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  ERRATA CORRIGE
Sul numero di Infodent 8-9/2016 confronto sui BIOMA-
TERIALI presente a pag 5 e seguenti, abbiamo omesso 
la pubblicazione delle schede dei biomateriali della BIO-
TECK. Per correttezza di informazione vi informiamo 
che all’interno della tabella avremmo dovuto inserire 
anche i seguenti prodotti: CALCITOS E OSTEOXENON. 
Riportiamo i dati completi dei due prodotti nella pagina 
dei confronti presente sul sito infodent.it a questo indi-
rizzo infodent.it/confronti. Inoltre riportiamo un reda-
zionale di approfondimento relativo a Bioteck a pag. 38
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L'importanza 
terapeutica delle "frese" 
Con il termine “frese” si intendono, nel parlato quotidiano del settore dentale, gli strumenti rotativi 
di asportazione per uso odontoiatrico e odontotecnico. Ad essere più precisi, nella pura terminologia 
tecnica, la “fresa” è solo una tipologia di strumenti rotativi, per l’esattezza quelli a lame taglienti. 
L’altra famiglia di strumenti rotativi è quella degli strumenti abrasivi, quindi non strumenti a lame 
taglienti, ma a grani abradenti. A questa grande tipologia di prodotto appartengono le diamantate, 
senz’altro gli strumenti di maggior impiego quotidiano nello studio odontoiatrico. Alla fine il parlato 
quotidiano si è imposto sulla terminologia tecnica, per cui ormai quasi tutti parlano di “frese 
diamantate”; una definizione - per i puristi - contradditoria, perché mette forzatamente insieme 
due tipi differenti di asportazione: quella con lame taglienti e quella con grani abrasivi.  

Al di là delle precisazioni terminologiche, parlare di 
strumenti di asportazione per uso odontoiatrico significa 
affrontare un discorso molto affascinante. Le diamantate o 
le frese in carburo di tungsteno per uso odontoiatrico sono 
dei presidi medico-chirurgici che compiono un processo 
di lavorazione ad asportazione di truciolo su tessuti del 
corpo umano, che hanno le più disparate caratteristiche 
e durezze: smalto, dentina sana e dentina cariata, osso 
corticale e osso spongioso.

INTELLIGENZA E CONSERVAZIONE

Chi opera con strumenti rotativi nelle bocche dei pazienti 
compie un atto squisitamente chirurgico, di sottrazione 
di tessuti dentali del paziente. Questa “pars destruens” 
con strumenti da taglio o da abrasione è un’operazione 
che non deve essere condotta con superficialità, “tanto 
dopo si fa una ricostruzione”. Il momento biologico 
dell’asportazione deve essere eseguito con intelligenza e 
nella massima conservazione dei tessuti ancora sani, nel 
rispetto deontologico della professione e del paziente. La 
“pars construens” o restitutio ad integrum è il tentativo di 
ripristinare un equilibrio preesistente. Questa operazione 
avrà successo, quanto più attento e preciso sarà stato il 
momento chirurgico dell’asportazione.

MANOVRARE CON CAUTELA

Dopo queste considerazioni, va da sé che la scelta della 
“fresa” più adatta per la situazione clinica contingente 
è un’operazione di grandissima importanza terapeutica. 
Ultimamente lo sviluppo impetuoso della tecnologia 
sta spostando l’interesse psicologico dei medici verso 
apparecchiature digitali sofisticate e costose. 

La preparazione di una cavità per intarsi o di un moncone 
protesico, la foratura corretta di una sede implantare, 
l’escavazione attenta della dentina cariata o il taglio di una 
radice sono, e resteranno ancora per parecchio tempo, 
lavori manuali, per i quali l’odontoiatra deve non solo 
scegliere lo strumento idoneo, ma soprattutto impiegarlo 
alla pressione e al numero di giri corretto e consigliato. 

L’offerta commerciale di “frese” è enorme, ma il razionale 
nella scelta dello strumento più adatto sarà sempre il 
risultato del sapere clinico e merceologico dell’operatore al 
quale è rivolto questo “Speciale Frese”.
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Legenda:   approfondimento @  focus prodotto 

Azienda COLTENE
DENTAL SELECT 
DI LUCA AMORE

DIAMIR FRESISSIMA

Tipologia Produttore Importatore Produttore Produttore

Marchi • • • •

Ceramica

Forma • 7 • 201

Misura • 5 • 13

Gambo • 3 • 4

Carburo di 
tungsteno

Forma 43 48 • 108

Misura 11 21 • 16

Gambo 4 7 • 3

 Acciaio

Forma • 8 • 37

Misura • 20 • 21

Gambo • 1 • 4

 Diamantate

Forma 88 353 120 206

Misura 23 15 350 27

Gambo 11 4 3 4

 Polimero

Forma • • • 15

Misura • • • 8

Gambo • • • 2

 Gommini

Forma 8 50 • 47

Misura 10 7 • 14

Gambo 1 2 • 3

 
Spazzolini e 
coppette

Forma 3 16 • 22

Misura 2 4 • 4

Gambo 1 1 • 1

 
Tagliacorone 

Forma 9 21 • 22

Misura 8 4 • 9

Gambo 3 1 • 2

Altra tipologia dentisti
Dischi abrasivi 4/8

Strisce abrasive 3/4

Ossivore, per 
rimozione adesivi 

ortodontici,carotatrici, 
77/10/6

Diamantate sterili, 
monouso 
22/22/1

Disteno (Carburo di 
tungsteno diamantato) 

137/16/2

Tipologia di distribuzione Distributori autorizzati Agenti e rivenditori Depositi e agenti
Diretta, concessionari 

esclusivisti

Info azienda
Coltene Italia 

T. 0362.626732  
www.coltene.com 

www.dentalselect.it
T. 0433.53097 
www.diamir.it

T. 011.2217760 
www.gruppodam.it

FRESE PER 
ODONTOIATRI
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GERHÒ GERHÒ KERR ENDODONTICS
KOMET ITALIA

GEBR. BRASSELER DI LEMGO

Importatore / distributore Importatore / distributore Produttore Produttore / importatore

Busch & Co. Eve Ernst Vetter • •

14 22 • 6

18 10 • 16

2 2 • 3

73 • 26 37

16 • 11 17

2 • 5 6

17 • • 7

16 • • 17

3 • • 4

71 • 24 48

14 • 13 17

2 • 2 8

• • • 1

• • • 3

• • • 1

8 96 • 17

10 12 • 13

1 2 • 3

6 25 • 12

2 4 • 4

1 1 • 3

10 • 11 9

2 • 6 3

1 • 1 1

Diamantate cool diamant
29/5/1

• • Arkansas 5/3/2

Catalogo, on line Catalogo, on line, shop Distributori nazionali Concessionari specializzati

T. 0471.066000 
www.gerho.it 

www.busch.eu

T. 0471.066000 
www.gerho.it 

www.eve-rotary.com 

T. 800 16 55 52 
www.kerrdental.it 

T. 0049.52617010 
www.kometdental.de 

T. 02.67076654 / www.komet.it

@  
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Legenda:   approfondimento @  focus prodotto 

Azienda ODONTES
ODT 

DI ORAZIO VENTIMIGLIA

QUASAR 
DENTAL EQUIPMENT

 ZENZERO
RAVELLI

Tipologia Importatore, distributore Produttore, distributore Produttore Distributore

Marchi Horico • • D+Z

Ceramica

Forma • 40 • •

Misura • 10 • •

Gambo • 1 • •

 Carburo di 
tungsteno

Forma 19 60 • 71

Misura 90 15 • 16

Gambo 3 • • 6

 Acciaio

Forma • 4 • •

Misura • 4 • •

Gambo • 1 • •

 Diamantate

Forma 90 400 • •

Misura 20 25 • •

Gambo 5 2 • •

 Polimero

Forma • • • •

Misura • • • •

Gambo • • • •

 Gommini

Forma • 8 4 •

Misura • 6 46 •

Gambo • 2 1 •

 
Spazzolini e 
coppette

Forma • 4 • •

Misura • 4 • •

Gambo • 1 • •

 
Tagliacorone 

Forma 5 6 • •

Misura 5 8 • •

Gambo 1 2 • •

Altra tipologia dentisti • • • •

Tipologia di distribuzione Rivenditori Vendita diretta
Depositi su territorio 

nazionale e 
internazionale

Depositi e cataloghi 
dentali

Info azienda
T. 02.38103089

 www.odontes.it  

T. 011.9947415 
800 032 889

www.odontoiatrica.it   

T. 345.8987827 
www.quasardental.it 

T. 02.3357261 
www.ravellispa.it

FRESE PER 
ODONTOIATRI
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RAVELLI RAVELLI SIMIT DENTAL SIMIT DENTAL ZIRKONZAHN

Distributore Distributore Importatore, distributore Importatore, distributore Produttore

Identoflex Intensiv Dentsply Maillefer Produits Dentaires •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • 66 • •

• • 14 • •

• • 3 • •

• • 13 • •

• • 15 • •

• • 3 • •

• 88 59 • •

• 36 11 • •

• 4 1 • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

8 • • • 4

6 • • • 4

1 • • • 1

5 • • 1 •

2 • • 2 •

1 • • 1 •

• • 2 • •

• • 3 • •

• • 2 • •

• • • • •

Depositi e cataloghi 
dentali

Depositi e cataloghi 
dentali

Rivenditori autorizzati Rivenditori autorizzati •

T. 02.3357261
www.ravellispa.it

T. 02.3357261
www.ravellispa.it

Simit Dental srl 
T. 0376.267811 

www.simitdental.it 

Simit Dental srl 
T. 0376.267811 

www.simitdental.it 
www.zirkonzahn.com  

 



Azienda APEX DENTAL COLTENE
DENTAL SELECT 
DI LUCA AMORE

DIAMIR

Tipologia Produttore Produttore Importatore Produttore

Marchi • • • •

Ceramiche/resine

Forma • • 36 •

Misura • • 12 •

Gambo • • 3 •

Carburo di 
tungsteno

Forma 39 • 127 •

Misura 19 • 19 •

Gambo 2 • 3 •

Acciaio

Forma 4 • 8 •

Misura 16 • 20 •

Gambo 1 • 1 •

Diamantate

Forma 14 12 112 20

Misura 8 15 22 40

Gambo 1 • 2 1

Dischi separatori

Forma 12 • 6 1

Misura 10 • 8 3

Gambo 1 • 1 1

Gommini

Forma 41 22 27 •

Misura 21 15 15 •

Gambo 2 2 1 •

Altra tipologia (odontotecnici) • •

Frese per CAD CAM 
(Per altre tipologie 

consultare la versione 
online)

•

Tipologia di distribuzione • Distributori autorizzati
Agenti e rivenditori

(in Italia)
Depositi, Agenti

Info azienda
T. 02.33668800 

www.apexdental.it
 T. 0362.626732 

www.coltene.com 
www.dentalselect.it

T. 0433.53097 
www.diamir.it

FRESE PER 
ODONTOTECNICI
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› SPECIALE FRESE A CONFRONTO

Legenda:   approfondimento @  focus prodotto 





FRESISSIMA GERHÒ GERHÒ
KOMET ITALIA

GEBR. BRASSELER DI LEMGO

Produttore Importatore, distributore Importatore, distributore Produttore, importatore

• Busch & Co.  Eve Ernst Vetter •

175 35 29 6

25 12 12 4

3 1 2 1

150 32 • 30

35 10 • 21

3 1 • 2

• 28 • 19

• 27 • 21

• 1 • 1

206 44 • 53

26 16 • 21

3 1 • 2

43 12 • 6

9 3 • 5

2 1 • 1

68 14 122 20

8 12 15 13

3 1 2 1

Disteno (Carburo di tungsteno 
diamantato)

15/6/1

• •
Spazzolini e moscioni

15/5/2

Diretta, concessionari esclusivisti Catalogo, on line Catalogo, on line Concessionari specializzati

T. 011.2217760 
www.gruppodam.it

T. 0471.066000 
www.gerho.it 

www.busch.eu

T. 0471.066000 
www.gerho.it 

www.eve-rotary.com 

T. 0049.52617010 
www.kometdental.de 

T. 02.67076654 / www.komet.it

SPECIALE FRESE A CONFRONTO ‹
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Azienda LM PIANOTTI ODONTES
ODT DI ORAZIO 
VENTIMIGLIA

QUASAR DENTAL 
EQUIPMENT

ZENZERO

Tipologia Produttore Importatore, distributore Produttore, distributore Produttore

Marchi • Horico • •

Ceramiche/resine

Forma • 65 80 •

Misura • 300 150 •

Gambo • 2 2 •

Carburo di 
tungsteno

Forma • 260 130 •

Misura • 260 250 •

Gambo • 2 2 •

Acciaio

Forma • • • •

Misura • • • •

Gambo • • • •

Diamantate

Forma • 82 50 •

Misura • 16 20 •

Gambo • 1 1 •

Dischi separatori

Forma 1 34 25 •

Misura 7 170 10 •

Gambo • 1 1 •

Gommini

Forma • 56 60 4

Misura • 220 10 32

Gambo • 1 1 2

Altra tipologia (odontotecnici) • • • •

Tipologia di distribuzione • • • •

Info azienda
T. 011.4037097 

www.lmabrasivi.it
T. 02.38103089 
www.odontes.it  

T. 011.9947415 
www.odontoiatrica.it  

800 032 889 

T. 345.8987827
 www.quasardental.it 

› SPECIALE FRESE A CONFRONTO
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Legenda:   approfondimento @  focus prodotto 

FRESE PER 
ODONTOTECNICI

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE 
L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia 
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, 
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo 
alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da 
ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il prodotto, 
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RAVELLI RAVELLI RAVELLI ZIRKONZAHN

Distributore Distributore Distributore Produttore

D+Z Identoflex Intensiv •

• • • •

• • • •

• • • •

31 • • 4

19 • • 4

2 • • 1

• • • •

• • • •

• • • •

• • 20 13

• • 18 13

• • 1 2

• • • 2

• • • 2

• • • 1

• 10 • 6

• 7 • 6

• 1 • 1

• • • •

• • • •

T. 02.3357261
 www.ravellispa.it

T. 02.3357261 
www.ravellispa.it

T. 02.3357261 
www.ravellispa.it

www.zirkonzahn.com  

  

non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità 
si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTA-
MENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione 
dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, 
valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività 
e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.
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› APPROFONDIMENTI

Strumenti rotanti Diatech

Intensiv PrepTwins: 
preparazione avanzata dei bordi in tutti i trattamenti restaurativi indiretti

Il marchio DIATECH con i suoi 
strumenti rotanti è sinonimo 
di qualità svizzera da oltre 30 
anni e completa la gamma 
dei prodotti Coltène. Il lavoro 
quotidiano dello studio den-
tistico sarebbe impensabile 
senza strumenti rotanti te-
stati, su cui i dentisti possano 
contare. Un’ampia gamma di 
frese diamantate, in carburo di 
tungsteno e strumenti per la 
lucidatura che si distinguono 
per le prestazioni eccellenti, 
la durata e che forniscono 
risultati affidabili. Sulla base 
di una vasta esperienza nella 
produzione di frese diamantate 
multistrato, nel 1994 fu lan-
ciata Topspin DIATECH. I suoi 
diamanti, disposti in posizione 
elicoidale, agiscono come si-

L’abituale utilizzo di strumenti 
abrasivi (rotanti o sonici) per 
modellare e rifinire le pre-
parazioni produce vibrazioni 
non ammortizzate che crea-
no superfici corrugate tali da 
non consentire un perfetto 
adattamento fra elemento 
dentale e restauro. Inoltre, 
con l’avvento e la diffusione 
dei sistemi CAD-CAM, che 
attraverso tecniche ottiche 
sempre più avanzate creano 
modelli digitali perfettamente 
realistici, tutti i difetti prodotti 
durante le preparazioni mec-
caniche delle superfici margi-

stema di raffreddamento e di 
autopulitura, consentendo un 
fresaggio ottimale e facilitando 

la preparazione atraumatica. 
Speedster DIATECH, uno dei 
prodotti di punta della linea in 

carburo di tungsteno, è pro-
dotto come unico pezzo, dal 
design altamente concentrico 
ed offre eccezionali prestazioni 
di taglio, riducendo la dura-
ta del trattamento. DIATECH 
comprende un’ampia gamma 
di strumenti per la lucidatura, 
per tutti i materiali e le appli-
cazioni. Tra questi, SwissFlex, 
con i suoi dischi ultra sottili, 
rappresenta il terzo pilastro 
degli strumenti rotanti Col-
tene.

