, su Riduciper ridurre il
settore oppure su Ripristina per cancellare l'area attiva.
4. L'area da analizzare è colorata.Fare clic sul pulsante Esci dallo
strumento Area.
 Lo strumento Area viene chiuso.
5. Fare clic sul pulsante Strumenti posto sulla tavolozza laterale.
 Si apre il Menu degli strumenti.
6. Fare clic sul pulsante Analisi della distanza.
 L'analisi della distanza viene effettuata per l'area definita nel
passaggio 3, il risultato viene visualizzato. Qualora nel passaggio 3 non sia stata stabilita alcuna area, l'analisi della distanza viene effettuata su tutta la superficie del modello.
Per terminare l'analisi della distanza:
1. Fare clic sul pulsante Esci dello strumento Analisi della distanza.
Lo strumento viene chiuso.
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8.4 Vista in sezione
La vista in sezione consente di analizzare le differenze tra il modello
di riferimento e quello di follow-up in una vista in sezione bidimensionale.
In questo modo nella vista 2D è possibile effettuare delle misurazioni
metriche tra i due modelli sovrapposti.

Vista in sezione

8.4.1 Eseguire una sezione della vista
 L'utente si trova nella fase ANALISI
1. Fare clic sul pulsante Strumenti posto sulla tavolozza laterale.
 Si apre il Menu degli strumenti.
2. Fare clic sul pulsante Vista in sezione.
 Si apre lo strumento Vista in sezione.
3. Fare clic con il mouse sul punto in cui si vuole iniziare la sezione,
tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.
4. Sezionare la vista tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.
La sezione viene eseguita e successivamente nella parte sinistra dello
schermo viene visualizzata la finestra della sezione.
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8.4.2 Misurazioni nella finestra della sezione
Nella finestra della sezione è possibile effettuare delle misurazioni
metriche:
 L'utente è in modalità Vista in sezione.
1. All'interno della finestra della sezione, fare clic con il tasto sinistro
del mouse sul punto di partenza della misurazione e tenerlo premuto.
2. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, raggiungere il punto
in cui si desidera terminare la misurazione, quindi rilasciare il tasto sinistro.
 La lunghezza del tratto viene visualizzata a destra sotto il puntatore del mouse.
AVVERTENZA
Importante: Nella vista in sezione le misurazioni non necessariamente rappresentano la distanza più breve tra entrambi i modelli.
Esempio: I due piani di sezione a e b, per via del diverso orientamento, danno dei segmenti di sezione di diversa lunghezza (linea
rossa e verde) nella vista in sezione.
b

a

8.4.3 Terminare la vista in sezione
 Fare clic sul pulsante Esci dallo strumento Vista in sezione.
 Lo strumento Vista in sezione viene chiuso.
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8.4.4 Impostare i piani di sezione
Tramite i comandi dello strumento Sezione è possibile adattare i piani
di sezione.

a) Tenendo premuto il tasto sinistro del
mouse, spostare la freccia direzionale
della ruota di regolazione. In questo
modo il piano di sezione può essere
spostato in orizzontale (b), ruotato (c)
oppure inclinato (d).

b) Per spostare il piano di sezione in orizzontale, afferrare la freccia orizzontale
all'estremità.

c) Per ruotare la vista in sezione, afferrare l'estremità della freccia verticale tenendo premuto il tasto sinistro del mouse
e trascinare la sezione nella posizione
desiderata. L'entità della rotazione viene
indicata dalla gamma di colore arancione.

d) Per inclinare la vista in sezione, afferrare la pallina posta sulla freccia orizzontale e trascinarla tenendo premuto il
tasto sinistro del mouse nella posizione
desiderata per il piano di sezione.

8.5 Analisi dell'inclinazione
Per mezzo dell'analisi dell'inclinazione è possibile analizzare i movimenti di determinate aree. Tali movimenti, quali ad es. i movimenti
dei denti, vengono calcolati da OraCheck, sovrapponendo per la seconda volta l'area stabilita (vedasi ) del modello di follow-up al modello di riferimento.
In tal modo l'inclinazione e la rotazione vengono espresse in gradi e
lo spostamento rispetto al centro in millimetri. La rotazione e l'inclinazione vengono rilevate rispetto al centro dell'area da analizzare.
Inoltre il movimento viene visualizzato con delle frecce, che attraversano il centro dell'area da analizzare.
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Tutti gli angoli e tutte le distanze calcolati vengono rappresentate con
un segno positivo, di conseguenza i valori visualizzati possono essere
interpretati solo in relazione alle frecce sulla geometria.
L'analisi dell'inclinazione fornisce anche tre valori numerici che descrivono il movimento del dente, inoltre viene indicata la qualità della
sovrapposizione (confidenza):

