
Qualità dell’Immagine

Potenziali Errori di Posizionamento

Sintomi
� I denti anteriori/canini mascellari e mandibolari appaiono

sbiaditi

� Le arcate dei denti appaiono “allungate orizzontalmente”

� Le giunture Tempro-Mandibolari sono troppo proiettate

verso l’esterno

Cause
� Testa del paziente posizionata troppo arretrata

� Supporto per il morso non utilizzato (utilizzato in modo

errato) oppure non sono state considerate le linee di

posizionamento laterali luminose (OP5/OP10)

� Supporto del mento regolato in modo troppo arretrato

Sintomi
� Gli apici delle radici dei denti mascellari sono nascosti a 

causa della sovrapposizione dell’arcata palatale 

� Le arcate dei denti appaiono a forma d’onda

� Le giunture Tempro-Mandibolari sono troppo inclinate 

verso l’esterno

� La mandibola è visualizzata più nitida della mascella

Cause
� La testa del paziente è inclinata all’indietro 

� Non è stato considerato il “Piano di Francoforte     

Orizzontale” durante il posizionamento

Sintomi
� I denti anteriori/canini mascellari e mandibolari appaiono

sbiaditi

� Sovrapposizione dell’area molare e premolare

� I denti appaiono accalcati

Cause
� Testa del paziente posizionata troppo avanzata

� Supporto per il morso non utilizzato (utilizzato in modo

errato) oppure non sono state considerate le linee di

posizionamento laterali luminose (OP5/OP10)

� Supporto del mento regolato in modo troppo avanzato

Sintomi
� Le arcate dei denti mandibolari anteriori appaiono sbiadite

� Le arcate dei denti propendono verso l’alto ai lati

� Le giunture Tempro-mandibolari propendono verso l’alto ai

lati

Cause
� Testa del paziente posizionata troppo avanzata

� Non è stato considerato il “Piano di Francoforte     

Orizzontale” durante il posizionamento



Potenziali Errori di Posizionamento

Sintomi
� Ingrandimento dei molari e premolari della mascella e della

mandibola; su lati opposti della bocca denti speculari

appaiono più piccoli

Cause
� La testa del paziente non è ben centrata

� I denti anteriori non sono stati posizionati utilizzando il

fascio centrante del visualizzatore (OP5,OP10 &

Orthophos 5, Plus CD, Plus DS, Plus DS Ceph, Plus Ceph)

Sintomi
� Gli assi dei denti anteriori sono inclinati

� Una giuntura Tempro-Mandibolare appare più alta dell’altra

� Leggera distorsione bilaterale dei molari e premolari

Cause
� La testa del paziente è inclinata lateralmente

� La testa  del paziente non è stata posizionata verticalmente 

utilizzando il fascio centrante del visualizzatore (OP5,OP10 

& Ortho 5, Plus CD, Plus DS, Plus DS Ceph, Plus Ceph)

Sintomi
� L’area dei denti anteriori è troppo chiara e poco visibile

Cause
� Colonna vertebrale non ben distesa / paziente in piedi non 

diritto

� Il paziente dovrebbe aver fatto un piccolo passo avanti

un’ultima volta per assicurarsi una posizione corretta

Sintomi
� “Macchia bianca“ triangolare non esposta con origine sulla  

parte inferiore della pellicola

Cause
� Grembiule protettivo messo sul torace del paziente troppo 

in alto

Sintomi
� “Macchie chiare“  irregolari nella parte superiore o inferiore

delle ganasce

Cause
� Il paziente indossa gioielli, forcine per capelli od occhiali,

che sono riprodotti e/o riflessi da qualche parte

nell’immagine