 PER INFORMAZIONI 
Coltene Italia srl
Tel. 0362.626732 
www.coltene.com

nali risultano amplificati. Ora, 
grazie a Intensiv PrepTwins, la 
rimozione dei prismi di smalto 
non sostenuti e l’eliminazione 
delle onde create durante la 
preparazione con strumenti 
rotanti o sonici non è più un 
problema. Intensiv PrepTwins 
è un sistema di strumenti ro-
tanti rivestiti di uno strato di 
polimero altamente caricato 
di diamante in 3 diverse gra-
nulometrie: 60, 40 e 15 micron.

Il polimero funziona da am-
mortizzatore assorbendo le 
diverse pressioni e vibrazioni 
a cui lo strumento è sottopo-
sto: le particelle di diamante 
disperse nella matrice poli-
merica risultano quindi meno 
aggressive, a parità di granu-
lometria, rispetto al corrispon-
dente strumento diamantato 
tradizionale garantendo su-
perfici completamente lisce ed 
uniformi. Gli strumenti Intensiv 
PrepTwins sono stati sviluppati 
in 6 differenti forme (Pallina, 

Cilindro a testa arrotondata, 
Fiamma, Football, Chamfer, 
Cono con bordi arrotondati), 
in congruenza con le forme 
più utilizzate in protesi ed in 
conservativa, in modo da ga-
rantire il mantenimento della 
preparazione specifica creata 

in precedenza.

 PER INFORMAZIONI
Ravelli SPA
Via Darwin 32/34
20019 Settimo Milanese (MI)
marco.gant@ravellispa.it
www.ravellispa.it

Tutte le forme sono disponibili in 60µ, 40µ e 15µ
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La scelta vincente
per passare al 3D

ORTHOPHOS SL 3D
La migliore scansione di sempre

Una sorprendente nitidezza delle 
panoramiche grazie all’esclusivo
sensore DCS.
Massima precisione, dalla scansione
fino alla chirurgia guidata.

PER INFO E CONTATTI

promozioni.italia@dentsplysirona.com
T 045/8281888

SUPER VALUTAZIONE
DEL TUO USATO 2D*
FINO A 22.000 EURO.
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› FOCUS PRODOTTO

   › Scheda Prodotto

› Biglietto da visita

› Presentazione

Il successo in Endodonzia 
comincia dalla cavità 
d'accesso
La fresa EndoGuard KOMET con punta liscia di sicurezza 
possiede tutti i requisiti per rettificare le pareti cavitarie, 
lasciando una superficie parietale liscia e regolare.  Si 
distingue da frese analoghe della concorrenza perché non 
presenta alcun gradino tra la testa liscia e le lame taglienti. 
In questo modo non produce a sua volta mini-interferenze, 
che disturbano l’accesso degli strumenti all’apice e il 
successivo flusso della guttaperca. La fresa EndoGuard 
KOMET con punta liscia di sicurezza esiste in una versione 
a lame continue art. H269GK e in una versione a lame 
tacchettate H269QGK. Questa seconda versione possiede un 
taglio ancora più dolce e controllato rispetto alla versione 
tradizionale. Fin dall’inizio del trattamento, EndoGuard si 
apre la strada verso il successo. 
La creazione di una cavità di accesso ottimale è la base 
per un trattamento endodontico ben riuscito. Utilizzati 
subito dopo l’apertura della camera pulpare, gli strumenti 
EndoGuard rappresentano il supporto ideale per portare a 
termine questa fase in modo particolarmente efficace e in 
assoluta sicurezza.

Per informazioni dettagliate sulle Frese EndoGuard visita la pagina 
www.infodent.it/focus/endoguard in cui potrai trovare:

KOMET ITALIA SRL

Via Fabio Filzi, 2 - 20124 Milano
T. 02 670 766 54  / F. 02 670 793 18
info@komet.it  / www.komet.it

› Approfondimenti Web

› Link interattivo

  Brochure dell‘evento

Video 

Photogallery

Link e contatti Azienda



 
 



PRODOTTO CATEGORIA PRODUTTORE

FOTOGRAFA IL QRCODE
E VAI AGLI APPROFONDIMENTI
Potrai accedere in tempo reale 
alla scheda e al sito del prodotto. 

Visita la pagina del focus 
www.infodent.it/focus/endoguard

Frese endodontiche KometFRESA ENDOGUARD

• Evita allargamenti indesiderati a livello coronale

• Cavità di accesso ottimale

• Protezione del pavimento della camera pulpare

• Nessuna preparazione di sottosquadri

• Efficace dentatura con tacchette trasversali

 Caratteristiche e vantaggi

http://www.komet.it
http://www.infodent.it/focus/endoguard
http://www.infodent.it/focus/endoguard
mailto:info@komet.it
http://www.komet.it
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 FOCUS PRODOTTO ‹

   › Scheda Prodotto

› Biglietto da visita

› Presentazione

La nuova soluzione software 
in campo medico-odontoiatrico
OrthoTP® è la nuova soluzione software in campo 
medico-odontoiatrico unica per la semplicità dell’interfaccia, 
la completezza degli strumenti. Infatti OrthoTP è il più 
completo e flessibile programma esistente sul mercato 
nazionale ed internazionale, disponibile ed implementabile 
con diversi moduli: Cefalometria, cartella ortodontica, analisi 
dei modelli, VTO dentale e sintesi biomeccanica. 

Calcografia di Planas con calcolo automatico 
delle discrepanze secondo Korkhaus.

Cartella di valutazione ATM organizzata in sezioni distinte 
mediante un protocollo di visita secondo il metodo ROCABADO 
con la mappa degli 8 punti del dolore articolare e sintesi 
automatica.

Cartella di valutazione posturale unica per la completezza 
delle informazioni oggettivabili, strutturata in un protocollo 
completo, indispensabile al clinico.

Cartella Clinica/Economica per la gestone completa del 
paziente in un’unica schermata per accedere in modo rapido 
ed intuitivo a tutte le funzione semplicemente con un click.

Per informazioni dettagliate su ORTHOTP visita la pagina 
www.infodent.it/focus/orthotp in cui potrai trovare:

MICROLAB DI ANGELO M. VANNELLA

Via Pierino Colombo, 3 - 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.6851488 
segreteria@avmicrolab.it / www.avmicrolab.it 

› Approfondimenti Web

› Link interattivo

  Brochure dell‘evento

Video 

Photogallery

Link e contatti Azienda



 
 



PRODOTTO CATEGORIA PRODUTTORE

FOTOGRAFA IL QRCODE
E VAI AGLI APPROFONDIMENTI
Potrai accedere in tempo reale 
alla scheda e al sito del prodotto. 

Visita la pagina del focus 
www.infodent.it/focus/orthotp

Software Microlab di Angelo VannellaORTHOTP®

• OrthoTP® è la nuova soluzione di software modulare

• Database di elevata affidabilità SQL Server di Microsoft

•  Grafica chiara ed essenziale basata sugli standard dei 
moderni sistemi di sviluppo software

•  Ricca dotazione di metodiche ortodontiche, ortopediche e 
posturali (Bimler, Lavergne-Petrovic, Simoes, Rocabado, 
Posturali, Planas-Santos)

 Caratteristiche e vantaggi

http://www.avmicrolab.it
http://www.infodent.it/focus/orthotp
http://www.infodent.it/focus/orthotp
mailto:segreteria@avmicrolab.it
http://www.avmicrolab.it
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 AGENDA CONGRESSI ‹

      Congressi e Fiere in Italia

      Congressi e Fiere all’estero

Vai su 
www.infodent.it

sezione eventi

Guarda tutti i
corsi e congressi 

del 2016/17

NOVEMBRE
03 Bologna, BO
XXVI Congresso Nazionale AIDI
Congress Lab 
Tel. 055.5539720 
aidi@congresslab.it

04-05 Roma, RM
III Middle East Mediterranean 

DICEMBRE

01-03 Hanoi, Vietnam
Vietnam Dental 2016 - 
The International Dental 
Exhibition in Vietnam
Vietnam National 
Trade Fair and Adverti-
sing Company - Vinexad 

Dental Congress
Medicon Italia Congressi 
Tel. 06.3233301 
mediterraneancongress@
gmail.com

05 Trento, TN 
Congresso Regionale ANDI 
Trentino Alto Adige
www.andi.it

10-11 Gran Guardia, VR
La biennale Sirona
Proven Digital Solutions
www.labiennalesirona.it

10-12 Roma, RM
Congresso SIE
segreteria.sie@me.com
www.endodonzia.it

11-12 Bari, BA
XXII Dentalevante
Sig.ra Monia Menegatti 
Tel. 051.861935 
Fax 051.8653827 

cdc@dentaurum.it

11-12 Milano, MI
61° corso gratuito Fondazione 
Prof. Luigi Castagnola
Sweden & Martina 
 www.sweden-martina.com

17-19 Bologna, BO
XXXV Congresso Internaziona-
le AIOP - Controversie attuali 
e prospettive future in protesi
www.aiop.com

18-19 Funo, BO
Congresso AIOT-ASIO-AIdOr
Sig.ra Monia Menegatti 
Tel. 051.861935 
Fax 051.8653827 
cdc@dentaurum.it

25-26 Cagliari, CA
XIV Simposio 
AIO Sardegna
eventi@aio.it
www.aio.it

25-26 Firenze, FI
Florence Perio Group: 
Odontoiatria estetica e digita-
le..una sinergia affidabile
OIC Group 
Tel. 055.5035334 
s.pestelli@oic.it
www.oic.it

26 Roma, RM
Congresso Nazionale SITeBi
www.sitebi.it

DICEMBRE
05-06 Roma, RM
1° Simposio in ricor-
do del Professor Mar-
cello Cattabriga 
SIdP
Tel. 055.2009154
segreteria@sidp.it 
www.sidp.it

Phone: +84 4 3825 5546
3934 0474 
medipharmexpo@
vinexad.com.vn 
www.vinexad.com.vn

03-04 Pechino, Cina
ITI Cogress China 2016
ITI International Team 
for Implantology 
Phone +41 61 270 83 83 
events@iti.org

08-10 Phoenix, Stati Uniti
19th American 
Dental Congress
OMICS 
International Conferences 
Phone: +1 650 268 9744
dental@omicsgroup.com

13-15 Bangkok, Tailandia
Thai Dental Show 2016
The Dental Association of Thailand 
thaidentalnet@gmail.com

23-25 Nuova Delhi, India
Expodent International 
India 2016
Expodent 
International India 
Phone: +91 80 28023000
+91 80 28023001 
info@expodent-india.com 
www.expodent-india.com





Hai bisogno di 
uno studio nuovo?

Ecco la soluzione per te
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› AGENDA CORSI 

DENTISTI

NOVEMBRE

CAD CAM

Data: 01-03
Bologna, BO
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
MAN versus CAD. Le scelte 
razionali nella protesi metal-
free: i flussi di lavoro tra il 
clinico e l’odontotecnico 
Monaco C., De Stefano L.

Data: 19
Pavia, PV
ANDI Pavia 
tel. 0382473994
pavia@andi.it
Adhesive dentistry: the 
CAD/CAM revolution
Marchesi U.

CONSERVATIVA

Data: 04-05
Baronissi, SA
DenMat Italia Srl 
Tel. 089.9331021 
lumineers@denmatitalia.it
www.denmatitalia.com 
www.lumineersitalia.it
Workshop di metodiche 
minimamente invasive. 
Corso abilitante Lumineers 
Gaeta G.M.

Data: 04-05
Bologna, BO
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Restauri adesivi indiret-
ti posteriori: gli intarsi
Cogo E., Turrini R.

Data: 04-05
Tivoli Terme, RM
Segreteria organizzativa 
Tel. 0774.379166 / 339.5419371 
info@afgtlab.it / www.afgtlab.it

AFG - Anatomic Functional 
Geometry - Corso base di 
modellazione naturale in cera
Cecere A. 

Data: 11-12
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
I restauri estetici diretti nei 
settori anteriori e posteriori 
Putignano A.

Data: 11-12
Bologna, BO
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Previsualizzazione estetica 
finalizzata alla realizzazione 
di restauri in disilicato di litio 
Musella V.

Data: 11-12
Milano, MI
DenMat Italia Srl 
Tel. 089.9331021 
lumineers@denmatitalia.it 
www.denmatitalia.com 
www.lumineersitalia.it
Workshop di metodiche 
minimamente invasive. 
Corso abilitante Lumineers 
Gaeta G.M.

Data: 18-19
Catania, CT
DenMat Italia Srl 
Tel. 089.9331021
lumineers@denmatitalia.it 
www.denmatitalia.com 
www.lumineersitalia.it
Workshop di metodiche 
minimamente invasive. 
Corso abilitante Lumineers
Gaeta G.M.

Data: 18
Fiumana, FC
Tel. 0331.620500
Corso teorico pratico sui re-
stauri anteriori in composito 
Spreafico R.

Data: 19
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it

Restauri diretti in compo-
sito nei settori anteriori. 
Corso teorico
Vanini L.
6 Crediti ECM

Data: 24
Trento, TN
AIO
Manager Eventi 
eventi@aio.it
Restauri estetici in zirco-
nia: scienza, tecnica, arte
Cattazzo S.
3 Crediti ECM

Data: 26
Bologna, BO
www.accademiaitaliana
diconservativa.it
AIC welcomes SIDO “ORTHO 
e RESTAURO: sinergie”

Data: 26
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Restauri adesivi nei setto-
ri posteriori, occlusione e 
postura. Corso teorico
Vanini L.

Data: 26
Torino, TO
ACME 
tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Faccette in ceramica nei 
settori anteriori. Indicazioni, 
preparazioni, incollaggio
Tessore G.
11 Crediti ECM

IMPLANTOLOGIA

Data: 04-05
Firenze, FI
HTD Consulting Srl 
Tel. 0577.749047  
eventi@htd-consulting.it 
www.htd-consulting.it
I fattori di crescita auto-
loghi nella rigenerazio-
ne ossea e tissutale
Calvani P.

Data: 12
Jesi, AN
HTD Consulting Srl 

Tel. 0577.749047  
eventi@htd-consulting.it 
www.htd-consulting.it
La nuova frontiera dei con-
centrati piastrinici in im-
plantologia immediata
Rosi S.

Data: 18-19
Roma, RM
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corsi clinico-pratici di Im-
plantologia Osteointegra-
ta e di implantoprotesi 
Guerra M., Belcastro S., 
Palazzo L.

Data: 18-19
Roma, RM
HTD Consulting Srl 
Tel. 0577.749047  
eventi@htd-consulting.it 
www.htd-consulting.it
I fattori di crescita auto-
loghi nella rigenerazio-
ne ossea e tissutale 
Calvani P., Berardi S.

Data: 19
Roma, RM
De Ore 
Tel. 045.6020924
amministrazione@
deorematerials.com
Aumento dei tessuti molli 
intorno a denti e impian-
ti: learning by doing 
Belleggia F.

Data: 21-22
Sesto Fiorentino, FI
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corsi clinico-pratici di Im-
plantologia Osteointegra-
ta e di implantoprotesi 
Targetti L.

Data: 23
Como, CO
Lake Como Institute 
Tel. 031.2759092 
info@lakecomoinstitute.com
Corso pratico su paziente senza 
teoria LIVE SURGERY 360°
Testori T.
50 Crediti ECM



Power Teeth-Guard  
Diventa laboratorio certificato

Power Teeth-Guard  

Power Teeth-Guard  
L’eccellenza della protezione e della performance

Sede: Dentaurum Italia S.p.a. 
Via degli Speziali 142/144 - 40050 
Funo di Argelato - Centergross (Bo) 
051 86 25 80 - info@dentaurum.it

21 OTT 2016
22 OTT 2016



iao-online.com

BORSE DI STUDIO, CONCORSI, PREMI
CONTRIBUIRE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
PROFESSIONALE NEL CAMPO DELL’IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA, DELLA 
CHIRURGIA ORALE E DELLA RIABILITAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE DEL CAVO ORALE

www.Bfor.it
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iao-online.com

BORSE DI STUDIO, CONCORSI, PREMI
CONTRIBUIRE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO 
PROFESSIONALE NEL CAMPO DELL’IMPLANTOLOGIA OSTEOINTEGRATA, DELLA 
CHIRURGIA ORALE E DELLA RIABILITAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE DEL CAVO ORALE

www.Bfor.it

Data: 25-26
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Le tecniche rigenerative/rico-
struttive a scopo implantare 
nei mascellari edentuli con 
difetti ossei: come ottimizzare 
i risultati e prevenire/gestire 
le eventuali complicanze 
Chiapasco M.

Data: 25-26
Lecco, LC
Titanmed
Immediateload 
Tel. 0341.363504 
education@
immediateload.com
Bone Augmentation 
Gheno E.