8.5.1 Valori rilevati dall'analisi dell'inclinazione
8.5.1.1 Inclinazione
L'inclinazione rappresenta una rotazione su un asse, che si trova direttamente sul piano occlusale.
L'inclinazione viene visualizzata con due grandi frecce nella vista 3D.
8.5.1.2 Rotazione
Questo valore corrisponde a una rotazione nel piano occlusale, anche
un asse ortogonale rispetto al piano occlusale.
La rotazione viene visualizzata per mezzo di due piccole frecce, che
nascono dalla punta della freccia gialla.
8.5.1.3 Spostamento
Lo spostamento viene rappresentato in base al punto di partenza di
entrambe le frecce che visualizzano l'inclinazione.
8.5.1.4 Confidenza
Il valore della confidenza descrive la percentuale dell'area del modello di follow-up che è stato possibile sovrapporre al modello di riferimento.

Esempio di un'analisi dell'inclinazione
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8.5.2 Analizzare l'inclinazione
 L'utente si trova nella fase ANALISI
1. Fare clic sul pulsante Strumenti posto sulla tavolozza laterale.
 Si apre il Menu degli strumenti.
2. Fare clic sul pulsante Area.
 Si apre lo strumento Area.
3. Selezionare lo strumento Ingrandisci.
4. Contrassegna il settore da analizzare.
5. Fare nuovamente clic sul pulsante Strumenti sulla tavolozza laterale.
 Si apre il Menu degli strumenti.
6. Fare clic su Analisi dell'inclinazione
 L'inclinazione del settore definito viene analizzata e il risultato
viene visualizzato sullo schermo in basso a destra.
Applica

8.6 Cancella modello
Facendo clic sul pulsante Cancella modello, il modello selezionato
viene cancellato. Nello stesso tempo, il modello va perso non appena
l'utente salva la configurazione corrente. Successivamente l'utente
passa automaticamente nella fase DISPOSIZIONE, per selezionare un altro modello.
Qualora un modello venga cancellato inavvertitamente, e non sia stato precedentemente salvato, il modello cancellato dovrà essere importato nuovamente. Per rimuovere definitivamente un modello da
un caso già salvato, è necessario cancellare il modello e quindi salvare
nuovamente il caso.
Importante: Se si vuole ripristinare soltanto un'area di selezione e
non si vuole cancellare il modello, è possibile farlo tramite lo strumento Area e il pulsante Ripristina. In questo modo vengono ripristinate tutte le aree selezionate, senza cancellare il modello.
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9 OraCheck e CEREC
Il seguente sottocapitolo descrive gli aspetti dell'interazione tra CEREC, inLab o altri prodotti Sirona compatibili e OraCheck. Per amore
di semplicità la descrizione parla di volta in volta di CEREC, ma in ogni
caso "CEREC" deve essere sostituito con il prodotto compatibile.

9.1 Registrare OraCheck come applicazione nel software
CEREC
Per avviare OraCheck direttamente da CEREC, è innanzitutto necessario configurare appositamente CEREC A tal fine, OraCheck e CEREC
(versione 4.2.4 o più recente) devono essere già completamente installate sull'unità di ripresa:
Aprire il Menu del sistema del software CEREC

e fare clic sul sottomenu
Configurazione.

Nel sottomenu Configurazione, fare clic su Applicazioni.

Impostare l'interruttore su Sì.
Ora, OraCheck è registrato nel software CEREC come nuova applicazione.
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9.2 Avviare OraCheck dal software CEREC
Dopo aver registrato OraCheck nel software CEREC, l'applicazione
può essere aperta direttamente da CEREC.
A tal fine, però, deve essere aperto in CEREC un caso con uno o più
modelli disponibili e l'asse modello deve essere già stato impostato
A questo punto, procedere come segue:

Nel menu del sistema di CEREC, fare clic su Esegui applicazione.
Dopo aver fatto clic sull'icona di OraCheck (raffigurata qui a sinistra),
OraCheck viene avviato e il caso disponibile viene esportato dal software CEREC in OraCheck. Tutti le immagini relative a questo caso
disponibili in CEREC vengono trasferite in OraCheck.
È possibile decidere se si desidera proseguire ulteriormente con i dati
del modello CEREC.
Vi sono diverse alternative:





