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Introduzione
 
Lo scanner intraorale iTero Element 5D è il sistema di scanner e 
software integrato di ultima generazione di Align Technology. Consente 
ai medici di eseguire scansioni digitali 3D dei denti e dei morsi dei 
pazienti, effettuare regolazioni della scansione in tempo reale e 
trasmettere i risultati in modalità wireless. 

Questa guida per l'utente fornisce informazioni generali e una 
panoramica dell'applicazione.

Uso previsto
 
iTero Element 5D è uno scanner intraorale con le seguenti 
caratteristiche e destinato/indicato per l'uso: 

1. La funzione di impronta ottica (CAD/CAM) di iTero Element 5D 
è destinata/indicata per l'uso nella registrazione di immagini 
topografiche dei denti e del tessuto orale. I dati generati da iTero 
possono essere utilizzati in combinazione con la produzione di 
dispositivi dentali (es. allineatori, apparecchi per i denti, impianti, ecc.) 
e accessori. 

2. Il software iTero Element 5D viene utilizzato con lo scanner iTero 
Element 5D nell'acquisizione di impronte digitali 3D di denti, 
tessuti molli orali e strutture e relazione con il morso. Il software 
iTero controlla l'elaborazione dei dati, facilitando l'integrazione 
dei dati e l'esportazione dei dati per la fabbricazione CAD/CAM di 
restauri dentali, dispositivi ortodontici, impianti e accessori.  Oltre a 
scansionare i dati, varie informazioni sul paziente e sul caso possono 
essere importate/esportate o utilizzate per scopi simulativi. Altre 
funzioni sono disponibili per la verifica e l'assistenza del sistema e per 
fungere da strumento di gestione degli ordini. 

3. La funzionalità NIRI di iTero Element 5D è un ausilio diagnostico per 
il rilevamento di lesioni della carie interprossimale al di sopra della 
gengiva e per il monitoraggio del progresso di tali lesioni.

Questo sistema all-in-one è disponibile su un monitor con un display 
touchscreen completamente interattivo e uno scanner facile da usare. 
La topografia dei denti di un paziente può essere visualizzata sullo 
schermo mentre vengono scansionati e la definizione del grado di 
occlusione del morso può essere analizzata al termine della scansione. 

In combinazione con lo scanner, l'applicazione facilita le seguenti attività: 

• Acquisizione di impronte digitali 3D di denti, tessuti molli orali e 
strutture durante la scansione. 

• Abilitazione della visualizzazione in tempo reale della relazione visiva 
del morso una volta completata la scansione. 

• Gestione dell'elaborazione dei dati. 

• Invio dei dati in modalità wireless a fornitori designati per la 
fabbricazione di restauri dentali, dispositivi ortodontici, impianti e 
accessori, ecc. 

• Utilizzo dei dati per scopi simulativi. 

L'applicazione include anche funzionalità amministrative che consentono 
all'utente di: 

• Avviare una nuova scansione. 

• Inserire un nuovo ordine per un paziente esistente o un nuovo 
paziente. 

• Visualizzare gli ordini in corso. 

Rivedere e/o tenere traccia degli ordini passati.
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Capitolo 1:

Registrazione del sistema

Modalità Demo
Premere Modalità Demo per familiarizzare con le funzioni dello scanner 
ed eseguire scansioni di prova senza inviarle. La Modalità Demo è 
progettata per la formazione di nuovi membri dello staff e la pratica. La 
Modalità Demo è disponibile in qualsiasi momento per gli studi dentistici 
per fare pratica su un dispositivo iTero Element 5D, per tecniche di 
scansione, istruzioni pratiche per moduli di prescrizione, tipi di casi e per 
familiarizzare con l'interfaccia iTero. La Modalità Demo includerà tutti gli 
aspetti del processo di scansione e includerà un'ampia varietà di casi. Per 
la vostra comodità, i casi di esempio offerti comprenderanno casi clinici, 
casi Invisalign e casi di restauro.