ORTODONZIA

Data: 05
Bologna, BO
Orthodontics H.D. 
Tel. 051.6231626 
ordini@orthodonticshd.com 
www.orthodonticshd.com
ThermalOrth Philosophy 
System: corso teorico-pratico 
sulla tecnica per regolare e 
modificare gli allineatori

Data: 07-08
Sesto Fiorentino, FI
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
I canini inclusi: dia-
gnosi e terapia 
Fortini A., Cozza P.

Data: 18-19
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Excellence in orthodontics: 
come raggiungere l'ec-
cellenza in ortodonzia 
- corso teorico pratico 
Cacciafesta V.

Data: 18
Como, CO
Lake Como Institute 
Tel. 031.2759092 
info@lakecomoinstitute.com
Agenesie dentali: work-flow 
ortodontico e chirurgico 
Perrotti G., Politi M., 
Testori T.

Data: 19
Bologna, BO
Orthodontics H.D. 
Tel. 051.6231626 
ordini@orthodonticshd.com 
www.orthodonticshd.com
ThermalOrth Philosophy 
System: corso teorico-pratico 
sulla tecnica per regolare e 
modificare gli allineatori

Data: 19
Taranto, TA
Ass. Orthodontic Clinic 
Luisa Vitiello

Tel 335.5619628
luisavitiello.ta@gmail.com
L’uso delle miniviti 
ortodontiche come ancoraggio 
nei trattamenti complessi
Fiorillo G.

Data: 24-29
Palermo, PA
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso teorico prati-
co di ortodonzia

Data: 25-26
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Elastodontic Therapy: un 
nuovo approccio in or-
todonzia funzionale
Cardarelli F.
8 Crediti ECM

Data: 25-26
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
Advances in Orthodontics
50 Crediti ECM

Data: 26
Bologna, BO
AIC 
www.accademia
italianadiconservativa.it
Corso di Aggiornamento 
AIC welcomes SIDO “ORTHO 
e RESTAURO: sinergie”

Data: 26
Riva del Garda, TN
www.accademia
italianadiconservativa.it
AIC welcomes SIDO – Orto 
e restaurativa: sinergie

PARODONTOLOGIA

Data: 11-12
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
La chirurgia mucogengivale 
Cardaropoli D.

Data: 18
Milano, MI
ACME 
Tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
La chirurgia plastica pa-
rodontale - applicazioni su 
denti naturali e impianti
Abundo R.
11 Crediti ECM

Data: 19
Como, CO
Lake Como Institute 
Tel. 031.2759092
info@lakecomoinstitute.com
Protocolli di mantenimento 
parodontale/implantare e 
utilizzo clinico del Laser
Bianchi F., Cavuoto S., Testori T.

Data: 19
Milano, MI

ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Tecniche operatorie in chirurgia 
plastica parodontale. Corso teo-
rico-pratico su tessuti animali
Abundo R.
11 Crediti ECM

Data: 26
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Laser a diodo associato a tera-
pia parodontale non chirurgica. 
Corso pratico su tessuti animali
Roncati M.
10 Crediti ECM

PROTESI

Data: 03
Quarto d'Altino, VE
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazio-
ne. Dalla scelta del materiale 
al protocollo di cementazione

Data: 10
Livorno, LI
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazio-
ne. Dalla scelta del materiale 
al protocollo di cementazione

Data: 10
Napoli, NA
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazio-
ne. Dalla scelta del materiale 
al protocollo di cementazione

Data: 10-12
San Benedetto del Tronto, AP
Tel. 0735.781520 
iapnor@iapnor.org 
www.iapnor.org
La riabilitazione odontoia-
trica neuromiofasciale

Data: 17
Lodi, LO
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazio-
ne. Dalla scelta del materiale 
al protocollo di cementazione

Data: 17-20
San Benedetto del Tronto, AP
Tel. 0735.781520 
iapnor@iapnor.org 
www.iapnor.org
Terapia miofunzionale: 
diagnosi e riabilitazio-
ne neuromiofasciale

Data: 24
Bari, BA

Uscita pubbl. INFODENT 45x250.indd   1 12/02/15   10.20
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ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazione. 
Dalla scelta del materiale al 
protocollo di cementazione

Data: 24
Cuneo, CN
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazione. 
Dalla scelta del materiale al 
protocollo di cementazione

Data: 24
Ferrara, FE
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazione. 
Dalla scelta del materiale al 
protocollo di cementazione

Data: 24
Pordenone, PN
ICDE
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazione. 
Dalla scelta del materiale al 
protocollo di cementazione

Data: 25-26
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Protesi fissa a sup-
porto implantare
Batalocco G.

Milano, MI
Data: 25
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
La protesi di tutti i gior-
ni su denti e impianti 
(con tecnica BOPT) 
Galli F.
8 Crediti ECM 

Data: 26
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Riabilitazioni implan-
tari full-arch.
Protesi avvitata vs. pro-
tesi cementata 
Galli F.

CHIRURGIA

Data: 12
Campoformido, UD
www.straumann.it
Long term soft tissue 
integration
Fonzar A., Roccuzzo M.

Data: 12
Milano, MI
ACME 

tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Chirurgia mini-invasiva 
del seno mascellare
Garlini G., Redemagni M.
11 Crediti ECM

Data: 24-25
Genova, GE
www.straumann.it
Corso di perfezionamento 
in 3D
Tonetti M.

ENDODONZIA

Data: 05
Terme Di Agnano, NA
Simit Dental 
Tel. 0376.267832 
education@simitdental.it
Corso Teorico Pratico: Touch 
the future in Endo Resto 
Cantatore G.

Data: 11
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Endodonzia clinica ragionata
Mareschi P.
8 Crediti ECM

Data: 19
Cagliari, CA
AIO - Manager Eventi 
eventi@aio.it
Strategie cliniche per la 
gestione dei casi complessi 
in endodonzia
Plotino G., Grande N.
8 Crediti ECM

SEDAZIONE

Data: 19-20
Roma, RM
Tel. 06.8861845
info@studiorossani.it
Master Class di Ipno-
si Clinica per Sanitari
Rossani F.
50 Crediti ECM

Data: 26
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
L'analgesia sedativa inalatoria 
nello studio odontoiatrico
Marano G.

IGIENE

Data: 05
Ancona, AN
N verde 800 328 323 
accademiaitaliana@
ricercaorale.it
Il cavo orale come spec-
chio della salute sistemica 
“Test Batterici e Genetici “
Viganò L.

ESTETICA

Data: 04-05
Roma, RM
Tel. 041.999609 

info@formaitalia.it
Il sorriso ideale: studio 
del caso e progettazio-
ne computer guidata
Amato A., Pellitte-
ri G., Smaniotto P.
20 Crediti ECM

Data: 19
Viareggio, LU
Ufficio Corsi Dental Trey 
Tel. 0543.929129 
corsi@dentaltrey.it
Sbianca con Stile
Chiodera G.

MARKETING

Data: 05
Cagliari, CA
AIO - Manager Eventi 
eventi@aio.it
L'arte etica di farsi dire di sì
Botteon M., Scarazzato M.
8 Crediti ECM

MANAGEMENT

Data: 11-13
Roma, RM,
info@b-logos.it / www.b-logos.it
Manager di studio dentistico

DICEMBRE

CAD CAM

Data: 01-03
Bologna, BO
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
MAN versus CAD. Le scelte 
razionali nella protesi metal-
free: i flussi di lavoro tra il 
clinico e l’odontotecnico 
Monaco C., De Stefano L.

COLORE

Data: 03
Sutri, VT
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com 
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

CONSERVATIVA

Data: 02-03
Tivoli Terme, RM
Tel. 0774.379166 / 339.5419371 
info@afgtlab.it / www.afgtlab.it
AFG - Anatomic Functional 
Geometry - Corso base di 
modellazione naturale in cera 
Cecere A.

DIGITALE

Data: 02
Taranto, TA
Sig.ra Monia Menegatti 
Tel. 051.861935 Fax 051.8653827 

Sul retro del volantino 
allegato a questo 
numero di Infodent  
puoi trovare  3 coupon 
sconto del 10% da 
regalare ai tuoi pazienti

®

RADMEDICA 
ROMA NORD

FESTEGGIA 
UN ANNO DI 
CONE BEAM!

UN'OCCASIONE UNICA 
E UN PREZZO ESCLUSIVO 
PER OFFRIRE AI TUOI 
PAZIENTI LA QUALITÀ 
DEI NOSTRI ESAMI.

Roma Nord
Via Pietro Mascagni, 158 B

T. 06.39.38.87.28
www.radmedica.it
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cdc@dentaurum.it
Odontoiatria digitale 2.0
Rossi G., Ferrari M., Secchiaroli R.

GESTIONE

Data: 01-03
Bardolino, VR
Tel. 0432 757840 
caprara@conecta.it
Come gestire lo studio da 
professionisti in un mon-
do di imprenditori
Caprara T.

IMPLANTOLOGIA

Data: 01-03
Viareggio, LU
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Sviluppare la corretta soluzio-
ne implantare: dall’elemento 
singolo all’edentulia totale
Barone R.
18 Crediti ECM

Data: 02-03
Arce, FR
HTD Consulting srl
Tel. 0577.749047 
eventi@htd-consulting.it 
www.htd-consulting.it
Corso pratico sul paziente – Le 
soluzioni a basso impatto biolo-
gico nell’implantologia di base 
Favetti M., Rosi S., 
Marchesi U., Borel P.

ORTODONZIA

Data: 01-03
San Benedetto del Tronto, AP
Tel. 0735.781520 
iapnor@iapnor.org
www.iapnor.org
La diagnosi ortodonti-
ca neuromiofasciale 
Biondi M., Castaldo G., Monaco A.

Data: 02-03
Padova, PD
www.continuing-education.it
Face master università 
di Padova

Data: 03
Bologna, BO
Orthodontics H.D. 
Tel. 051.6231626 
ordini@orthodonticshd.com 

www.orthodonticshd.com
ThermalOrth Philosophy 
System: corso teorico-pratico 
sulla tecnica per regolare e 
modificare gli allineatori

Data: 03-05
Napoli, NA
www.continuing-education.it
Face perfezionamento 
evoluzione S.W.

Data: 08-11
Palermo, PA
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458
iso@leone.it
Corso teorico pratico 
di ortodonzia

Data: 10
Crotone, KR
Tel. 0185.7887801 
orthocorsi@micerium.it
Trattamenti delle II classi 
con o senza collaborazione 
Manzo P.

Data: 14
Sesto Fiorentino, FI
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 / iso@leone.it
I Mercoledì da Leone:
Quando, come e perché 
usare l’espansore della 
sutura palatina mediana 
Cozza P.

Data: 17
Bologna, BO
Orthodontics H.D. 
Tel. 051.6231626 
ordini@orthodonticshd.com 
www.orthodonticshd.com
ThermalOrth Philosophy 
System: corso teorico-pratico 
sulla tecnica per regolare e 
modificare gli allineatori

PARODONTOLOGIA

Data: 03
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Laser a diodo associato a tera-
pia parodontale non chirurgica
Roncati M.
10 Crediti ECM

PROTESI

Data: 01
Caserta, CE
ICDE International 
Center for Dental Education 
Tel. 051.6113581-583
Serate clinical. Dal piano di 
trattamento alla cementazione. 
Dalla scelta del materiale al 
protocollo di cementazione

Data: 02
Como, CO
Lake Como Institute® 
Tel. 031.2759092 
info@lakecomoinstitute.com
LIVE PROSTHESIS 360°: 
Full immersion in protesi dal 
vivo su denti naturali e impianti 
Scutellà F.

CHIRURGIA

Data: 03
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Corso di medicina orale: 
dalla diagnosi alla terapia 
nella pratica quotidiana
Santarelli A.
10 Crediti ECM

Data: 03
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Gli ultrasuoni per un approccio 
mini-invasivo alla chirurgia 
orale: indicazioni e limiti 
Finotti M.
10 Crediti ECM

Data: 03
Taranto, TA, Italia
Ass. Orthodontic Clinic 
Luisa Vitiello 
Tel 335.5619628 
luisavitiello.ta@gmail.com
Corso Live Surgery 
Secchiaroli R.

PEDODONZIA

Data: 03
Bologna, BO

Studio dott.ssa Maria Terni 
marte1000@libero.it
La comunicazione tra il 
bambino, la sua famiglia 
e l’odontoiatra 
Terni M.

ENDODONZIA

Data: 01
Limena, PD
www.dentalclub.it
Conferenza: dal piano di trat-
tamento alla cementazione 
Sibilla P.

Data: 02-03
L’Aquila, AQ
Dental Education on Video 
Tel. 0862.25469 
dentalonvideo@tiscali.it
Corso Teorico Pratico 
in Endodonzia
Lucio Daniele
50 Crediti ECM

Data: 03
Capodrise, CE
AIO - Manager Eventi 
eventi@aio.it
Il Trattamento endodontico e 
restauro post-endodontico
Pongione G.
8 Crediti ECM

Data: 03
Fiumana, FC
Studio dott.ssa Maria Terni 
marte1000@libero.it
Alcune cose stanno meglio in-
sieme - conferenza teorica en-
doresto: dall’apice alla corona 
Barboni M.G.

Data: 03
Montesilvano, PE
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Corso Teorico Pratico Touch 
the future in Endo Resto 
Cantatore G.

SEDAZIONE

Data: 02
Bologna, BO
Studio dott.ssa Maria Terni 
marte1000@libero.it
L’ipnosi in odontoiatria con i 

Disponibile da oggi anche 
il nuovissimo sistema di riprese 
Scopri come fare per provarlo nel tuo studio. Contattaci

Via Livia Drusilla 12, Roma   T. 06.768472 F. 06.76984002   www.lts-srl.com - info@lts-srl.com

L’unico a fornire dotazione di serie completa

10 – 11 novembre 
Palazzo della Gran Guardia – Verona

INNOVATION
SUMMIT2016
VISION IN DIGITAL DENTISTRY

Per maggiori informazioni, quote e iscrizioni visita www.labiennalesirona.it

Segreteria Organizzativa Dentsply Sirona Digital Academy: Tel 045 82 81 803 - formazione@sirona.it

LA DIGITAL COMMUNITY  
SI RIUNISCE QUI.
IL MOTIVO PER ESSERCI.

Gli storymaker dell'Odontoiatria Digitale ti aspettano  
per due giorni di formazione, dibattito e condivisione. 

Dr. Alfonso Baruffaldi
Dr. Prof. Lorenzo Breschi
Dr. Denis Cecchinato
Dr. Marco Degidi
Dr. Mauro Fazioni
Dr. Peter Gehrke
Dr. Alessandro Guasti
Dr. Prof. Guido Maria Macaluso

Dr. Marco Martignoni
Dr. Lorenzo Massai
Dr. Roberto Molinari
Dr. Stefano Patroni
Dr. Prof. Albert Mehl * 
Dr. Andreas Ender *

Dr.ssa Corinna Kirsch *

Dr. Moritz Zimmermann *

*

Il Dentsply Sirona Dinner Party ti aspetta! 
Divertimento e spettacolo in una cornice unica!   



10 – 11 novembre 
Palazzo della Gran Guardia – Verona

INNOVATION
SUMMIT2016
VISION IN DIGITAL DENTISTRY

Per maggiori informazioni, quote e iscrizioni visita www.labiennalesirona.it

Segreteria Organizzativa Dentsply Sirona Digital Academy: Tel 045 82 81 803 - formazione@sirona.it

LA DIGITAL COMMUNITY  
SI RIUNISCE QUI.
IL MOTIVO PER ESSERCI.

Gli storymaker dell'Odontoiatria Digitale ti aspettano  
per due giorni di formazione, dibattito e condivisione. 

Dr. Alfonso Baruffaldi
Dr. Prof. Lorenzo Breschi
Dr. Denis Cecchinato
Dr. Marco Degidi
Dr. Mauro Fazioni
Dr. Peter Gehrke
Dr. Alessandro Guasti
Dr. Prof. Guido Maria Macaluso

Dr. Marco Martignoni
Dr. Lorenzo Massai
Dr. Roberto Molinari
Dr. Stefano Patroni
Dr. Prof. Albert Mehl * 
Dr. Andreas Ender *

Dr.ssa Corinna Kirsch *

Dr. Moritz Zimmermann *

*

Il Dentsply Sirona Dinner Party ti aspetta! 
Divertimento e spettacolo in una cornice unica!   



30

› AGENDA CORSI 

bambini e con gli adulti - I livello
Terni M.

Data: 17-18
Roma, RM
Tel. 06.8861845 
info@studiorossani.it
Master Class di Ipno-
si Clinica per Sanitari
Rossani F.
50 Crediti ECM

COMUNICAZIONE

Data: 02-03
Nocera Superiore, SA
Tel. 081.933939 
info@biosanprogress.com
Comunicazione efficace 
in odontoiatria 
Cassetta M.

