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White Fox: l’innovativo CBCT del gruppo ACTEON 
 

de Götzen srl, azienda del gruppo ACTEON, produttrice dell’ormai apprezzatissimo radiografico 

intra orale X-Genus, ha realizzato WhiteFox, un innovativo ConeBeam, richiesto e venduto in 

tutto il mondo. 

 

WhiteFox permette una diagnosi completa 3D, ad elevata risoluzione, dell’intero apparato 

stomatognatico, comprendente l’analisi anatomica pre-intervento odontostomatologico, 

ortodontico e di chirurgia maxillo-facciale delle strutture splancocraniche e la rapida 

pianificazione implantare in caso di procedure di chirurgia guidata.  

 

Grazie al pannello ricettore di grandi dimensioni (195mm x 244mm), l’operatore ha la possibilità 

di scegliere tra cinque FOV diversi (da 60x60 a 200x170 mm) e fra tre diversi gradi di qualità 

dell’immagine; tutto ciò, unito all’acquisizione in modalità pulsata, garantisce una protezione del 

paziente circa la dose ricevuta durante la scansione che risulta essere minima ed inferiore rispetto 

alla media del mercato. 

 

Caratteristica unica del WhiteFox è la calibrazione in unità hounsfield, tipica dei sistemi più 

sofisticati di CT medicali ma raramente riscontrabile nel panorama dei CBCT dentali. Le unità 

hounsfield forniscono un indice della radiodensità rilevata esprimendola su una scala 

standardizzata. I dati pre e post analisi chirurgica possono essere comparati perché si basano sullo 

stesso metodo di calibrazione. 

 

Con il software WhiteFox Imaging, l’operatore avrà la possibilità di accedere a tutte le richieste 

nel panorama radiologico dentale, senza dover acquistare opzioni addizionali: evidenziazione del 

canale mandibolare, pianificazione implantologica, controllo della densità ossea, calcolo del 

volume di biomateriale per il rialzo del seno mascellare, ricostruzione panoramica, analisi ATM, 

analisi cefalometriche, esportazione di file per la realizzazione di guide chirurgiche. Sia l’algoritmo 

di prima ricostruzione FDK che il software di visualizzazione sono stati sviluppati all’interno 

dell’azienda e quindi perfettamente calibrati sulla workstation WhiteFox. 

 

Ogni utilizzatore WhiteFox potrà fornire ai propri pazienti il caso clinico acquisito in modalità 

condivisibile con altri clinici, grazie ad un CD contenente tutti i tools necessari per la 

visualizzazione e l’analisi dell’esame strumentale.  

 

Per ulteriori informazioni  

 

Per maggiori informazioni, visitate il seguente sito : www.whitefox-conebeam.com  

O scrivete alla seguente mail : andrea.castellini@acteongroup.com 
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