Quando la Modalità Demo  in verrà utilizzata per una scansione di prova, 
uno sfondo leggermente a strisce e un'etichetta rossa nell'angolo in alto 
a sinistra indicheranno la Modalità Demo. Qualsiasi scansione acquisita 
in Modalità Demo non potrà essere salvata o inoltrata per il trattamento 
del paziente. La Modalità Demo è disponibile per l'accesso nella 
schermata di benvenuto o in qualsiasi momento premendo il pulsante del 
logo di iTero Element nella schermata principale.

Make it Mine
Premere Make It Mine per registrare lo scanner. Si prega di avere il 
proprio nome utente, password utente e ID azienda pronti per completare 
la procedura di registrazione. Riceverete un'email da un rappresentante 
iTero con le credenziali di accesso e le informazioni dettagliate sulla 
procedura Make it Mine. 

Modalità Demo

Make it Mine

1

2

1 2
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1. Selezionare la connessione di rete appropriata

2. Verificare la connessione di rete

3. Registrare il sistema

4. Il sistema è registrato
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5. Accettare il Contratto di Licenza 7. Il sistema è ora pronto

6. Aggiornamento del software alla versione più recente
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Accedi
Quando lo scanner verrà acceso, sarà visualizzata la schermata di 
accesso per iTero Element 5D.

1

2 3 4

Si prega di avere le informazioni dell'account MyiTero pronte quando 
si accede allo scanner iTero. Saranno necessari nome, account email 
e password. Compilare tutti i campi necessari e fare clic sul pulsante 
Accedi.

Crea account
Per creare un account, premere il pulsante in basso con l'etichetta Crea 
account. Inserire un'email e creare un account da utilizzare su iTero 
Scanner e MyiTero.com. 

Password dimenticata
Se avete dimenticato la password, premete il pulsante inferiore con 
l'etichetta Password Dimenticata. Inserire l'e-mail dell'account registrato 
e una password temporanea verrà inviata alla vostra email. In alternativa, 
rispondere alla domanda di sicurezza predeterminata ottenendo 
l'accesso all'account dallo scanner.

Capitolo 2: 

Login all'applicazione dello scanner 

Informazioni utente

Crea Account

Password Dimenticata

Accedi

1

2

3

4
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Schermata iniziale
La schermata iniziale di iTero Element 5D consente di accedere a tutte le 
principali funzionalità del software iTero.

Di seguito un'immagine della schermata iniziale dell'applicazione iTero 
Element 5D. 

1

2

Icone principali del desktop
Ci sono quattro icone principali della schermata iniziale per il software 
iTero Element 5D. 

Nuova Scansione: Per iniziare una nuova scansione per un paziente, 
selezionare l'icona Nuova Scansione. Questa icona della schermata 
iniziale consente di accedere al modulo iTero Rx per compilare il modulo 
di prescrizione per un paziente e avviare la scansione.

Pazienti: Per cercare qualsiasi paziente sul sistema, selezionare l'icona 
Pazienti. Questa icona della schermata iniziale porta alla pagina Pazienti. 
Cercare un paziente specifico, scorrere i pazienti scansionati di recente, 
esaminare le scansioni, accedere a iTero TimeLapse, visualizzare la 
cronologia del paziente, aggiungere nuove scansioni o aggiungere un 
piano di trattamento. 

Ordini: Per visualizzare lo stato dei vostri ordini, selezionare l'icona Ordini. 
Questa icona della schermata iniziale consente di accedere a un elenco 
di ordini in corso o precedenti. 

Messaggi: Per leggere i messaggi, selezionare l'icona Messaggi. Questa 
icona della schermata iniziale consente di accedere ai messaggi nella 
Posta in arrivo, dove è possibile leggere le ultime notifiche del team Align 
in merito a nuovi aggiornamenti, funzioni migliorate, strumenti avanzati e 
sviluppi più recenti.

Capitolo 3:

Caratteristiche principali di iTero Element 5D 

Icone principali della schermata iniziale

Icone di utilità

1

2



8

Istruzioni per l'uso di iTero Element 5D Italiano

Icone di utilità
Batteria: Per visualizzare la carica sulla batteria esterna iTero, premere 
l'icona Batteria. Apparirà un indicatore della batteria e specificherà 
la durata della batteria prima che l'iTero Element 5D debba essere 
ricaricato. Quando l'icona della batteria mostra il simbolo di un fulmine, 
la batteria si sta caricando. Nota: questa funzione viene visualizzata solo 
negli scanner iTero Element 5D supportati.