IGIENE

Data: 02-03
Ancona, AN
Tel. 030.2569126 
centrocorsitinti@gmail.com
Allungamento di corona clinica
Tinti C.
14 Crediti ECM

Data: 15
Trento, TN
AIO - Manager Eventi 
eventi@aio.it
Storia del comportamento 
alimentare umano
Pizzinini M.
3 Crediti ECM

EMERGENZE

Data: 03
Casoria, NA
Dott.ssa Eliana Ietto 
infocorsi@dentalfutura.com
Emt: L’emergenza me-
dica nella pratica odon-
toiatrica + Retraining
Marini P.

MANAGEMENT

Data: 02-03
Bardolino, VR
Tel. 0432.757840 
caprara@conecta.it
Come gestire uno studio 

da professionista in un 
mondo di imprenditori 
Caprara T.

ODONTOTECNICI

NOVEMBRE
CONSERVATIVA

Data: 26
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Restauri adesivi nei settori 
posteriori, occlusione e postura
Vanini L.

ESTETICA

Data: 04-05
Roma, RM
Tel. 041.999609 
info@formaitalia.it
Il sorriso ideale: studio 
del caso e progettazio-
ne computer guidata
Amato A., Pellitte-
ri G., Smaniotto P.
20 Crediti ECM
ORTODONZIA

Data: 07-08
Sesto Fiorentino, FI
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Trasferimento indiretto di bra-
ckets: dall’analogico al digitale
Fantozzi F.

Data: 14
Sesto Fiorentino, FI
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 / iso@leone.it
Il digital work flow ortodon-
tico: dalla scansione alla 
manipolazione digitale
Savasta S., Briganti T., Croccia G.

PROTESI

Data: 04-05
Tivoli Terme, RM

Segreteria organizzativa 
Tel. 0774.379166
339.5419371 
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
AFG - Anatomic Functional 
Geometry - Corso base di 
modellazione naturale in cera
Cecere A.

Data: 07-08
Mercallo, VA
Dei Italia
www.deiitalia.it
Corso teorico-pratico Dream 
Frame® - Nuova sistematica 
per la realizzazione di sotto-
strutture protesiche in fibra di 
carbonio e Stampaggio MCM® in 
muffola trasparente finalizzato 
alla realizzazione di protesi
Pagliari P.

Data: 10-12
San Benedetto del Tronto, AP
Tel. 0735.781520 
iapnor@iapnor.org
www.iapnor.org
Protesi totale, protesi im-
plantare e riequilibratore 
occlusale neuromiofasciale 
(r.o.n.m.f.) in laboratorio

Data: 25
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
La protesi di tutti i giorni su denti 
e impianti (con tecnica BOPT)
Galli F. 
8 Crediti ECM

Data: 26
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Riabilitazioni implantari 
full-arch. Protesi avvita-
ta vs. protesi cementata 
Galli F.

Data: 28-29
Mercallo, VA
Dei Italia
www.deiitalia.it
Corso teorico-pratico Dream 
Frame® - Nuova sistematica 
per la realizzazione di sotto-

strutture protesiche in fibra di 
carbonio e Stampaggio MCM® in 
muffola trasparente finalizzato 
alla realizzazione di protesi
Pagliari P.

DICEMBRE
CAD CAM

Data: 01-03
Bologna, BO
ICDE 
Tel. 051.6113581-583 
Fax 051.6113585
MAN versus CAD. Le scelte 
razionali nella protesi metal-
free: i flussi di lavoro tra il 
clinico e l’odontotecnico
Monaco C., De Stefano L.

COLORE

Data: 03
Sutri, VT
Centro Corsi della Feniiiiiix
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com 
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

CONSERVATIVA

Data: 02-03
Tivoli Terme, RM
Segreteria organizzativa 
Tel. 0774.379166
339.5419371 
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
AFG - Anatomic Fun-
ctional Geometry
Corso base di modella-
zione naturale in cera
Cecere A.

GESTIONE

Data: 03
Padova, PD
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Attualità in odontotecnica: 
cultura, tecnologia, redditività 
Camaioni E.

in collaborazione con

AON
Società di Brokeraggio

REALE MUTUA
Compagnia di Assicurazioni

Polizza cumulativa
Rc Professionale

in esclusiva per tutti i soci AIO Protezione, medici odontoiatri 
che e�ettuano o che non e�ettuano interventi di implantologia

FORMULA NEOLAUREATI
PREMI RIDOTTI DEL 50%

Danni estetici e fisiognomici determinati
da errore tecnico nella prestazione

Insuccesso implantare

Opzione estendibile per le
prestazioni di natura estetica

800 18 60 38

COSA ASSICURA

Retroattività illimitata

Copertura per le responsabilità
del personale dipendente

E-mail: aio@aon.it
Fax: 02 87230069
https://servizi-it.aongate.it/aio/
Telefona al numero verde dedicato

SCOPRI DI PIÙ

b
p

lu
s 

©
 2

0
16

P
ri

m
a 

d
el

l’a
d

es
io

n
e 

le
g

g
er

e 
le

 c
o

n
d

iz
io

n
i d

i a
ss

ic
u

ra
zi

o
n

e 
d

is
p

o
n

ib
ili

 s
u

l s
it

o
 a

l s
eg

u
en

te
 in

d
ir

iz
zo

: h
tt

p
s:

//
se

rv
iz

i-
it

.a
o

n
g

at
e.

it
/a

io
/



in collaborazione con

AON
Società di Brokeraggio

REALE MUTUA
Compagnia di Assicurazioni

Polizza cumulativa
Rc Professionale

in esclusiva per tutti i soci AIO Protezione, medici odontoiatri 
che e�ettuano o che non e�ettuano interventi di implantologia

FORMULA NEOLAUREATI
PREMI RIDOTTI DEL 50%

Danni estetici e fisiognomici determinati
da errore tecnico nella prestazione

Insuccesso implantare

Opzione estendibile per le
prestazioni di natura estetica

800 18 60 38

COSA ASSICURA

Retroattività illimitata

Copertura per le responsabilità
del personale dipendente

E-mail: aio@aon.it
Fax: 02 87230069
https://servizi-it.aongate.it/aio/
Telefona al numero verde dedicato

SCOPRI DI PIÙ

b
p

lu
s 

©
 2

0
16

P
ri

m
a 

d
el

l’a
d

es
io

n
e 

le
g

g
er

e 
le

 c
o

n
d

iz
io

n
i d

i a
ss

ic
u

ra
zi

o
n

e 
d

is
p

o
n

ib
ili

 s
u

l s
it

o
 a

l s
eg

u
en

te
 in

d
ir

iz
zo

: h
tt

p
s:

//
se

rv
iz

i-
it

.a
o

n
g

at
e.

it
/a

io
/



32

› AGENDA CORSI 

ORTODONZIA

Data: 01-03
San Benedetto del Tronto, AP
Tel. 0735.781520 
iapnor@iapnor.org 
www.iapnor.org
Ortognatodonzia 
neuromiofasciale

Data: 01-02
Sesto Fiorentino, FI
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 / iso@leone.it
Corso di ortodonzia funzionale
Fantozzi F.

PROTESI

Data: 05-06
Mercallo, VA
Tel. 0331.969270 
valentina@deiitalia.it
Corso teorico-pratico “ Dream 
Frame® - Nuova sistematica per 
la realizzazione di sottostrut-
ture protesiche in fibra di car-
bonio - e Stampaggio MCM® in 
muffola trasparente finalizzato 
alla realizzazione di protesi” 
Pagliari P.

IGIENISTI, ASSISTENTI     
PERSONALE  AUSILIARIO

NOVEMBRE

EMERGENZE

Data: 12
Milano, MI
ACME
tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Gestione delle emergenze 

nello studio odontoiatrico 
e utilizzo del defibrilla-
tore semiautomatico. 
Corso teorico con esercitazioni 
pratiche di BLS su manichino
Argenton S.
8 Crediti ECM

ESTETICA

Data: 04-05
Roma, RM
Tel. 041.999609 
info@formaitalia.it
Il sorriso ideale: studio 
del caso e progettazio-
ne computer guidata
Amato A., Pellitteri G., 
Smaniotto P.
20 Crediti ECM

GESTIONE

Data: 19
Roma, RM
info@b-logos.it
www.b-logos.it
Corso di Comunicazio-
ne e Gestione Economica 
per Aso e Segretarie

IGIENE

Data: 11-12
Milano, MI
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
37° Corso gratuito memo-
rial Biaggi - la pratica clinica 
dell’igienista dentale: 
evoluzione della disciplina 

MARKETING

Data: 05
Cagliari, CA
AIO - Manager Eventi 
eventi@aio.it
L’arte etica di farsi dire di sì
Botteon M., Scarazzato M.
8 Crediti ECM

PARODONTOLOGIA
Data: 26
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Laser a diodo associato a tera-
pia parodontale non chirurgica
Roncati M.
10 Crediti ECM

SEDAZIONE

Data: 11
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Sedazione con protossido di 
azoto e ossigeno e metodi-
che di sedazione alternative 
nello studio odontoiatrico. 
Corso teorico con esercita-
zioni pratiche (facoltative) di 
autosomministrazione di N2O
Argenton S.
8 Crediti ECM

DICEMBRE

PARODONTOLOGIA

Data: 02-03
Roma, RM
Segreteria Unid 
Tel. 06.61648016 
gestionecorsi@unid.it
La sinergia tra la terapia 
meccanica e manuale con 
strumenti e tecniche mi-
ninvasive parodontali 
Luperini M.

Data: 03
Milano, MI
ACME 
tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Laser a diodo associato a tera-

pia parodontale non chirurgica. 
Corso pratico su tessuti animali
Roncati M.
10 Crediti ECM

CHIRURGIA

Data: 03
Ancona, AN
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Corso di medicina orale: 
dalla diagnosi alla terapia 
nella pratica quotidiana
Santarelli A.
10 Crediti ECM.

AVVERTENZE AL LETTORE: Le informazioni relative agli eventi vengono comunicate direttamente dagli organizzatori oppure reperite attraverso 
fonti pubbliche. La redazione non risponde di eventuali variazioni dei dati indicati oppure di possibili errori. In caso di interesse agli eventi riportati, si 
consiglia di consultare l’organizzatore per la conferma dei dati e per ricevere ulteriori informazioni.
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INFODENT è Marketing Media Partner di Associazioni e Società Scientifiche del dentale. Questo spazio è a loro dedicato.

SIE
Società Italiana di Endodonzia
Via P. Custodi, 3 - 20136 Milano
T. 02.83.76.799

segreteria.sie@me.com
www.endodonzia.it

UN CONGRESSO CHE 
PARLA ITALIANO 
MA CHE HA UN PROFILO 
INTERNAZIONALE! 

UN'OCCASIONE DA NON PERDERE! 

É disponibile il PROGRAMMA COMPLETO del 
Congresso Internazionale SIE - Roma 10/12 
novembre! 

Scopri al sito www.endodontics.it le Relazioni 
Internazionali, le Tavole Cliniche istituzionali 
e sponsorizzate, le Sessioni finali dei Premi 
SIE, la Sessione Poster e le Master Clinician 
Session: impossibile non lasciarsi tentare!

Le nostre relazioni saranno per lo più tenute 
da famosi speaker italiani (in lingua italiana), 
ma se ti interessa seguire la relazione di 
uno speaker di fama internazionale, avrai 
la comodità di un servizio di traduzione 
simultanea predisposto per ogni partecipante. 

LEGGI TUTTO 
FOTOGRAFA IL QR CODE
OPPURE DIGITA 
infodent.it/news-associazioni

AIC
Accademia Italiana di 
Odontoiatria Conservativa e 
Restaurativa
Via San Giovanni, 28 
29121 - Piacenza 
T. 055.4089445 

aic@mjeventi.com 
accademiaitalianadiconservativa.it 

PROGETTO “HAICARIE”

Nell’autunno del 2016, e per tutto il 2017, 
l’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa 
e Restaurativa (AIC), presenterà il progetto 
“hAICarie”. 

Tale progetto, rivolto inizialmente agli odontoiatri, 
e in una fase successiva anche alla popolazione, 
ha come obiettivo quello di massimizzare la 
conoscenza riguardo la malattia “carie” e i presidi 
diagnostici ad essa rivolti, diffondendo lo stato 
dell’arte in termini di diagnosi di carie, prevenzione 
e intervento minimale, illustrando come ottenere 
tutto questo partendo da semplici comportamenti 

professionali e domiciliari, passando attraverso un 
corretto utilizzo di strumenti diagnostici quali ad 
esempio la radiografia endorale, per arrivare alle 
più moderne tecnologie in ambito diagnostico e di 
trattamento ultra conservativo.

LEGGI TUTTO 
FOTOGRAFA IL QR CODE
OPPURE DIGITA 
infodent.it/news-associazioni

AIOP
Accademia Italiana di 
Odontoiatria Protesica
P.zza di Porta Mascarella, 7 
40126 Bologna 
T. 051.240722 

aiop@aiop.com
www.aiop.com 

XXXV CONGRESSO 
INTERNAZIONALE AIOP

Nel prossimo mese di novembre, dal 17 al 19 
presso il Palazzo dei Congressi di Bologna, 
si rinnoverà l’appuntamento con l’evento 
protesico più importante dell’anno: il Congresso 
Internazionale AIOP, che giunge nel 2016 alla 35° 
edizione. Come di consueto, si parte con
il Corso di aggiornamento Precongressuale, 
dal titolo “Nuovi Orizzonti nella Riabilitazione 
Protesica: Tradizione VS. Innovazione”, in 
programma giovedì 17 Novembre, che sarà 
tenuto dal Dott. Mauro Fradeani e dall’Odt. 
Giancarlo Barducci. A seguire l’appuntamento 
con il XXXV Congresso Internazionale AIOP, 
di venerdì 18 e sabato 19 Novembre. Stanno 
cambiando i nostri piani di trattamento? 
Ci aspetta un futuro senza corone, senza 

metallo e senza riabilitazioni complesse? 
A queste domande e a tante altre ancora, 
risponderanno gli esperti presenti all’evento, 
intitolato “Controversie attuali e prospettive 
future in protesi”. L’evento sarà arricchito 
dalla partecipazione di Thomas Sing, uno degli 
odontotecnici più apprezzati al mondo, che 
terrà un corso live, venerdì 18 Novembre, dal 
titolo “Tecnologia VS materiali: estetica e 
funzione nelle riabilitazioni protesiche”. Non 
mancheranno, nell’ambito del Congresso, le 
ormai consuete Sessioni parallele.

LEGGI TUTTO 
FOTOGRAFA IL QR CODE
OPPURE DIGITA 
infodent.it/news-associazioni
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Il Gruppo OrisLine, da sem-
pre leader nello sviluppo di 
soluzioni informatiche de-
dicate esclusivamente al 
settore dentale, ha ideato il 
Digital Marketing, un servizio 
innovativo e all’avanguardia 
come quello utilizzato nelle 
più avanzate cliniche, per 
aumentare il fatturato dello 
studio trasformando la sala 
d’attesa nel primo veicolo di 
marketing digitale; uno spa-
zio di contenuti multimediali 
utilizzabile comodamente dal 
proprio software gestionale 
OrisDent evo. Spesso i pazienti 
che si rivolgono allo studio si 
limitano a voler risolvere la 
problematica del momento, 
senza avere ulteriori esigenze 
e senza conoscere le novità e 
i trattamenti che lo studio può 
offrire loro. 
Per aumentare il fatturato in-
vece, la cosa più semplice e 
meno costosa, è accrescere 
il valore del singolo paziente 
creando in lui nuovi bisogni. 
Conoscendo tutte le possibi-
lità, sarà il paziente stesso a 
chiedere informazioni su trat-
tamenti a cui diversamente 
non avrebbe mai pensato. Ecco 

Digital-Marketing per aumentare il fatturato del tuo Studio

che la tecnologia ci consente 
di decidere cosa mostrare in 
sale d’attesa in base ai pazien-
ti in visita in quel momento, 
grazie al collegamento con il 
software gestionale che già 
contiene tutte le informazioni 
necessarie per un marketing 
mirato ed efficace.
Possiamo mostrare cosa 
sono le faccette estetiche, i 
vantaggi degli impianti, l’or-
todonzia invisibile, lo sbian-
camento professionale, il bite 

per il bruxismo e i paracolpi 
sportivi, tutti plus che vanno 
al di là dei tradizionali trat-
tamenti. Presentare lo staff 
dello studio, le attrezzature 
utilizzate, i servizi avanzati 
di diagnostica come la tac 
cone beam, l’impronta digi-
tale o la sedazione cosciente, 
i processi di sterilizzazione; 
valorizzare insomma tutti gli 
investimenti sostenuti per farli 
comprendere ai pazienti e di-
stinguerti per la qualità dei 

servizi offerti. Scegli quali trat-
tamenti promuovere in base 
a ciò che desideri incentivare 
e ai pazienti in sala, perso-
nalizzando in modo semplice 
e veloce il tuo “palinsesto”. 
Intrattieni piacevolmente i 
pazienti durante l’attesa con 
video educativi, quiz divertenti, 
notizie di cronaca generale e 
previsioni meteo, in modo da 
fidelizzarli e tranquillizzarli.
É sufficiente un televisore 
Full HD ed un collegamento 
ad internet per avere il tuo pa-
linsesto sempre aggiornato. 
I pazienti trovano l’attesa più 
rilassante e utile per acquisire 
informazioni sul loro studio 
dentistico; il professionista, 
con il minimo sforzo, aumenta 
la redditività grazie ad un po-
tente strumento di marketing 
professionale.