è possibile salvare i dati importati come nuovo caso indipendente;
è possibile aggiungere i dati importati a un caso già esistente relativo a un determinato paziente;
è possibile aggiungere i dati importati a un qualsiasi altro paziente;
è possibile cancellare i dati importati o una parte specifica degli
stessi.
AVVERTENZA

Qualora si utilizzi CEREC 4.2.4 insieme alla Omnicam, dopo aver caricato il file di un paziente in formato *.rst potrebbe essere indicata la
data di tale giorno al posto della data di acquisizione.
Verificare e correggere tale inesattezza in OraCheck per mezzo della
funzione Modifica caso in tutti i campi interessati.
Se nel software CEREC non è stato caricato nessun caso o l'asse
modello non è stato stabilito, al posto dell'icona OraCheck nel menu
del sistema CEREC Esegui applicazione appare il simbolo di OraCheck
in grigio con un punto esclamativo. Impossibile avviare OraCheck.
Per avviare OraCheck, aprire un caso nel software CEREC e stabilire
l'asse modello.
Ver 2.15 DE 02.2019
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9.2.1 Abbinare i modelli a riprese precedenti
9.2.1.1 OraCheck è stato avviato all'importazione e il caso è stato
aperto
Se al momento dell'importazione delle riprese OraCheck è già stato
avviato e il caso di un paziente è già stato aperto, appare un messaggio che chiede se il caso importato debba essere aggiunto al caso
aperto (vedi sotto). Qualora si confermi con Sì, i due casi vengono
abbinati e le riprese importate contengono i Dati del paziente del caso già esistente. OraCheck quindi passa automaticamente alla fase
DISPOSIZIONE.

Messaggio qualora un caso attivo sia aperto in OraCheck.

Rispondendo No alla domanda, il caso aperto viene respinto in OraCheck. Successivamente i dati del paziente del nuovo caso vengono
messi a confronto con i dati del paziente dei precedenti casi esistenti
in OraCheck. Se esiste un caso precedente i cui dati del paziente coincidano, tale paziente viene automaticamente selezionato e tutti i casi
a suo nome vengono rappresentati nel campo destro della scheda
AMMINISTRAZIONE, vedi figura sottostante. Il caso di recente importazione appare come Caso in sospeso sotto le altre riprese dello stesso
paziente. OraCheck resta nella fase AMMINISTRAZIONE. Facendo doppio
clic su un caso già esistente è possibile abbinarlo al nuovo caso.
Facendo doppio clic su Caso in sospeso, questo si apre direttamente.
Se non è stato trovato nessun caso adatto, il paziente viene creato
nuovamente ed è possibile salvare questo caso. In alternativa è possibile abbinare questo paziente anche ai dati di un altro paziente. Può
essere particolarmente utile se i dati del paziente non vengono sempre raccolti nello stesso modo oppure non vengono raccolti sempre
in modo completo, ad es. la data di nascita del paziente è indicata in
una ripresa precedente e non nella ripresa corrente.
Il Caso in sospeso di recente importazione viene rappresentato in rosso nella fase AMMINISTRAZIONE, cfr. figura sottostante. Qualora non sia
indicato il nome del paziente, anche questo sarà rappresentato in
rosso.
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Nuove riprese del paziente "Mario Rossi" sono state aggiunte come nuovo caso
(rappresentato in rosso) e abbinate a riprese esistenti (evidenziate in giallo).

Se i casi vengono abbinati, viene creata una copia dei casi esistenti
per far fronte a una eventuale perdita di dati avvenuta per sbaglio.
AVVERTENZA
Qualora si utilizzi CEREC 4.2.4 (o precedente) insieme alla Omnicam,
dopo aver caricato il file di un paziente in formato *.rst potrebbe
essere indicata la data di tale giorno al posto della data di acquisizione.
Verificare e correggere tale inesattezza in tutti i campi con la
funzione Modifica caso.
Se l'utente risponde alla domanda posta con Interrompi, la trasmissione dei dati viene interrotta e sarà possibile salvare i casi già aperti
in OraCheck.
9.2.1.2 OraCheck non è stato avviato oppure non è stato ancora aperto alcun caso
Se OraCheck non è stato ancora avviato, esso viene avviato da CEREC
e le riprese vengono trasferite. OraCheck si trova nella fase AMMINISTRAZIONE. Viene preselezionato il paziente appropriato, qualora ve ne
sia uno, altrimenti verrà creato un nuovo paziente.
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10 FAQ
10.1 Sovrapposizione
10.1.1 Perché i modelli non si sovrappongono correttamente?
Se i modelli non si sovrappongono correttamente, procedere come di
seguito indicato:
Nella fase DISPOSIZIONE, verificare se siano stati selezionati dei settori
che ostacolano una sovrapposizione sensata (ad es. il dente 21 sul
modello di riferimento e il dente 11 sul modello di follow-up).
Per ripristinare tutte le aree selezionate, utilizzare l'opzione Ripristina
entrambe le aree dello strumento Area. Tale opzione cancella l'area
già stabilita sia nel Modello di riferimento, sia nel Modello di followup. In seguito contrassegnare i settori identici su ambo i modelli, oppure far sovrapporre in modo completamente automatico da OraCheck - senza selezionare le aree.