Centro Didattico: Per accedere ai materiali di formazione e ai video 
didattici per il vostro iTero Element 5D, premere l'icona del Centro 
Didattico.

Blocca: Per disconnettersi da un account ogni volta che iTero Element 
5D non viene utilizzato, premere l'icona Blocca. Ciò contribuirà a 
garantire che lo studio dentistico sia conforme a HIPAA e che tutte le 
informazioni mediche siano sicure.

Impostazioni: Per regolare le preferenze del vostro iTero Element 5D 
come la configurazione del rilevatore, la localizzazione, le impostazioni 
utente e altro, premere l'icona Impostazioni.

Aiuto: Per navigare tra le icone per la schermata iniziale e i suggerimenti 
utili, premere l'icona Aiuto. Una schermata di Aiuto trasparente viene 
visualizzata sullo schermo per facilitare la navigazione tra funzioni e 
strumenti. In qualsiasi momento, toccare l'icona Aiuto per l'assistenza. 
Toccare ovunque per chiudere la schermata di Aiuto e tornare alla 
schermata pertinente. L'assistenza clienti è disponibile su ogni 
schermata di Aiuto.
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Gesti touch screen 

L'applicazione iTero Element 5D supporta i gesti touch screen (noti 
anche come multi-touch). Questi gesti sono movimenti predefiniti 
utilizzati per interagire con i dispositivi multi-touch. 

Esempi di gesti del touchscreen comuni:

x1

Tocco

Scorrere (in alto o in basso)

Tocco con 2 dita

Scorrimento

Doppio tocco

Ruotare

Zoom/ridurre

Premere a lungo

Scorrere (a destra o a sinistra)

Zoom/ingrandire

x2
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Comandi del rilevatore

Pulsanti laterali: Premere e rilasciare uno dei pulsanti laterali sul 
rilevatore per avviare o interrompere il processo di scansione.  Premere i 
pulsanti contemporaneamente per attivare il touchpad.

Touchpad: Una volta attivato, scorrere verso sinistra o destra sul 
touchpad per navigare tra i segmenti di scansione.
Premere e tenere premuto il touchpad per abilitare la funzione del 
giroscopio per ruotare il modello sullo schermo. 

Modalità Demo
Per accedere alla modalità demo, premere il logo iTero Element sul lato in 
alto a sinistra della schermata principale. Apparirà un menu per premere 
sulla Modalità Demo o per annullare e tornare alla schermata iniziale. 
La Modalità Demo apparirà con tutte le stesse funzionalità di quando 
si esegue una scansione normale. Nessun dato verrà salvato in modo 
permanente.

1

2

3

Pulsanti laterali

Touchpad

1

1 2

2

Modalità Demo

Torna a Windows

Annulla

1

2

3
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Modalità Demo: Avviare la Modalità Demo per esercitarsi senza salvare 
alcun dato.

Torna a Windows: Per uscire dall'interfaccia iTero e tornare a Windows. 
Nota: Disponibile solo su dispositivi di configurazione del laptop iTero.

Annulla: Per uscire dallo schermo e tornare al normale utilizzo. 

1

2

Tag Modalità Demo: L'indicatore del tag rosso quando si utilizza la 
Modalità Demo.

Sfondo a strisce: Durante la scansione verrà visualizzato uno sfondo 
a strisce. È progettato per impedire la scansione di pazienti reali in 
Modalità Demo. 

Per fare pratica con qualsiasi parte dell'esperienza del paziente. Le 
scansioni effettuate durante la Modalità Demo non possono essere 
inviate per il trattamento. Per uscire dalla Modalità Demo, tornare alla 
schermata iniziale e premere il logo di iTero Element. Apparirà il menu per 
la Modalità Demo per uscire dalla Modalità Demo.