OrisLine
Tel. 02.27409521
info@orisline.com
www.orisline.com

L‘equipe di progettazione 
Mariotti in collaborazione 
con esperti del settore, pre-

Unità per chirurgia piezoelettrica MiniUniko.PZ

senta le unità per chirurgia 
piezoelettrica MiniUniko.
PZ. Erogazione della poten-

za ultrasonica in maniera 
ottimale grazie all’innovati-
vo controllo dinamico della 
frequenza per garantire una 
corretta erogazione di energia 
in ogni situazione.Frequenza 
di funzionamento 27 kHz ÷ 37 
kHz a scansione automatica. 
Prestazioni ottimali e sicurez-
za operativa con regolazioni 
precise di potenza e vibra-
zione. 
Sistema di controllo dell’irri-
gazione tramite la rinnovata 
pratica pompa peristaltica. 
Utilizzo immediato e intuiti-
vo tramite tastiera “touch” e 

ampio display. 
Manipolo piezoelettrico er-
gonomico e potente, privo di 
surriscaldamenti. 
Lunga durata delle parti da 
sterilizzare. Autoclavabili: 
manipolo con cavo e con-
nettore.

MARIOTTI&C SRL 
Micromotors Manufacturer since 1973
Via Seganti 73 – 47121 Forlì 
Tel. 0543.474105 Fax 0543.781811
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com
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GlareSmile è il primo spazzolino 
elettrico brevettato in grado di 
lavare automaticamente i
denti con la tecnica corretta, 
senza bisogno di conoscenze 
o capacità da parte dell’utiliz-
zatore. È un innovativo stru-
mento di igiene orale per tutti, 
con particolare attenzione ai 
gruppi sociali (bambini, disa-
bili, anziani) che hanno maggior 
bisogno di aiuto nel lavarsi cor-
rettamente i denti per prevenire 
le malattie del cavo orale e le 
più gravi malattie sistemiche 
che ne derivano. GlareSmile 
ha una tecnologia basata su 3 
spazzole rotanti che applicano 
il movimento corretto di rimo-
zione della placca in un tempo 
inferiore (10 secondi contro 2 
minuti), con un’efficacia supe-
riore rispetto ad uno spazzolino 
tradizionale, dimostrata da test 
clinici effettuati presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano.

GlareSmile, la semplicità del tuo sorriso: 
lavarsi bene i denti non è mai stato così semplice

Innovazione hi-tech 
nell’igiene orale
Negli ultimi decenni non ci sono 
state significative innovazioni 
nell’igiene orale: i normali 
spazzolini elettrici, per quanto 
più efficaci rispetto a quelli ma-
nuali, non assicurano di riuscire 
ad eseguire autonomamente 
un’efficace pulizia dei denti, 
come indicata da tutti i dentisti: 
spesso i bambini non applicano 
la tecnica corretta, gli adulti non 
dedicano tempo sufficiente allo 
spazzolamento e gli anziani e i 
disabili non hanno la manualità 
necessaria. GlareSmile invece, 
garantisce automaticamente 
la corretta pulizia dei denti, e 
può essere utilizzato facilmente 
senza rischio di errori.
Innovazione e design: 100% 
Made in Italy, GlareSmile unisce 
una tecnologia innovativa a un 
design d’avanguardia, studiato 
e realizzato in Italia con il sup-

porto di un team di designer, 
perché possa rivoluzionare il 
modo in cui viene percepito il 
lavarsi i denti: GlareSmile vuole 
posizionarsi come icona di igie-
ne e di stile per chiunque. È un 
dispositivo di facile utilizzo, con 
un grande e intuitivo display 
touchscreen che semplifica la 
scelta tra le diverse funzionali-
tà, importante soprattutto per 
anziani, disabili e bambini. Potrà 
essere utilizzato ovunque, in 
ogni bagno, in casa, in ufficio, 
a scuola, in ospedale, nelle 
case di riposo. Funziona con 

testine intercambiabili, dotate 
di 3 spazzole che ruotano appli-
cando il movimento corretto di 
spazzolamento e che agiscono 
in totale sicurezza con avan-
zati sensori di controllo della 
pressione sui denti. GlareSmile, 
inoltre, è attento all’ambiente, 
perché realizzato con materiali 
riciclabili al 100%.

Glaresmile
info@glaresmile.com
www.glaresmile.com

Specializzata nella produzio-
ne e fornitura di riuniti per gli 
studi odontoiatrici, Tecnomed 
Italia ha creato, con la collabo-
razione dei migliori chirurghi 
maxillofacciali che operano 

la realizzazione di un prodotto 
innovativo, l’unione perfetta tra 
odontoiatria e chirurgia. 
Handy Surgery è la prima linea 
professionale medicale, con-
cepita per rispondere a tutte le 
esigenze di un poliambulatorio 
che può gestire più tipologie di 
servizi: dall’odontoiatria alla 
chirurgia estetica, passando 
per le visite e gli interventi 
dermatologici, ginecologici e 
otorinolaringoiatrici. È la linea 
ideale per gli studi medici avan-
zati specializzati in implantolo-
gia, chirurgia maxillofacciale 
e studi polispecialistici, che 
offrono un’ampia scelta di 
servizi e comfort ai propri pa-
zienti mettendo a disposizione 
più professionisti nella stessa 
struttura. Tutte le soluzioni sono 
modulari e sono realizzate in ac-
ciaio inox, per favorire la pulizia 

Handy Surgery: potenzia il tuo spazio!

da tempo nel settore, l’arre-
damento ideale per gli studi 
odontoiatrici specializzati. La 
continua ricerca delle forme 
ergonomiche, adattabili a più 
esigenze, hanno reso possibile 

dell’ambiente e dei singoli com-
ponenti. La linea Handy Surgery 
è stata studiata con elementi a 
scomparsa, ideali per potersi 
coordinare, funzionalmente 
ed esteticamente, con tutti gli 
scenari medicali. L’intera linea 
presenta due brevetti che certi-
ficano l’esclusività del prodotto 
e l’innovazione per i trattamenti 
professionali di ortodonzia, me-
dicina estetica e generale. 
Per scoprire Handy Surgery 
visita il nostro sito 
www.dentalastec.it

Tecnomed Italia srl
Via Salvador Allende 2
61040 Castelvecchio 
di Monte Porzio (PU)
Tel. 0721.955125 
Fax 0721.955229
www.dentalastec.it
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I rischi non sono più
un problema!
DentaLLongevity® valuta on-line i rischi
in implantologia ed odontostomatologia

5 anni di ricerca • 10 Opinion Leader • 500 pazienti testati
5000 test in 12 mesi • 12000 righe di codice • 500 ore di programmazione

Features

	Valuta i possibili effetti di circa 20 fattori   
 di rischio in relazione ad una ampia serie di
 possibili piani di trattamento

	Pesa le variabili in combinazione tra
 loro per generare un risultato semplice da 
 interpretare e comunicare

	Riconosce autonomamente i fattori di
 rischio modificabili (ad esempio l’abitudine
 al fumo di sigaretta) e genera un calcolo di
 rischio “minimizzato”

	Rappresenta un mezzo motivazionale per il
 paziente utile a modificare stili di vita e
 abitudini dannose

Il programma che elabora in tempo reale con degli 
algoritmi il risk assessment, personalizzato per ogni paziente
Il programma che elabora in tempo reale con degli 
algoritmi il risk assessment, personalizzato per ogni paziente

Corso Venezia,12 - 20122 - Milano
T. +39 02 35955444
info@dentalongevity.it
www.dentalongevity.it

Acquista online

La società ha scelto di 
commercializzare  DentaLLongevity® 

via WEB, proprio per renderlo a 
portata di “click” senza costi aggiuntivi.

Fotografa il QR Code e visita il sito!

97%
Affidabile
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Negli ultimi anni Bioteck ha 
conosciuto un cambiamento 
profondo, e da azienda “pro-
duttrice” si è trasformata in 
azienda “innovatrice”, ponendo 
al centro del suo modello di 
sviluppo la ricerca scientifica 
quale fattore determinante per 
emergere con successo nelle 
dinamiche altamente compe-
titive di questo mercato. Inno-
vare è diventato un imperativo 
strategico, fondamentale in un 
momento in cui la globalizza-
zione aumenta la pressione 
nazionale e internazionale 
della concorrenza, imponen-
do standard qualitativi sempre 
più elevati, prezzi competitivi 
ed un’offerta differenziata e 
tecnologicamente avanzata.
Analisi di mercato condotte 
da aziende internazionali in-

L'innovazione Bioteck

dicano le Biotecnologie quale 
settore a maggior espansione 
ed è proprio a questo asset 
strategico che guarda Bioteck. 

La parola d’ordine è investire: 
in risorse umane, struttura-
li e strumentali, per restare 
al passo con i tempi. Mauro 
Fiorini, Direttore R&D ama 
citare l’imprenditore e visio-
nario Robert Norton Noyce: 
“L’innovazione è tutto. Quando 
si è in prima linea si riesce a 
vedere quale sarà la prossi-
ma innovazione necessaria. 
Quando si è dietro, si devono 
spendere le energie per re-
cuperare terreno.” Alla base 
dell’innovazione Bioteck c’è 
sicuramente il processo di 
deantigenazione per via enzi-
matica dei suoi sostituti ossei. 
Molti altri progetti stanno ag-
giungendo valore alla clinica 
di tanti chirurghi nel mondo. 
Ultimo, solo cronologicamen-
te, è ACTIVABONE, una linea 

di paste d’osso equine di II 
generazione basate sull’in-
troduzione di un’innovativa 
“tecnologia hydrogel” in grado 
di originare sostituti ossei con 
diversa consistenza, mallea-
bilità e proprietà reologiche, 
in virtù della visco-elasticità 
modulabile della componente 
gel. Estremamente funzionali 
e facili da adattare perfetta-
mente alla specifica geometria 
dei difetti ossei da rigenerare.

Bioteck spa 
Via E. Fermi, 49 
36057 Arcugnano (VI) 
Tel. 0444.289366
www.bioteck.com

Oltre alla tecnologia, l’inno-
vazione deve fornire solu-
zioni funzionali e rispondere 
all’ampio spettro di esigenze 
dello studio dentistico di oggi. 
Oggi sempre di più è strategico 
avere apparecchiature com-
patte, semplici da utilizzare ed 
idonee all’ambiente in termini 
sia di ingombro, sia di requisiti 
di istallazione. Con Hyperion 
X5, il sistema di imaging 3D/2D 
sospeso più piccolo al mondo, 
MyRay vi propone una soluzio-
ne all’avanguardia. Può essere 
montato su qualsiasi parete 
idonea ad ospitare un radio-
grafico intraorale, garantendo 
al dentista tutti i vantaggi di 
un imaging completo, diret-
tamente nel proprio studio.
I benefici di Hyperion X5 non si 
limitano semplicemente alle 
sue dimensioni. Hyperion X5 
permette scansioni rapide per 
esami 3D e 2D ad alta risolu-
zione e minima dose raggi e la 

Diagnostica 3D e 2D in un’unica soluzione? 
Basta una sola parete

presenza di un unico sensore 
2D/3D. La funzione MultiPAN 
consente di acquisire più pa-
noramiche con un singolo 
esame con la possibilità di 
scegliere la panoramica più 

adatta per evidenziare il det-
taglio di interesse clinico. La 
tecnologia 3D MultiFOV HD 
consente di adeguare le dosi 
raggi al campo di vista ne-
cessario senza rinunciare alla 

qualità, per immagini 3D in 
altissima risoluzione (fino a 
80 μm) in un’unica scansio-
ne 10x10cm. Tante sono le 
impostazioni e gli automa-
tismi, come la tecnologia di 
riconoscimento morfologico 
del paziente (MRT), il 2D Fo-
cus-Free e la centratura 3D 
assistita con Scout View, che 
semplificano e ottimizzano l’e-
secuzione dell’esame. Tutto è 
concepito per ridurre i tempi, 
comunicando la diagnosi in 
tempo reale, e per stabilire im-
mediatamente il trattamento 
necessario, rapidità e qualità 
per una maggiore produttività.

MyRay
Via Bicocca, 14 c - 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542.653441
imaging@my-ray.com 
www.my-ray.com



info@orisline.com
tel. +39 02/27409521

www.orisline.com

©2016 OrisLine. All rights reserved. 

Con OrisDent evo gestisci con semplicità tutte 
le attività dello studio e ti concentri sul tuo 
lavoro. Fidelizzi i pazienti grazie ai più 
innovativi strumenti di comunicazione e con 
messaggi mirati: SMS, e-mail e notifiche sullo 
smartphone.  

Con il Business Monitor hai sempre sotto 
controllo l’andamento del tuo Studio. 
Puoi rilevare eventuali criticità, intervenire in 
tempo e fissare gli obiettivi da raggiungere. 
Misurando, ad esempio, l’aumento delle prime 
visite e dei preventivi accettati, migliori le tue 
performance e l’efficienza di tutto il tuo Staff.

Gestione e Comunicazione

Business Monitor

 
Scegli il sistema più completo ed innovativo 
per aumentare la produttività del tuo Studio 
e fidelizzare i tuoi pazienti. 

Riduci i costi di gestione dell’archivio 
cartaceo con OrisPaperless, il servizio per la 
creazione e l’archiviazione a norma dei 
documenti elettronici. In caso di necessità 
ritrovi subito i tuoi documenti, custoditi in 
modo sicuro e a norma.

Firma Elettronica

Aumenta la redditività con un palinsesto 
personalizzato in base ai pazienti che hai in 
sala d’attesa. Presenta le prestazioni e la 
qualità dei servizi offerti così da sollecitare 
domande e suggerire nuove esigenze. 

Digital Marketing
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L’implantologia moderna si 
evolve diventando sempre 
più esigente. Sull’onda del 
successo delle nuove forme 
implantari WIDE di ultima ge-
nerazione, il progetto implan-
tare K-Large Resista fonda 
le sue radici, percorrendo 
un’innovativa strada alla ri-
abilitazione post-estrattiva 
dei molari.
La possibilità di sfruttare i siti 
post-estrattivi degli elementi 
dentali più grandi, occupando-
ne pienamente il volume radi-
colare e guadagnando stabilità 
primaria nelle vicinanze delle 
tuberosità del mascellare, era 
l’obbiettivo primario. 
Le pratiche chirurgiche stan-
dard prevedono l’alterazione 
o il cambio della direzione di 
uno solo dei difetti radicolari 
postestrattivi, con un riem-
pimento rigenerativo di bio-
materiale nelle restanti parti.
La nuova geometria implan-
tare è in grado di riempire 
completamente anche i difetti 
avulsivi più ampi, stabilizzan-
dosi in soli 7/8 millimetri di 
altezza.
La connessione protesica è 
stata meglio ingegnerizzata 
per sopportare stress assiali 
e vettori di forze trasversali, 
generate dai carichi mastica-
tori tipici delle regioni molari 
e spesso parafunzionali, dal 
centro massimo della Curva 
di Spee fino alle estensioni 

Nuove frontiere con K-Large Resista

più profonde del cavo orale.
La particolare geometria co-
ronale, caratterizzata da un 
platform switching ed una 
conicità inversa per reboun-
ding bone healt, preserva dal 
riassorbimento l’osso corti-
cale coronale che per le sue 
caratteristiche non è adeguato 
alla distribuzione del carico 
funzionale. 
La componente midollare, 
grazie alla migliore vitalità 
ematica, si riorganizza e ri-
modella in funzione del carico 
orientando le proprie trabe-
cole nella migliore direzione 
funzionale.
L’osso corticale coronale, se 
sottoposto a stress eccessivo, 
si allontana lasciando spazio 
al tessuto connettivale come 
suo alleato.
La nuova linea implantare 
resista K-Large è la rispo-
sta che mancava alla poste-
strattiva dei molari anche con 
dimensioni verticali ridotte. 
Funzione, sicurezza e qualità, 
legate alle ben note proprietà 
biologiche delle superfici mi-
croruvide DE decontaminate al 
plasma freddo di Argon.

