
PRESCRIZIONE

Data

CBTC - TC VOLUMETRICA

 Arcata mascellare

 Arcata mandibolare

 Arcata mascellare e mandibolare

 Ottavi inclusi el. ..........

 Seni mascellari

 Articolazioni temporo-mandibolari bocca aperta

 Articolazioni temporo-mandibolari bocca chiusa

 Micro TC endodontica el. ..........

 Pianificazione implantare

Paziente con mascherina chirurgica

 

Sig.

Timbro e firma

Note

Il prescrivente sottoscritto dichiara di aver applicato tutti i criteri di giustificazione indicati all’art. 3, 
D. Lgs 187/2000 e di non essere in possesso di altra documentazione radiografica pertinente.

ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITALE

 Formato standard

 Doppio contrasto (una sola esposizione)

 Orto-zone (migliora la visione dell’arcata incisale)

 Ortogonale (migliora la visione dell’arcata apicale)

TELERADIOGRAFIA DIGITALE

 Latero-Laterale del cranio tradizionale

 Postero-anteriore

 Polso / mano x età ossea

DOSSIER FOTOGRAFICO (Consigliato SIDO)

 6 Fotografie: viso, viso con sorriso forzato, profilo,   

occlusione destra e sinistra, frontale dentatura

 9 Fotografie: viso, viso con sorriso forzato, profilo,   

occlusione destra e sinistra, frontale    

dentatura.overjet, occlusioni superiore e inferiore

CHECK-UP ORTODONTICO

OPT - Telecranio L/L - Tracciato cefalometrico:

 6 Fotografie

 9 Fotografie 

ORTOPANTOMOGRAFIA PEDIATRICA

TRACCIATO CEFALOMETRICO

Tracciato con DIAGNOSI secondo (barrare il nome):

 Ricketts

 Frankfurt

 Steiner

 Sato

 Bjork

 Bergen

 Jaraback

 Slavicek

 Altro

Si No

STUDIO DI RADIOLOGIA DIGITALE
ODONTOIATRICA 3D

RAYMED S.r.l.
Via Montini, 16 - (angolo Via Nuova di Corva) 
33170 PORDENONE
Tel. 0434.1680078 | Fax 0434.1680079
P.I. 01703340933 | REA PN - 97763
www.raymedsrl.com | info@raymedsrl.com

Zatta Dott. Giorgio
Direttore Sanitario

Medico Chirurgo
Specialista in Radiodiagnostica
Specialista in Medicina Nucleare

COSA PORTARE 
I pazienti sono invitati a portare, il giorno dell’appuntamento, la richiesta del medico e la documentazione radiografica già in 
possesso e sono tenuti ad informare il personale dello studio di terapie in atto, patologie specifiche e dell’eventuale stato di 
gravidanza o allattamento (D.Lgs. 187/2000, art. 10, comma 5).

DOVE SIAMO

SERVIZIO INFORMAZIONI
IL PAZIENTE PUÒ CONTATTARE TELEFONICAMENTE LO STUDIO AL NUMERO 0434.1680078 o inviando un fax al numero 
0434.1680079.

È disponibile anche un servizio di pronta risposta elettronica 
all’indirizzo e-mail info@raymedsrl.com 
o al sito internet www.raymedsrl.com. 

Consultando quest’ultimo è possibile ottenere tutte le informazioni inerenti gli esami ed i servizi offerti dall’ambulatorio. 

ORARI:
lunedì  14.30 : 20.00

martedì  08.00 : 13.00 

mercoledì  14.30 : 20.00

giovedì  08.00 : 13.00

venerdì  14.30 : 20.00