Tag Modalità Demo

Sfondo a strisce

1

2
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1

2

Premere l'icona Messaggi dalla schermata iniziale per visualizzare notifiche, 
aggiornamenti e altri messaggi da Align Technology. Sul lato sinistro della 
pagina, cercare rapidamente messaggi specifici per oggetto o premere sul 
lato destro dello schermo e scorrere verso il basso nella pagina per cercare 
e trovare un messaggio specifico. Per contrassegnare qualsiasi messaggio 
come non letto, premere Contrassegna come non letto.

Capitolo 4:

Messaggi
Posta In arrivo

Contrassegna come non letto

1

2
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Toccare l'icona Ordini per visualizzare o rivedere Ordini Precedenti 
o In corso.

1

2

In corso: Scansioni che non sono state inviate.

Ordini Precedenti: Ordini inoltrati. Premere su qualsiasi ordine per 
verificare lo stato della scansione. 

Facendo clic su un ordine precedente vengono visualizzate le seguenti 
opzioni, a seconda del tipo di caso.

Visualizza Rx: Visualizza la prescrizione per questo ordine.

Visualizzatore: Visualizza le scansioni per questo ordine.

Aggiungi Rx: Aggiunge una prescrizione per questo ordine (applicabile 
solo per gli ordini ortodontici e disponibile fino a 21 giorni dopo una 
scansione).

I dottori Invisalign possono anche selezionare funzionalità Invisalign 
come Invisalign Outcome Simulator.

Capitolo 5:

Ordini

In Corso

Ordini Precedenti

1

2
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Avviare una nuova scansione
Per avviare una nuova scansione, premere l'icona Nuova Scansione dalla 
schermata iniziale o premere il pulsante nuova scansione dalla pagina 
Paziente. 

Icona di prescrizione: La prima fase nel flusso di lavoro Nuova 
Scansione. Compilare il modulo di prescrizione con le informazioni 
relative al paziente, il tipo di caso ed eventuali note da includere.

Icona di scansione: La seconda fase nel flusso di lavoro Nuova 
Scansione. Eseguire la scansione del paziente per acquisire una nuova 
scansione. 

Icona Visualizza e Verifica: La terza fase del flusso di lavoro Nuova 
Scansione. Ispezionare la scansione ed esaminare che tutti i dati 
adeguati siano stati acquisiti. 

Icona Invia Caso: La fase finale del flusso di lavoro Nuova Scansione. 
Firmare il modulo di conferma e inviare il caso alla sua destinazione per 
l'archiviazione o ulteriore lavoro necessario. 

1 2

3

Per i casi di restauro, selezionare il tipo di caso e le esigenze di restauro 
per l'indicazione appropriata. Per i casi ortodontici, come Invisalign o 
iRecord, selezionare il tipo di caso e inserire le informazioni sul paziente.

Capitolo 6:

Scansione

Informazioni sul paziente 

Tipo di caso 

Note

1

2

3
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Dopo aver selezionato il tipo di caso per un paziente, iniziare la 
scansione.

Per avviare una scansione, toccare l'icona di scansione. 

1

2

3

4

5 6

Feedback di scansione: Per visualizzare eventuali denti mancanti, tessuti 
molli o struttura orale durante la scansione.

Colore: Per passare dalla scansione alla visualizzazione a colori. 

Mirino: Visualizza il posizionamento corrente del rilevatore. 

Alterna Vista: Consente di alternare la visualizzazione di un'immagine a 
colori o di un'immagine NIRI nel mirino 

Ingrandisci Vista: Passa a un grande mirino al centro dello schermo

1

Selezionare un laboratorio per inviare il caso

Selezionare il tipo di restauro dal menu a discesa

1

2

2

Modellazione in tempo reale 

Mirino 

Colore

Feedback di scansione

Alterna vista

Ingrandisci vista

1

2

3

4

5

6
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Dopo aver esaminato la scansione, firmare il modulo di prescrizione e 
inviare la scansione per completare il caso.

1

2

3

Casella firma: Firmare qui con un dito. Selezionare “Salva Firma” per 
archiviare la firma per facilità e uso futuri. Selezionare “Non mostrare più” 
per eliminare questo passaggio.

Cancella: Per cancellare una firma dalla casella della firma.

