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La suite DTX Studio non solo ti è d’aiuto 
nell'acquisizione e nel consolidamento dei dati 
diagnostici presso il tuo studio, ma ti consente 
anche di portare i trattamenti implantari da te 
offerti a un livello del tutto nuovo. Ti aiuta a 
ridurre le fasi del flusso operativo e a decidere 
dove posizionare l'impianto. Ora, grazie al flusso 
di lavoro X-Guide potrai eseguire il tuo piano di 
trattamento implantare Nobel Biocare in modo 
dinamico, senza dover ricorrere alle mascherine 
chirurgiche.

Questa chirurgia implantare computer-assistita 
si traduce in un controllo tridimensionale 
completo delle frese durante l'osteotomia 
e dell'impianto Nobel Biocare durante 
l'inserimento. Ti consente inoltre di eseguire 
trattamenti di emergenza o sessioni di diagnosi 
e trattamento dei pazienti in una sola giornata.

La suite DTX Studio si arricchisce 
con X-Guide

Attira l’attenzione dei 
pazienti 

Mostra ai pazienti che stai applicando la più 
recente tecnologia. Grazie a X-Guide potrai:

–  Eseguire interventi chirurgici a mano 
libera con una guida 3D in tempo reale 
della tua fresa

–  Eseguire interventi chirurgici senza lembo 
o a lembo aperto.

–  Tramite la suite DTX Studio, utilizzare 
un concetto integrato per la diagnosi, 
la pianificazione e l’inserimento implantare

–  Ottenere tempi di trattamento più brevi



È come il GPS per 
il tuo intervento 
chirurgico

Il sistema X-Guide è caratterizzato da 
una guida 3D in tempo reale della 
posizione della fresa e dell'anatomia.

–  Prevedi ogni movimento del 
manipolo per un posizionamento 
più esatto dell'impianto*

–  Controlla la fresa anche quando non 
la vedi

Rendi possibili interventi 
di chirurgia implantare 
il giorno stesso

Scansione, pianificazione e navigazione; 
ecco quanto è diretto il flusso operativo.

–  Crea un piano di trattamento 
implantare in DTX Studio implant ed 
esportalo immediatamente in X-Guide

–  Controlla la posizione di impianto 
e frese in tempo reale con la 
navigazione 3D dinamica durante 
l'intervento chirurgico

–  Esegui la chirurgia guidata per un 
numero maggiore di pazienti senza 
la necessità di una mascherina 
chirurgica

Adatta in modo 
dinamico l'intervento 
chirurgico.

X-Guide può sbalordire in ogni 
situazione.

–  Visualizza sempre il tuo piano 
e mantieni il controllo

–  Potrai adattare immediatamente 
il tuo piano durante l'intervento 
chirurgico

* rispetto all'intervento chirurgico a mano libera

Guida le frese per impianti e la posizione dell’impianto 
in una sola vista. X-Guide offre il tracking a colori della 
profondità della fresa durante l’intervento chirurgico.

Utilizza DTX Studio implant ed esporta 
il piano di trattamento implantare in 
X-Guide per l’intervento chirurgico 
con navigazione 3D.
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