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VITA Assist è un programma che agevola la comunicazione
tra odontoiatra e odontotecnico e tra clinico e paziente.
Nel software sono disponibili moduli per la rilevazione e la
gestione di dati e fotografie del paziente, l'elaborazione ed
il commento delle fotografie, strumenti per la registrazione
e documentazione di determinazioni del colore dei denti e
la simulazione interattiva di protesi mobili parziali e totali.

Il programma è un ausilio per documentare reperti
odontoiatrici, gestirli, inviarli per e-mail o stamparli,
in modo da soddisfare le aspettative del paziente.
VITA Assist comprende attualmente i moduli
VITA ShadeAssist e VITA ToothConfigurator.

VITA ShadeAssist assicura il trasferimento senza lacune,
la gestione e la documentazione di tutte le informazioni
essenziali sul colore dei denti al fine di assicurare una cor
retta riproduzione. Ciò indipendentemente dal fatto che per
la determinazione del colore dei denti siano stati utilizzati
VITA Easyshade o una scala colori VITA (VITA classical
A1–D4, VITA Linearguide 3D-MASTER, VITA Toothguide
3D-MASTER o VITA Bleachedguide 3D-MASTER).
Le informazioni sul colore dei denti possono essere integrate nella fotografie del paziente come colore VITA SYSTEM
3D-MASTER o VITA classical A1-D4. Sussiste inoltre la
possibilità di visualizzare altri dettagli, come ad es. colori
intermedi o scostamenti cromatici come valori LCh o Lab.

VITA – perfect match.
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VITA ToothConfigurator consente di coinvolgere il paziente
già nella fase di progettazione del restauro, perchè con il
programma è possibile simulare colore e forma dei denti
della futura protesi. Sulla base di una fotografia del paziente
precedentemente inserita, la riabilitazione può essere
visualizzata direttamente sullo schermo, modificata a piacere,
adattata e infine registrata. Questa procedura agevola da
una parte la comunicazione tra clinico e paziente e dall'altra
tra odontoiatra e odontotecnico.