Conferma & Invia: Conferma che la scansione è stata esaminata ed invio 
della scansione a un laboratorio o archivio iTero. 

Casella firma

Cancella

Conferma & Invia

1

2

3
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Capitolo 7:

Schermi iTero Element 5D
Oltre alla scansione, lo scanner iTero Element 5D offre una modalità NIRI 
(Near Infra-Red Imaging). Le immagini a colori del mirino e NIRI vengono 
acquisite durante la scansione e possono essere riviste una volta che la 
scansione è stata completata.

Strumento di revisione per il sistema di immagini 
iTero Element 5D
Al termine della scansione, passare all'icona Visualizza e Verifica, 
ispezionare la scansione ed esaminare che tutti i dati adeguati siano 
stati acquisiti, inclusi NIRI e immagini a colori, in posizioni specifiche nella 
bocca.

1

2

Strumento di revisione: Visualizza le immagini a colori e NIRI acquisite 
durante la scansione

Lente: Quando la lente viene trascinata sulla scansione, le immagini a 
colori e NIRI vengono visualizzate in base alla posizione specifica della 
lente sulla scansione

 

Strumento di revisione

Lente

1

2
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Pulsante dello Zoom: La finestra del mirino verrà ingrandita e solo 
l'immagine specifica verrà visualizzata nel mirino.

Barra degli strumenti luminosità e contrasto: Apre la barra degli 
strumenti per regolare luminosità e contrasto.

Dopo aver esaminato e confermato che la scansione è stata acquisita 
con dati sufficienti, è possibile utilizzare le seguenti funzionalità per 
visualizzare la scansione a colori o monocromatica, modificare la 
scansione, rimuovere eventuali artefatti extra scansionati e cancellare 
ulteriori materiali scansionati.

Usare NIRI 
NIRI fornisce l'immagine della struttura dentale interna. 

La traslucenza della struttura si traduce nell'immagine NIRI a livello di 
luminosità; più scuro è l'oggetto più è alta la sua traslucenza e viceversa.

Lo smalto sano appare scuro, traslucido, mentre la dentina o la carie 
sono meno traslucide e appaiono più luminose.

La lesione prossimale apparirà come una striscia luminosa/caratteristiche 
simili a un cuneo come nell'immagine qui sopra, in questo caso la lesione 
prossimale arriva fino alla  
dentina.

Pulsante dello zoom

Barra degli strumenti luminosità e contrasto

1

2

1

2
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Cambiare l'angolo di visione attorno a tale area può fornire maggiori 
informazioni sulla sua profondità, mentre l'uso dell'immagine a colori può 
aiutare a differenziare la diagnosi e la gravità delle lesioni. 

Oltre a NIRI, anche le immagini a colori forniscono maggiori informazioni 
sulla salute dei denti e aiutano nella diagnosi.

L'immagine NIRI in alto mostra due lesioni prossimali cerchiate in 
rosso, che arrivano fino alla dentina, mentre l'immagine a colori aiuta a 
determinare che le lesioni sono prossimali e non occlusali, poiché non 
compaiono macchie bianche/marroni nelle aree correlate della superficie 
occlusale nell'immagine a colori. Le linee scure segnate dalle frecce blu 
indicano fessure occlusali. 

Nota: I denti molto opachi avranno una bassa traslucenza dello smalto 
che lo farà apparire più luminoso, questo può causare difficoltà nella 
comprensione delle strutture interne del dente e la differenziazione 
tra lo smalto e la dentina, influenzando così la capacità di rilevare la 
carie prossimale. Inoltre, diversi restauri dentali come le otturazioni con 
amalgama non sono traslucidi per NIRI, il che significa che possono 
mascherare lesioni al di sotto di essi. 

NIRI e le immagini a colori possono aiutare a rilevare la  
carie prossimale.



20

Istruzioni per l'uso di iTero Element 5D Italiano

Carie prossimali
Valutazione fornita secondo lo standard ICDAS-II

• Lo smalto sano apparirà senza punti luminosi evidenti, il che significa 
che assomiglierà ad un anello scuro che circonda un cerchio interno 
luminoso che rappresenta la dentina. 