Resista
www.resista.it

T   

S I M P L I F Y I N G   D E N T A L   M O T I O N

Via del Pescinale, 77 - 50041 Calenzano (FI) - ITALY
m +39 055 8825741     | +39 055 8825764

info@teknedental.com    www.teknedental.com UNI EN ISO 13485

ablatore a ulltrasuoni

• Alta qualità e affidabilità
• Compatibilità EMS Piezon®

• Inserti di alta precisione ed efficienza
• Garanzia 24 mesi
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CLASSE L. ESPERIENZA UNICA
Nuove ergonomie, nuova dimensione operativa.

Abbiamo immaginato un nuovo modello operativo: semplice, immediato, vicino a te. È Classe L. 
Una linea di soluzioni ad altissime prestazioni. Ogni riunito ha un design compatto che garantisce 
massima libertà operativa. Per offrirti un’incredibile esperienza di utilizzo. Scopri L9 e L6. 
Dove il comfort è disegnato su di te.
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Per illustrare questo prodot-
to molto innovativo, conviene 
dire per prima cosa che cosa 
non è Cerafusion:

•  Cerafusion non rientra 
nelle categorie degli spray 
e delle polveri tradizionali

•  Cerafusion non è una 
lacca, né una glasura

Pertanto il confronto mer-
ceologico e/o di prezzo con 
lacche e glasure tradizionali 
non è possibile né tantome-
no utile per l’utilizzatore fi-
nale. 

Cerafusion della KOMET è un 
prodotto nato per ottenere 
una superficie perfettamen-
te lucida sui denti monolitici 
in ossido di zirconio, tramite 

penetrano nella struttura 
ancora porosa dello ZrO2, 
rilasciando una superficie 
perfettamente lucidata.

Volendo lucidare la superfi-
cie dello ZrO2 con i gommini, 
occorre calcolare dai 10 ai 15 
minuti ad elemento. Con le 
glasure invece esiste l’incon-
veniente del distacco dello 
strato. Grazie al Cerafusion 
KOMET, la superficie dello 
ZrO2 è veramente lucida; in 
questo modo si evita l’usura 
sul dente antagonista e si 

Cerafusion KOMET

Pubblichiamo il seguente 
redazionale in seguito ad una 
comunicazione dell’azienda 
Komet, che ha voluto fornire 
una precisazione relativa al 
confronto “spray e polveri” 
contenente il prodotto 
Cerafusion, pubblicato su 
Infodent 5/2016, speciale 
digitale materiali, pag 32.

compenetrazione di parti-
celle di silicato (non disili-
cato!) di litio micronizzato 
nella struttura stessa dello 
zirconio. Come è noto le lac-
che o glasure tradizionali 
sono solo delle apposizioni 
esterne di materiale. 

I monconi in ZrO2 devono 
essere prima sprayati e in 
seguito posti nel forno per 
ceramica per una cottu-
ra di 20 minuti circa, alla 
temperatura di 920° gradi. 
Le particelle di silicato 

Foto fornita per gentile concessione di Paolo Miceli, Roma

impedisce l’adesione della 
placca nelle zone di difficile 
detersione del dente.

KOMET Italia srl
Via Fabio Filzi 2 
20124 Milano
Tel. 02.67076654
info@komet.it
www.komet.it 

FUTURA propone sistemi im-
plantari che possono risolve-
re diverse situazioni cliniche, 
considerando la necessità 
dell’implantologo moderno di 
poter usufruire di una tecno-

Sistemi implantari Futura un aiuto per l’implantologo moderno

logia caratterizzata da facilità 
d’uso e da un rapporto qualità/
prezzo adeguato ad oggi.
L’Azienda razionalizza l’attrez-
zatura chirurgica necessaria 
all’inserimento delle sette 

linee implantari in un unico 
KIT e rende compatibili le 
componenti protesiche per i 
diversi impianti a connessione 
interna esagonale e per gli im-
pianti a connessione esterna 
esagonale.
Gli impianti sono prodotti in 
Ti Gr 4 ASTM F67 per l’otti-
mo rapporto biocompatibilità/
resistenza meccanica che ca-
ratterizza questo Gr di Titanio.
I trattamenti di superficie con 
processi di produzione sono 
validati secondo le direttive e 
normative vigenti, garantendo 

le caratteristiche intrinseche 
di adattabilità del titanio.
La direzione FUTURA è lieta di 
ospitare i propri clienti presso 
gli stabilimenti produttivi al 
fine di instaurare un rapporto 
trasparente e poter mostrare 
tutto il ciclo di progettazione 
e produzione dei propri Di-
spositivi. 

Futura
Via Carpenedolo 3 
25012 Calvisano (BS)
Tel. 030.9968744/Fax 030.9668903
www.futuraimplantsystem.it

Guarda il Video 
Cerafusion

Scarica il pdf della 
Brochure Cerafusion
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Tradizione e innovazione: que-
ste le caratteristiche del pro-
getto “Igiene orale a 360°” che 
in autunno vedrà coinvolte circa 
200 farmacie, in cui un igienista 
dentale offrirà consulenza su 
promozione della salute orale 
e benessere della bocca. 

Tradizione perché unisce due 
importanti attori del panorama 
dell’igiene orale italiana, Re-
cordati, impegnata in un im-
portante lavoro di ampliamento 
e consolidamento della linea 
Dentosan, e AIDI Associazio-
ne Igienisti Dentali Italiani, da 
sempre presente in ambiti di 
sensibilizzazione della popola-
zione rispetto alla salvaguardia 
della salute di denti, gengive e 
mucose della bocca.

Innovazione perché il counsel-
ling fornito dagli igienisti 
dentali sarà focalizzato sulla 
detersione degli spazi inter-
prossimali (tra dente e dente, 
dente e gengiva) dove l’accu-
mulo dei batteri può portare 
a formazione di placca e di 
conseguenza al possibile svi-
luppo di carie, infiammazione 
delle gengive, fino alla ma-
lattia parodontale. Il servizio 
è particolarmente utile vista 

paziente e scelte in relazione 
all’anatomia dentale, alla gran-
dezza e all’accessibilità degli 
spazi interdentali. È compito 
dell’igienista dentale, basan-
dosi sulle evidenze scientifiche, 
condurre il paziente all’igiene 
ottimale attraverso la scelta 
degli strumenti più adeguati 
e l’educazione in merito alla 
tecnica di utilizzo”.

Aspetti pratici del servizio:
Dove: in tutta Italia. Per mag-
giori informazioni sul servizio 
potete contattare il numero 
02.58299801

Quando: dal 19 settembre al 6 
novembre 2016
Cosa trova il cittadino: all’in-
terno delle farmacie aderenti 
sarà allestito un desk presso 
il quale l’igienista dentale of-
frirà le consulenze, mostre-
rà l’utilizzo degli strumenti 
per la detersione degli spazi 
interprossimali e lascerà un 
opuscolo informativo ai clienti.

VOX 
Tel. 02.58299801 
info@playvox.it

l’incidenza della parodontite 
(in Italia colpisce 20 milioni di 
persone over 35 anni, sono 3 
milioni gli italiani che soffrono 
di parodontite grave – fonte: 
SIdP Società Italiana di Paro-
dontologia). “La corretta igiene 
orale, attraverso il controllo 
e la rimozione della placca 
batterica, è fondamentale per 
preservare la salute orale” di-
chiara la Dottoressa Antonella 
Abbinante, presidente di AIDI, 
che prosegue “Le tecniche 
di igiene domiciliare vanno 
selezionate sulla base della 
manualità e delle abitudini del 

Igiene orale a 360°
Recordati e AIDI insieme per un servizio di consulenza qualificato in farmacia

Ablatore a ultrasuoni Titanus E

in piena sicurezza. L’ablatore 
viene fornito con la chiavetta 
dinamometrica DYNO, utile 

Ablatore piezoelettrico a ul-
trasuoni ottimizzato per l’uso 
con gli inserti di tipo EMS® e 
con trasduttore in titanio ulte-
riormente migliorato al fine di 
ottenere maggiore efficienza e 
affidabilità. Contrariamente a 
quanto si verifica nei manipoli 
di basso costo, nel TITANUS®E 
il perfetto allineamento del 
trasduttore genera vibrazioni 
meccaniche assolutamente 
lineari e longitudinali all’asse 
del manipolo, permettendo 
quindi di attuare la profilassi 

per l’avvitamento e per sal-
vaguardare la filettatura del 
trasduttore in titanio. La chia-
vetta permette inoltre la facile 
sterilizzazione degli inserti 
stessi. L’ablatore viene fornito 
completo di uno oppure tre 
inserti per ablazione gene-
rale. Gli inserti sono prodotti 
in acciaio di alta qualità as-
solutamente biocompatibile 
e si contraddistinguono per 
l’estrema precisione di rea-
lizzazione, per l’alta efficienza 
di ablazione  e  per l’estrema 

finitura della loro superficie.
L’ablatore, la chiavetta e gli 
inserti sono totalmente steri-
lizzabili e/o termodisinfettabili 
e sono garantiti per due anni.

TeKne Dental srl
laura.grassi@teknedental.com
www.teknedental.com



“Posso ridurre quasi del 50%
i costi del mio laboratorio 
senza rinunciare alla massima 
qualità e affidabilità”

Cari amici e colleghi, in questo forte 
momento di crisi in cui è fondamen-
tale ridurre i costi, voglio consigliarvi 
un nuovo Labotatorio: Dental Lab.
Una vera scoperta!
È già più di un anno che lavoro con 
loro ed i risultati sono eccellenti.
Posso offrire ai miei pazienti un’al-
ta qualità ad un prezzo al di sotto di 
quello che siamo abituati a pagare, 
riducendo quasi del 50% i costi del 
laboratorio.
Se desiderate maggiori informazioni 
o avete domande, non esitate a con-
tattarli, ve lo raccomando.

Dr. Raffaele Filipo
Numero iscrizione Albo: 47310
Laurea in Odontoiatria
presso Università di Santiago di Compostela

tel. 06.97629562
e-mail: info@dental-lab.fr
www.dental-lab.fr

ItalIa • FrancIa • Spagna • portogallo

Corona di porcellana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37 euro
Scheletrato di 8 pezzi o più  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 euro
Protesi acrilica completa sup . o inf .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39 euro
Corona di zirconio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89 euro

approFItta dI queSta occaSIone unIca
a seguito del forte interesse manifestato per il nostro laboratorio

offriamo fino al 30 novembre il prImo lavoro gratuItamente

totalmente gratuIto!!!

Inoltre eFFettuando un ordIne entro Il 30 novembre
avrete dIrItto aI prezzI bloccatI FIno a FIne 2016
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OPI: la nuova associazione per i dentisti e per le famiglie!

La salute orale del cittadino è 
un bene a cui pazienti e dentisti 
tengono particolarmente. In un 
periodo in cui la professiona-
lità dell’odontoiatra rischia di 
essere offuscata o sostituita 
da grandi brand e politiche 
commerciali, l’associazione 
OPI vuole ridare pieno valore 
al rapporto dentista-paziente, 
promuovendo una relazione 
fondata sulla reciproca fiducia 
e sull’attenzione alla qualità e 
all’efficacia delle cure odontoia-
triche. L’OPI, Movimento per la 

tutela dell'Odontoiatria Privata 
Italiana e della salute Orale del 
Cittadino, è un’associazione no-
profit di odontoiatri e pazienti 
nata allo scopo di sostenere il 
“Dentista Privato Italiano” per 
garantire sul territorio “Servizi 
Odontoiatrici di Qualità” ai pa-
zienti. L’associazione punta al 
rispetto di specifici standard di 
qualità e attenzione ai pazienti 
attraverso il frequente monito-
raggio della customer satisfac-
tion. Il paziente è messo nelle 
condizioni ottimali per poter 

verificare direttamente la pre-
senza degli standard richiesti. 
OPI vuole essere vicino al pa-
ziente informandolo in modo 
etico sulle possibili cure e 
garantendo prestazioni odon-
toiatriche sicure, affidabili e 
di qualità. Obiettivo dell’OPI è 
realizzare una vera e propria 
alleanza medico-paziente, per 
tale ragione l’associazione pro-
muove condizioni agevolate di 
adesione per gli odontoiatri e 
la formula gratuita di adesio-
ne “Socio-paziente” per tutti 

i cittadini in modo da sensibi-
lizzare la popolazione all'im-
portanza della salute orale. Il 
socio-paziente può usufruire 
di numerose agevolazioni e ri-
cevere informazioni gratuite su 
tecniche e procedure odonto-
iatriche. Queste caratteristiche 
fanno dell'OPI l'associazione dei 
dentisti dalla parte dei pazienti.

Associazione O.P.I.
Odontoiatria Privata Italiana
Numero Verde 800.030.635
www.odontoiatriaprivataitaliana.it 

La gestione degli appuntamenti 
ha un ruolo importante per una 
corretta organizzazione dello 
studio odontoiatrico e multi-
professionale. Un’agenda con 
un impatto visivo ben organiz-
zato, che possa dare imme-
diatamente una chiara visione 
delle possibilità d'occupazione 
del tempo, è una delle preroga-
tive della nuova versione dell'A-
genda del software gestionale 
Horizon Blue. Questa versione, 
disponibile in aggiornamento 
automatico, gratuito per tutti 
i clienti, fa un ampio uso delle 
colorazioni per definire le atti-
vità lavorative, l'operatore, gli 
orari lavorativi dello studio e 
dell'operatore, la disponibilità 
della sala operativa o riunito. 

Horizon Blue – Nuova Agenda

La visione degli appuntamenti 
avviene in maniera sovrappo-
sta, nel senso che anche nella 
visione settimanale o mensile, 
si fa ampio uso della visione 
accoppiata degli appuntamenti 
sullo stesso orario: le colora-
zioni variano in funzione della 
sala, dell'operatore, dell'atti-
vità e lo switch immediato fra 
i vari stati permette di capire 
immediatamente come pro-
grammare l'appuntamento.
Sono presenti delle nuove sta-
tistiche sull'agenda che danno: 
giorni di lavoro, ore lavorate, 
numero di appuntamenti, ap-
puntamenti unici, percentuali 
di lavoro per operatore, sia per 
singola agenda che globalmen-
te. L'agenda è sincronizzabile 

con il Google Calendar ed è 
possibile condividere anche 
una singola agenda con l'ac-
count google del collaboratore, 
in modo che questi possa pren-
dere visione in tempo reale dei 
propri appuntamenti. La nuova 
versione dell'agenda non è so-
stitutiva, ma è un’integrazio-
ne di quella attuale, per cui i 
clienti abituati alla preceden-
te modalità di visualizzazione 

possono continuare a lavorare 
ed integrare la nuova funzio-
nalità con il tempo. La demo è 
scaricabile gratuitamente dal 
sito www.caes.it/horizon/.

Caes Software srl
Viale Dusmet, 3
00046 Grottaferrata (RM)
Tel. 06.94316041
info@caes.it / www.caes.it

Arciconfraternita dei Bergamaschi
Via di Pietra, 70 Roma
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Dental Longevity è una new-
comm della quale il dentale 
aveva bisogno e nasce a se-
guito di un’attenta analisi del 
lavoro svolto dall’implantolo-
go e di tutte le problematiche 
ad esso connesse. La socie-
tà si è quindi posta quale ob-
biettivo il “successo implan-
tare” creando e mettendo a 
disposizione dell’implantolo-
go un servizio innovativo, pra-
tico e veloce, atto a soddisfa-
re quelle che sono state rite-
nute le esigenze della catego-

L’impianto Prama si arricchi-
sce di nuove soluzioni d’ec-
cellenza, che consentono un 
sempre maggior numero di 
possibilità implantoprotesi-
che, confermando la com-
pletezza e versatilità del si-
stema Prama per riabilitazio-
ni di elevato valore estetico e 
funzionale.