Esempio di sovrapposizione errata.

10.1.2 I modelli del software CEREC devono essere tagliati prima di
essere trasferiti a OraCheck?
Un eventuale taglio eseguito in CEREC (Trim) sulla geometria del
modello non influisce sul modello esportato da CEREC in OraCheck.
54
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10.1 Sovrapposizione

10.1.3 Perché i modelli del software CEREC devono essere preallineati?
Se i modelli non sono stati correttamente allineati in CEREC, tale errore nel pre-allineamento influisce soltanto sulle opzioni della vista.
Se al momento del pre-allineamento il modello è stato girato sul capo, l'opzione di vista Alto mostra quindi il modello dal basso invece
che dall'alto.
Il pre-allineamento dei modelli nel campo Imposta asse del modello
del software CEREC prima del trasferimento in OraCheck non influisce
sulla sovrapposizione di ambo i modelli.
10.1.4 Quale procedura si adotta per la sovrapposizione dei modelli?
La sovrapposizione dei modelli viene effettuata in diversi passaggi in
cui si sovrappongono ambo i modelli: da ciascun punto del modello
virtuale di follow-up viene cercato il punto più prossimo del modello
di riferimento e vengono rilevate le distanze. Quindi il modello di follow-up viene spostato e ruotato, in modo da minimizzare tali distanze. Questa combinazione dei riscontri dei punti più vicini e della
minimizzazione della distanza viene ripetuto fino a quando non si
riesca ad ottenere un ulteriore miglioramento. Da un punto di vista
matematico, viene definita come misura per il ravvicinamento di ambo i modelli una funzione di costo, di norma costituita dalla somma
delle singole distanze al quadrato, paragonabile alla varianza o alla
deviazione standard. Riducendo al minimo tale misura i modelli vengono ravvicinati quanto più possibile.
In caso di rilevazione delle distanze possono verificarsi tuttavia degli
errori nei dati di misurazione reali, che portano a una individuazione
errata del vicino più prossimo. Queste differenze si presentano soprattutto nelle aree in cui i due modelli sono diversi. Inoltre tali situazioni si riscontrano spesso ai margini in caso di superfici dei modelli eterogenee e di grandi dimensioni oppure nei settori in cui due
superfici siano una accanto all'altra (ad es. superfici approssimali).
Tra l'altro, nel modello possono essere presenti errori di ripresa o errori nell'elaborazione dei dati che, parimenti, producono false distanze. Per evitare che tali difetti portino a sovrapposizioni di scarsa
qualità, una certa parte delle principali differenze non viene presa in
considerazione per la sovrapposizione.
Se ne possono trarre delle regole:
Regola 1: Se tra il modello di riferimento e il modello di follow-up
gran parte della superficie della sovrapposizione resta invariata, le
riprese possono essere inequivocabilmente correlate, anche se i singoli settori si sono notevolmente modificati (ad es. per un trattamento di gnato-ortopedia).
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Regola 2: Se la sovrapposizione deve essere effettuata in base a
un'area di piccole dimensioni, e la stessa può essere stabilita solo su
uno dei due modelli, può capitare che la sovrapposizione fallisca.
Questo può verificarsi perché a tale regione di piccole dimensioni di
un modello probabilmente possono essere associati sull'altro modello più punti di sovrapposizione idonei. Anche se uno dei punti
coincide esattamente con l'area di piccole dimensioni, può verificarsi
durante i diversi passaggi che la sovrapposizione di un punto ottimale
locale corrisponda a un punto errato del modello. Per ovviare a
questo problema, utilizzare aree di grandi dimensioni oppure stabilire
le aree su entrambi i modelli.
Regola 3: Il modo più sicuro per ottenere una buona sovrapposizione
è definire su entrambi i modelli una superficie di sovrapposizione
quanto più possibile di grandi dimensioni.
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10.1 Sovrapposizione
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