• La carie dello smalto appare come un punto luminoso, che non 
raggiunge la dentina.  

• Le carie che raggiungono l'EDJ appariranno come punto luminoso 
nell'anello scuro dello smalto, che si connette alla dentina luminosa. 

• Il punto luminoso nello smalto che si connette in modo significativo 
alla dentina luminosa può indicare una carie dentinale/cavitata.

Valutazione prossimale:

0 Sano

Clinico Evx

1 Smalto

2 EDJ

3  Dentina/
Cavitata
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Nella schermata iniziale, premere l'icona etichettata Pazienti per 
individuare un paziente e le relative scansioni. Premere su un paziente 
per aggiungere una nuova scansione o visualizzare le scansioni 
precedenti.

1
2

Pagina paziente: Visualizza qualsiasi paziente, le analisi storiche 
associate al paziente, accede a iTero TimeLapse o aggiunge una nuova 
scansione.

Barra di ricerca: Cerca pazienti specifici utilizzando i loro nomi o numeri 
di grafico.

Capitolo 8:

Pazienti

Pagina paziente

Barra di ricerca

1

2
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iTero TimeLapse confronta le scansioni 3D del paziente acquisite in 
precedenza per consentire al medico di visualizzare i cambiamenti dei 
denti di un paziente, delle strutture dei denti e dei tessuti molli orali.

I pazienti sottoposti a scansione su base regolare possono essere 
analizzati utilizzando lo strumento iTero TimeLapse. 

Nel profilo del paziente, selezionare due scansioni dalla cronologia nella 
parte inferiore dello schermo. Dopo aver selezionato due scansioni, 
premere il pulsante Confronta Selezionati per analizzare le scansioni.

1

2

3

Cronologia: Scansioni del paziente eseguite nel tempo.

Caselle selezione scansioni: Scansioni selezionate da confrontare e 
visualizzare in iTero TimeLapse.

Confronta selezionati: Analizza le scansioni utilizzando iTero TimeLapse.

Capitolo 9:

iTero TimeLapse

Cronologia

Caselle selezione scansioni

Confronta selezionati

1

2

3
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1

2

3

4 5

Legenda Colori: Aree evidenziate con il maggior numero di modifiche tra 
le scansioni con colori intensi. Le misure della scala sono in millimetri.

Lente: Per visualizzare le aree in dettaglio e visualizzare i punti di 
interesse nella finestra di animazione. Trascinare la lente dalla finestra 
di animazione all'area di interesse per ingrandire i potenziali punti di 
trattamento. Le aree in cui appaiono nella lente verranno ingrandite 
all'interno della finestra di animazione. 

Finestra di animazione: Visualizza dettagli delle modifiche per le 
scansioni selezionate.

Visibilità del colore: Passa da monocromatico a colore nella finestra di 
animazione.

Riproduzione/pausa: Per riprodurre o mettere in pausa la finestra di 
animazione.

Legenda dei Colori

Lente

Finestra di animazione

Visibilità del colore

Riproduzione/pausa

1

2

3

4

5
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Capitolo 10:

Manuale operativo iTero 
Element 5D

Il sistema iTero Element 5D viene fornito come workstation proprietaria, 
basata su PC, per eseguire scansioni intraorali in ambulatorio medico. 
Questo documento descrive come avviare e spegnere il sistema, come 
gestire correttamente l'Unità di Scansione/Rilevatore e il cavo, e come 
pulire l'Unità di Scansione e sostituire i manipoli tra pazienti.

Questa sezione fa riferimento al manuale operativo iTero Element 5D 
207724

Capitolo 11:

Manuale operativo 
iTero Element 5D laptop 
configuration

Il sistema iTero Element 5D laptop configuration viene fornito come 
workstation proprietaria, basata su laptop, per eseguire scansioni 
intraorali in ambulatorio medico. Questo documento descrive come 
avviare e spegnere il sistema, come gestire correttamente l'Unità di 
Scansione/Rilevatore e il cavo, e come pulire l'Unità di Scansione e 
sostituire i manipoli tra pazienti.

Questa sezione fa riferimento al manuale operativo iTero Element 5D 
laptop configuration 207756
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Nota:
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