Dental Longevity, valutazione on line del rischio 
in implantologia e odontostomatologia

Prama: un sistema sempre più completo

ria. Dental Longevity, forte di 
5 anni di esperienza nel rac-
cogliere, analizzare e para-
metrare i fattori di base per 
il successo implantare, gra-
zie all’apporto di noti profes-
sionisti a livello internaziona-
le nel campo dell'implantolo-
gia, ha creato un programma 
che elabora in tempo reale, 
con degli algoritmi, il risk as-
sessment. Trattasi di un sof-
tware denominato Dentallon-
gevity®, analizzato con oltre 
5.000 tests effettuati nell’ar-

co di dodici mesi, durante i 
quali si è anche potuto verifi-
care che l'affidabilità algorit-
mica travalica il 97%. 
Mediante tale software il me-
dico implantologo può dispor-
re, facilmente ed in tempo 
reale, della percentuale di 
successo o di rischio dell'in-
tervento implantare, per-
sonalizzata per ogni singo-
lo paziente. Dental Longevity 
ha una sua struttura opera-
tiva con  sede nel pieno cen-
tro storico della città di Mila-

no, facilmente raggiungibile, 
ed ha scelto di commercializ-
zare il proprio prodotto Den-
tallongevity® via WEB, pro-
prio per renderlo a portata di 
“click” dell'operatore senza 
costi aggiuntivi, dovuti ad inu-
tili allungamenti della catena 
distributiva.

www.dentalongevity.it

Le nuove transmucose di 
guarigione Prama-IN inglo-
bano il collo dell’impianto al-
largando i tessuti molli du-
rante il loro ricondizionamen-
to, così da lasciare uno spazio 
adeguato alla riabilitazione ed 
evitare dolore e fastidio al pa-
ziente al momento del carico 
protesico.
La realizzazione di corone 
avvitate dall’elevato valore 
estetico e con foro inclina-
to palatalmente è ora resa 
possibile dai nuovi 3.0 Dyna-
mic abutment, i pilastri con 
testa sferica che permettono 
di spostare il foro per la vite 
passante in posizione più pa-

latale, consentendo un mag-
giore spessore della cera-
mica. Questi ultimi e diverse 
altre soluzioni protesiche ora 
disponibili sono stati testati 
per la realizzazione di proto-
colli avvitati nel caso di coro-
ne singole, ponti e riabilita-
zioni “All on Prama”. 
Grazie al ridotto ingombro 
della testa le nuove viti di ser-
raggio, Prama risultano par-
ticolarmente utili nel caso si 
debba ridurre significativa-
mente l’altezza totale di pi-
lastri protesici; l’appoggio co-
nico che va in battuta con il pi-
lastro aumenta la resisten-
za allo svitamento e miglio-

ra il serraggio della protesi 
senza ostacolarne l’eventua-
le rimozione.
Queste e molte altre novità 
confermano l’eccellenza di 
Prama, un sistema alla por-
tata di tutti e adatto a qualun-
que tipo di protocollo riabili-
tativo.

Sweden & Martina spa
Via Veneto 10
35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049.9124300
customerservice@
sweden-martina.com

DENTI PULITI IN 10 SECONDI

Semplicità e innovazione. Provare per credere!   www.glaresmile.com

Micro-USB

Autoguidante

4 modalità di pulizia

Torque intelligente

Autodisinfezione al LED

Attivazione con un clic

1,77” Touch screen
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Il Gruppo KaVoKerr (KKG) ha 
annunciato l’introduzione sul 
mercato del nuovo sistema di 
imaging intraorale della Gen-
dex, denominato GXIO-770™. 
Questo dispositivo sostitui-
sce il precedente modello, il 
Gendex expert DC™, e pro-
segue la linea caratterizzata 
dalla creazione di prodotti in 
grado di coniugare versatili-
tà, affidabilità e semplicità di 
utilizzo. 
Grazie alla possibilità di se-
lezionare il voltaggio di 60kV 
o di 70 kV, il modello GXIO-
770™ offre al clinico la pos-
sibilità di scegliere la miglio-
re modalità di acquisizione. I 
materiali utilizzati, di altissi-
ma qualità, rendono il nuovo 
GXIO-770™ estremamente 
stabile e tuttavia sorprenden-
temente leggero e semplice 

Gendex GXIO-770™, la scelta intelligente per l’imaging intraorale

da manovrare, anche con una 
sola mano. La solidità ecce-
zionale di questo radiografico 
è conseguenza dell’introdu-
zione di un sistema chiama-
to ADM (meccanismo di an-
ti-scivolamento) collocato in 
corrispondenza dello snodo 
del braccio, così da fornire al 
dispositivo una immobilità as-
soluta dopo il suo posiziona-
mento. Il risultato è quello di 
un’immagine acquisita di ele-
vata qualità e risoluzione, in-
dipendentemente dall’utilizzo 
di pellicole radiografiche, si-
stemi ai fosfori o sensori di-
gitali. Il pannello di control-
lo consente, inoltre, di sele-
zionare una ampia gamma di 
parametri prima di effettua-
re l’acquisizione radiografica. 
L’interfaccia semplice ed in-
tuitiva conferisce al sistema 

estrema semplicità di utilizzo 
ed un immediato inserimen-
to all’interno del flusso di la-
voro dello Studio.
Diverse dimensioni del brac-
cio, fino ad un massimo di 216 
cm, garantiscono la massi-
ma prossimità al paziente. Il 
minimo ingombro a parete di 
soli 13,8 x 26,8 cm consen-
te l’installazione del sistema 
anche in spazi ridotti.
Il design è moderno e si col-
loca in modo naturale all’in-
terno dell’ambiente in cui ò 
posto. 
In conclusione, il nuovo Gen-
dex GXIO-770™ è stato rea-
lizzato per soddisfare le ne-
cessità di tutti gli odontoia-
tri e rappresenta un altro im-
portante tassello innovativo e 
di estrema qualità in grado di 
impreziosire ulteriormente il 

portafoglio dei prodotti di ra-
diologia Gendex.

Kavo Italia srl
Via del commercio 35
16167 Genova
Tel. 010.83321
Fax 010.8332210
kavoitalia@kavo.com

Uno strumento di facile consultazione che affronta e tenta 
di risolvere le problematiche quotidiane degli Igienisti Dentali. 
L’obiettivo del libro è dare una precisa identità giuridica 
alla professione confermando il suo ruolo specifico nel campo 
della prevenzione e della tutela della salute orale. Oltre agli 
aspetti legislativi, il libro fornisce tutte le informazioni necessarie 
per avviare e gestire la propria attività professionale in maniera 
fiscalmente corretta e ottimizzarne la redditività. 

Trova ampio spazio anche la disciplina della Gestione Separata 
dell’INPS nella parte dedicata al profilo previdenziale.

Il linguaggio giuridico utilizzato è chiaro e comprensibile anche 
ai non addetti ai lavori. 

Autori: Pietro Ruggi
Editore: BMG Editrice
Anno: 2015
Pagine: 347
Prezzo: e 55,50 
Spese di spedizione comprese

PIETRO RUGGI

L’IGIENISTA DENTALE 
Profilo giuridico, tributario 
e previdenziale

NUOVO

RICHIEDILO ORA! 
Chiama lo 0761.393.327 o scrivi a: roberta.friggi@bec.it
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Il Programma Opalescence è 
un programma di fidelizzazio-
ne nato nel 2013. Ultradent, 
azienda produttrice del brand 
leader nello sbiancamento 
dentale, Opalescence, deci-
de di lanciare questa inizia-
tiva, prima in Italia e durante 
quest’anno anche in Spagna, 
con l’obiettivo di creare una 

riodiche con le ultime novità 
in materia di sbiancamento 
(protocolli di utilizzo prodotti, 
nuovi prodotti, ricerche, nor-
mative…)

EXTRA VISIBILITÁ ONLINE: 
fornendo il proprio consenso, 
si ha la possibilità di pubblicare 
i riferimenti del proprio studio 
dentistico sul sito dedicato ai 
pazienti opalescence.it. Il sito è 
dotato di uno strumento di ge-
olocalizzazione che consente 
al paziente, inserendo il codi-
ce di avviamento postale che 
preferisce, di trovare l’esperto 
Opalescence più vicino.

MATERIALE INFORMATIVO: 
é possibile richiedere gratui-
tamente all’email 
opalescence@ultradent.it o 
al Numero Verde 800 830 715 
materiale sullo sbiancamento 
dentale per la sala d’attesa 

(poster, brochure, card appun-
tamenti…). Diventare membro 
del Programma Opalescence 
è semplice, basta richiedere 
via email o telefonicamente il 
modulo di adesione da rinviare 
compilato via fax.

Diventa anche tu leader nello 
sbiancamento dentale!

Ultradent Italia Srl
Tel. 800 830 715 
opalescence@ultradent.it

Programma Opalescence

community dedicata allo 
sbiancamento dentale e, di 
fornire attraverso la stessa, 
un supporto continuo e gra-
tuito ai professionisti dentali 
(Igienisti ed Odontoiatri) che 
operano a livello nazionale. Es-
sere membro del Programma 
Opalescence significa fruire di 
molteplici vantaggi:

LINEA DIRETTA con un esper-
to Opalescence: scrivendo 
un’email all’indirizzo 
opalescence@ultradent.it o 
telefonando al Numero Verde 
800 830 715 è possibile chie-
dere consigli, informazioni o 
chiarire dubbi sullo sbianca-
mento dentale e sull’intera 
gamma di prodotti Opale-
scence.

AGGIORNAMENTI MENSILI: 
fornendo il proprio consenso, 
si ricevono comunicazioni pe-



Premi la 
NOVITÀ!

Sorprendi i tuoi pazienti con 
un omaggio utile e originale.

UNA SALVIETTA IN 4 MOSSE

Napkin BeC, è una salvietta monouso, in viscosa naturale, 100% 
biodegradabile, adatta nelle situazioni in cui sia necessario 
pulire le mani, il viso o una qualsiasi superficie.

Cosa rende Napkin Bec diversa dalle altre salviette?

L’alta qualità e la robustezza rendono Napkin BeC una salvietta 
unica, ma la vera novità del prodotto risiede nel suo contenitore 
miniaturizzato dal formato compatto che racchiude anche il 
liquido igienizzante. 

Nonostante le dimensioni della salvietta siano 
di 20 x 22 cm, l’innovativa capsula di plastica riciclabile 
che la avvolge è di soli 4,3 ×1,4 cm! 

Questa peculiarità rende Napkin BeC la più comoda e la meno 
ingombrante tra le salviette monouso in commercio.

Un piccolo utilissimo gadget, completamente personalizzabile, 
sia nel liquido che nell’etichetta, da consegnare ai pazienti per 
fidelizzarli e stimolare il passaparola. 

Fotografa il QRCode 
per  vedere il video o digita: 
dentalshow.it/it/
videopresentazione/napkin
per scaricare la brochure 

Concessionario esclusivo per il settore dentale
Strada Teverina Km 3,600 - 01100 Viterbo (VT) 
Tel. 0761.393.327  e-mail: napkinbec@bec.it

NAPKIN BEC

Per conoscere il distributore 
più vicino a te chiama lo 
0761.393 327 

Fotografa il QRCode 
per effettuare il tuo ordine 
online o visita la pagina: 
campagne.infodent.it/napkin 
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› COMUNICATI

Expo Odonto Sud 2017, la seconda edizione

Asso Fiere Sicilia riconfer-
ma Etna Fiere per la secon-
da Edizione dell‘Expo Odon-
to Sud, dal 17 al 19 Febbra-
io 2017. Il rinnovato, tecnolo-
gico e accogliente Polo Fie-
ristico del Centro Commer-
ciale Etnapolis Catania, sarà 
ancora la sede per la seconda 
edizione di questo appunta-
mento esclusivamente dedi-
cato ai Professionisti del Set-
tore Dentale di Sicilia, Cala-
bria e Malta. La location offre 
accessi facilitati per i visita-
tori, tutti operatori del set-
tore, migliaia di parcheggi 
gratuiti, sia coperti che non, 
e una lunga lista di servizi of-
ferti dalla moderna struttu-
ra quale è Etnapolis. Queste, 
dunque, le prime news su una 
fiera che vuole continuare ad 
offrire al Comparto, l‘aggior-
namento sulle ultime novità 
in fatto di prodotti e servi-
zi; dando la possibilità di te-

starli di persona, la possibi-
lità di usufruire di utili consi-
gli da parte di aziende leader 
del Settore in ambito nazio-
nale. L‘obiettivo è di consen-
tire agli operatori del settore 

di Sicilia, Calabria e Malta di 
poter visionare quanto di più 
moderno propone ed offre il 
mercato raggiungendo, quin-
di, le proprie aziende di rife-
rimento in un tempo breve e 

in un contesto più agevole e 
favorevole!

ASSO FIERE SICILIA
Tel. 320.0437522 / Fax. 095.2937852
segreteria@assofieresicilia.it
www.expoodontosud.it

Via Reiss Romoli 2/25  
20019 Settimo Milanese (MI)

RINNOVIAMO PER TRADIZIONE
RIUNITI DENTALI DAL 1967

+39 02 3282190  
www.copega.it  info@copega.it

MADE IN ITALY
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COMUNICATI ‹

IDEA International Dental Exhibition Africa

Addis Abeba
26-28 settembre 2017

A poco più di un mese dalla 
seconda edizione di IDEA - 
INTERNATIONAL DENTAL 
EXHIBITION AFRICA, la fiera 
del dentale organizzata da 
UNIDI a Dakar, l’Unione Nazio-
nale delle Industrie Dentarie 
Italiane è fiera di annunciare 
che l’edizione 2017 si terrà al 
Centro Congressi dell’UNE-
CA (United Nations Economic 
Commission for Africa) ad 
Addis Abeba, Etiopia, dal 26 
al 28 settembre 2017. 
La manifestazione sarà sup-
portata dal Ministero della 
Salute Etiope e i partner 
principali saranno due As-
sociazioni locali fortemente 
improntate alla ricerca: IADR 
(International Association of 
Dental Researchers) East 
and Southern Africa Division 
ed EADR (Ethiopian Associa-
tion for Dental Research). Il 
Congresso Generale dello 
IADR per l’Africa e il Medio 
Oriente e il 31esimo Congresso 
Annuale della divisione Africa 
sud-occidentale si terranno in 
concomitanza con IDEA. 
A tale scopo, il 1 settembre è 
stato siglato un accordo tra il 
Vice Presidente UNIDI Gian-
franco Berrutti, il Presidente 
IADR East and Southern Afri-

ca Division Dott. Makonnen 
Neway e il Presidente EADR 
Dott. Tolu Duresa.
UNIDI ha lanciato IDEA due 
anni fa, con lo scopo di affer-
marla nel continente Africano 
come manifestazione di rife-
rimento per il settore. 
Dopo la prima edizione, a cui 
hanno partecipato più di 70 
Aziende provenienti da tutto 
il mondo, l’evento è pronto a 
tornare dal 25 al 27 ottobre, 
nella suggestiva location del 
King Fahd Congress Center di 
Dakar. Quest’anno la cultura 
è sempre più protagonista, 
con un programma scientifico 
che va dalla strumentazione 
meccanica in endodonzia all’o-
dontoiatria restaurativa, dalla 
protesistica all’implantologia; 
il tutto affiancato da una serie 
di seminari a cura della Azien-
de espositrici, che quest’anno 
si presentano ai professionisti 
e buyers locali puntando sulla 
cultura e sul “far toccare con 
mano” i loro prodotti. Intanto, 
grazie alla collaborazione con 
ICE, il supporto alle imprese 
italiane da parte di UNIDI per 
la conoscenza e la penetra-
zione del mercato Africano 
resta attivo su altri due fronti: 
lo scouting di contatti locali e 
l’approfondimento dell’econo-
mia del territorio e dello sta-
tus quo del settore nei Paesi 

interessati. L’organizzazione 
di incontri b2b con buyers del 
settore diventerà sempre più 
centrale durante questa se-
conda edizione di IDEA – se 
ne è avuto un assaggio già a 
Expodental Meeting 2016, dove 
degli oltre 60 operatori invitati 
da UNIDI, più di un terzo pro-
venivano da 12 Paesi Africani.
Dopo la prima edizione della 
ricerca di mercato commissio-
nata da ICE e condotta da Rödl 
& Partners con la supervisione 
di UNIDI uscita l’anno scorso e 
focalizzata su Nigeria, Angola, 
Ghana, Costa d’Avorio e Ca-
merun, è in arrivo a dicembre 
la seconda parte, che coprirà 
tutti i restanti Paesi dell’Africa 
Sub Sahariana. 
Per il 2017 le nuove partner-
ship promettono un orienta-
mento sempre più forte alla 
formazione, per una diffusio-
ne massiccia della cultura ai 
professionisti del territorio e 
alla ricerca di contatti mirati e 
di qualità, per offrire un sup-
porto concreto alle imprese 
interessate a un mercato in 
rapida espansione.

www.unidi.it



La manutenzione a portata di mano

Meno riparazioni, meno costi.

EasyOil è il supporto universale che permette di riunire fino a 5 adattatori
   per una corretta e veloce lubrificazione dei manipoli.
     Una manutenzione efficace comporta meno rotture, con un netto
       risparmio sui costi di riparazione.
        EasyOil  permette di fare manutenzione ai vostri strumenti 
        in modo sicuro, facile e pratico perché tutto quello che serve è lì, 
        a portata di mano.
       Con pochi, semplici gesti allungherete la vita dei vostri strumenti.

Fotografa il QRCode per ordinare online
Per ordini telefonici: 0761.393.327

 Una promozione Infodent

Brevettato - 100% made in ItalyEsempio di configurazione

KaVo, INTRAmatic e KaVo Spray sono marchi registrati della Kaltenbach & Voight GmbH & Co. Bien Air e Lubrifluid sono marchi registrati della Bien Air Dental SA. W&H e F1 Service Oil sono marchi registrati della W&H 
Dentalwerk Bürmoos GmbH. Sirona e T1 Spray sono marchi registrati della Sirona Dental Systems GmbH. NSK e PANA SPRAY sono marchi registrati della NSK Nakanishi Inc. 

Pronto a tutto.
Sono disponibili EasyAdapter per gli attacchi più comunemente utilizzati.

EasyAdapter sono costruiti in solido alluminio per essere durevoli e sono contraddistinti da un colore 
specifico e da una incisione laser per essereimmediatamente identificabili: avrete sempre la certezza 
di utilizzare l’adattatore corretto.

1 2

3 4

L’efficacia della semplicità.

Abbassare l’adattatore specifico 
per lo strumento da lubrificare. 

Premere il pulsante per qualche 
secondo per erogare l’olio nello 
strumento avvolto nella carta.

Lubrificare la pinza rotore 
(sistema di serraggio) 
per almeno 1 secondo. 

Inserire lo strumento.

Sempre al suo posto.

EasyOil è installabile su tutte le bombolette di olio spray 
per manipoli in commercio. Non richiede l’utilizzo di bombolette speciali.

  

prezzo di listino € 134,80 + iva 

spese spedizione €10,00 

OFFERTA 
€

 

69,90
 + IVA

Offerta valida fino al 31 dicembre 2016

In molti strumenti, il rotore è la parte di ricambio 
più costosa. Per evitare di doverlo sostituire 
frequentemente, nelle turbine e nei contrangoli a
d anello rosso i costruttori consigliano di 
lubrficare quotidianamente il sistema di serraggio.

Sapevate che...?

EasyOil comprende: 1 EasyAdapter per contrangoli e manipoli con attacco ISO/E-Type (INTRAmatic®), 
1 EasyAdapter per la manutenzione della pinza e 1 EasyAdapter per turbina a scelta. 
EasyAdapter addizionali sono acquistabili separatamente.
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 ANNUNCI ECONOMICI ‹

› OFFRO COLLABORAZIONE

• Assistente alla poltrona e 
segretaria (con esperienza 
lavorativa) assicura e richiede 
massima serietà. Cerca lavoro 
presso studi dentistici, zona 
Castelli Romani e Roma, part-
time o full-time. Telefonare al 
numero 335.1224435. 
Sgravi fiscali 
• Assistente di 22 anni, zona 
Roma nord, con esperienza  di 
4 anni, cerco impiego come 
assistente alla poltrona. 
Ottima assistenza in tutte 
le branche odontoiatriche, 
gestione agenda, fornitori, 
assistenza chirurgia, utilizzo di 
ortopantomografo. 
Disponibilità da subito. 
Tel. 389.9277516 
• Dottoressa odontoiatra 
13 anni di esperienza, 
offre collaborazione e/o 
affiancamento a medici 
odontoiatri per uno o 
due giorni a settimana in 
endodonzia conservativa e 
protesi no direzione sanitaria, 
Roma. Tel. 339.6187603
• Igienista con 20 anni di 
esperienza nel settore 
odontoiatrico in Pistoia o 
limitrofi: prima come ASO, e 
nel 2006 si è laureato con lode 
in Igiene Dentale. Perfezionato 
in Parodontologia non 
chirurgica . 
Tel. 349.4007202 
• Implantologia - Medico 
chirurgo odontoiatra 
offre collaborazione per 
implantologia su Lazio e 
Abruzzo. Tel. 348.8947019 
• Laboratorio odontotecnico, 
altamente specializzato 
in protesi fissa e mobile, 
offre collaborazione a studi 
odontoiatri. Listino prezzi 
imbattibile. Telefonare al 
338.5444300
• Medico dentista offre 
collaborazione presso studi 
odontoiatrici. Telefonare al 
339.7125724 o allo 06.9625723
• Odontoiatra attività 
ventennale disponibile per 
consulenze in implantologia 
(con disponibilità a seguire 
anche la parte protesica), 
protesi, chirurgia orale, 
conservativa estetica 
in Umbria e Marche. 
Attrezzatura propria. Offresi 
e richiedesi massima serietà 

e correttezza, no centri 
odontoiatrici low cost e 
similari. 
Tel. 347.3664880
• Odontoiatra con esperienza 
decennale offre la propria 
collaborazione nel Lazio, 
Abruzzo e Campania in 
conservativa, ortodonzia e 
protesi. Valuto anche proposte 
di direzione sanitaria. 
Tel. 392.9672294 
• Odontoiatra dal 1987, perf. in 
parodontologia, implantologia, 
chirurgia orale e protesi 
valuta consulenze 1/2 giorni 
a settimana nelle seguenti 
regioni Abruzzo, Marche, 
Umbria, Romagna, Lazio, 
Emilia, Lombardia. 
Tel. 349.6459208 
• Odontoiatra laureata nel 
2005 con lode, specialista 
in Ortognatodonzia, con 10 
anni di esperienza in terapie 
ortopedico – funzionali, 
miofunzionali, terapie fisse 
multibracketts ed invisibili, 
terapie gnatologiche, cure 
pedodontiche, restaurative 
e piccola chirurgia, offre 
la propria collaborazione 
professionale presso studi 
odontoiatrici di Roma e nel 
Lazio. Curriculum vitae su 
richiesta. Tel. 393.2013890 
• Odontoiatra specializzata 
in ortodonzia e pedodonzia, 
conservativa ed estrattiva offre 
consulenza in campania e nel 
lazio. Massima disponibilità. 
Tel. 334.8341386 
• Odontoiatra, laureata con 
lode nel 2000, con vasta 
esperienza clinica presso studi 
privati e strutture pubbliche 
offre collaborazione seria e 
continuativa in conservativa, 
endodonzia, protesi, chirurgia 
semplice e ortodonzia presso 
studi dentistici in Roma e nel 
Lazio. Richiesta e garantita 
massima serietà. 
Tel. 393.4151912 
• Ortodontista 20 anni di 
esperienza, titolare di studio 
proprio in Formia offre 
consulenza in ortodonzia 
e pedodonzia in Latina e 
Frosinone e provincia
• Ortodontista esclusivista 
con esperienza pluriennale in 
ortodonzia fissa, funzionale, 
ortopedica, disfunzionale, 
prechirurgica, in possesso 
di certificazione invisalign, 

offre collaborazione seria 
e duratura presso studi 
dentistici in Roma e Provincia. 
Tel. 339.8621289 
• Salve mi chiamo Cinzia 
sono una persona seria, 
volenteriosa, solare con 
esperienza pluriennale. 
Cerco lavoro come 
assistente alla poltrona 
con mansioni di segreteria 
preferibilmente part time. 
Disponibilità immediata 
anche per sostituzioni breve 
o lungo termine. Per contatti 
telefonare al 334.7069736

› CERCO COLLABORAZIONE

• Cercasi segretaria part-
time per studio dentistico del 
Dott. David Anselmo sito in 
Roma EUR. É indispensabile 
pregressa esperienza nel 
settore e ruolo. La risorsa 
dovrà occuparsi della 
gestione amministrativa e 
delle pratiche assicurative 
e finanziamenti. É richiesta 
professionalità, serietà e 
perfetta conoscenza della 
lingua italiana, dei principali 
software e iter assicurativi. 
Tel. 06.5924132 il lun o merc 
15-19 ven 9-13
• Gemax Medicali cerca 
Distributori o Agenti 
per distribuzione filtro 
antilegionella brevettato su 
tutta Italia. Per informazioni 
chiamare al 347.3131922
• Laboratorio odontotecnico 
di Paolo Ugolini in Roma 
cerca odontotecnico prima 
esperienza inserimento e 
formazione. Si valutano anche 
profili di odontotecnici con 
esperienza reparto, gesso, 
resina, ganci, ortodonzia. 
Inviare curriculum a 
paolini60@icloud.com 
• Studio Ferrara cerca 
assistente alla poltrona 
per Studio a Roma Centro. 
Professionalità, uso ottimo 
computer, no fumo. 
Inviare Cv e foto a: 
geadance@libero.it 
• Studio odontoiatrico C.O.G. 
situato in zona Guidonia, cerca 
assistente- segretaria, che 
abbia già avuto esperienza nel 
settore. Serietà, gentilezza 
e conoscenza sistemi 
informatici gestionali sono 
alla base della nostra ricerca. 
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É indispensabile il domicilio 
nella zona descritta. 
Tel. 335.7909458

› OFFRO ATTIVITÀ 

• Affittasi 2 unità operative in 
studio dentistico attrezzato a 
colleghi con pazienti propri. 
Zona auditorium, Flaminio, 
Roma. Si possono valutare 
formule alternative al 
semplice affitto. Affitto basato 
solo sull’effettivo utilizzo del 
riunito. Tel. 335.6783974 
• Affittasi studio dentistico a 
Roma, vicino metro Jonio. 74 
m quadrati 2 unità operative 
datate ma funzionanti. Piano 
terra, ingresso separato. Euro 
1100 mensili non trattabili. 
Telefonare lun. merc. e ven. 
15:30 - 18,30 al numero 
06.8125791 
• Affittasi Studio Dentistico 
con 3 riuniti autorizzato 
dalla Regione Lazio 
03/2015 in zona Roma 

Montesacro per 1/2 giorni 
a settimana ad Odontoiatra 
con propria clientela. 
Telefonare 06.8189641 
oppure 328.9685750 
• Ambulatorio odontoiatrico 
affitasi unità operativa 
attrezzata a Medico 
Odontoiatra con propria 
clientela zona Roma-
Alessandrino tre vetrine su 
strada 80 mq. di recente 
ubicazione una o più mezze 
giornate in condivisione 
possibilità di collaborazione. 
Tel. 338.8749654 
• Cedesi studio dentistico 
attività ventennale, una unità 
operativa, provincia nord di 
Siena. Tel. 340.6483909 
• Laboratorio odontotecnico, 
completamente attrezzato, 
con sede in Roma, affitta posto 
di lavoro. Ampia possibilità di 
collaborazione. 
Tel. 338.5444300 
• Studio dentistico Roma adiac 
P.zza Istria e metro B1 affitta 

stanza attrezzata a collega 
odontoiatra 1 o più giorni a 
settimana. Tel. 338.3982431 
• Studio dentistico Roma 
adiacenze piazza Istria e 
metro B1 fermata S. Agnese, 
affitta stanza a collega 
odontoiatra. Tel. 338.3982431 
• Studio dentistico, zona 
Lago Trasimeno, presente 
ormai da diversi anni, 
con propria e selezionata 
clientela, annoiato della forma 
monoprofessionale, cerca 
collega/hi per inserimento. 
Tel. 338.5260138 
• Vendesi studio dentistico 
in Roma con annesse mura, 
50 anni di attività, per ritiro 
professione con autorizzazione 
regionale. Vero affare. 
Tel. 340.7223691
• Vendo studio dentistico in 
Roma attrezzato di tutto, per 
cambio di attività, con riunito 
EroCad, Rx, mobili e tutto lo 
strumentario chirurgico 
ad € 3.500,00. Tel. 338.8633491

› OFFRO ATTREZZATURA
 
• Mobile studio in ottime 
condizioni senza nessun 
graffio evidente, si presente 
pari al nuovo. Chiamare ore 
pasti 328.2887117 
• Stereomicroscopi 
professionali da banco da 4x 
a 100x, con illuminatore per 
luce trasmessa e riflessa ed 
ampio corredo di accessori 
euro 400,00. Sistemi completi 
con illuminatore con lampada 
alogena e fibra ottica anulare 
per luce fredda. Eventuale 
disponibilità di supporti a 
pantografo, di sistemi per 
fotomicrografia e di fibre 
ottiche bifilari. Telefonare 
allo 06.30484685 (ufficio) o al 
338.3408288, e-mail: 
massimo.dapice@enea.it  
• Vendesi Riunito Ottimo 
stato anno 2008, lampada led, 
serbatoio acqua indipendente 
€ 2000 trattabili. 
Tel. 338.8351643.

Attenzione saranno pubblicati solo gli annunci completi di tutti i dati richiesti: nome, 
cognome, indirizzo, cap, città, telefono, prefisso e professione.
Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l’uscita e saranno pubblicati 
una sola volta. Per vedere pubblicato nuovamente il proprio annuncio, occorre spedire 
il coupon per una nuova richiesta. Se si desidera pubblicare in evidenza è necessario 
effettuare un bonifico bancario di Euro 20,00 IVA compresa intestato a: BeC srl - IBAN: 
IT68K0893114502000020810206, allegando copia al presente cedolino. Il pagamen-
to dà diritto a 2 uscite. Se verrà solamente pagato il bonifico e non verrà inviata la 
ricevuta contestualmente/insieme al testo dell’annuncion non sarà garantita in alcun 
modo la pubblicazione del neretto. INFODENT offre esclusivamente un servizio, non 
riceve tangenti sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile della 
veridicità delle inserzioni. Si procederà a norma di legge contro chiunque si servirà 
di questa rivista per scopi illeciti e di disturbo.  Le inserzioni gratuite sono riservate 
ai privati. Gli operatori commerciali, per le inserzioni che riguardano l’attività svolta, 
devono servirsi degli annunci a pagamento o degli spazi pubblicitari. Ai sensi e per 
gli effetti del D.lgs. 196/03, il trattamento dei dati avverrà mediante supporti sia 

telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati 
o archivi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la pubblicazione dell’an-
nuncio o per il ricevimento della rivista. La mancata comunicazione, ovvero l’accertata 
erroneità dei dati richiesti legittimeranno la nostra società a rifiutare l’esecuzione del 
rapporto, ovvero ad interrompere l’esecuzione stessa. I dati personali acquisiti potran-
no essere comunicati a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo 
della nostra Società, nonché a tutti gli Organi societari ed ai soci; i medesimi dati 
potranno essere inoltre comunicati agli omologhi soggetti di società da noi controllate 
o collegate, ovvero di società che controllano l’attività della nostra Società. I dati 
relativi all’indirizzo saranno utilizzati per l’invio di riviste e attività commerciali. In ogni 
momento potrete esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.lgs. 196/03 e quindi conosce-
re, ottenere la cancellazione, la rettificazione e l’integrazione dei vostri dati, nonché 
opporvi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Il titolare del trattamento è BeC srl  
con sede in Viterbo Strada Teverina km 3,600 nella persona del suo legale rappresen-
tante. Qualsiasi comunicazione o atto ufficiale potrà essere inviato dall’inserzionista 
presso la redazione di infodent con sede in Viterbo Strada Teverina km 3,600.

*IMPORTANTE
Gli annunci riguardanti la ricerca di 
collaborazioni (ricerca personale, 

collaboratori ecc.) devono essere pubblicati 
corredati delle generalità del richiedente, 
in ottemperanza al decreto legislativo n. 

276 del 10 settembre 2003, attuazione della 
legge delega in materia di occupazione e 

mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003 
n. 30, cosiddetta “legge Biagi”). In relazione 
a quanto sopra, in base a quanto disposto 
in materia dal D.lgs. 196/03 che regola il 

trattamento dei dati personali, si autorizza la 
pubblicazione delle generalità suindicate.

data
.............................................................
nome e cognome (in stampatello)
.............................................................
.............................................................
firma 
.............................................................
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• INVIA UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@INFODENT.IT COMPLETA DI TUTTI I DATI RICHIESTI NEL COUPON

• COMPILA IL COUPON E INVIALO VIA FAX ALLO 0761 393222
Nome ................................................................................. Cognome ...............................................................................................

Attività .................................................................................Specializzazione ....................................................................................

Via ............................................................................................................. n°........................................ CAP ....................................

Città ................................................................................... Prov. .................Tel. ...............................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................................. 

P.IVA .................................................................................................................................................................................................... 

(Per annunci a pagamento è obbligatoria la partita iva e il codice fiscale)  

 NERETTO**

 OFFRO O CERCO    COLLABORAZIONE    ATTREZZATURE    ATTIVITÀ

Spazio per l’annuncio (scrivere a macchina o stampatello) MAX 30 PAROLE  •  Sarà pubblicato solo il testo sottostante*

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

** ATTENZIONE: Per la pubblicazione 
degli annunci in neretto (in evidenza) è ne-
cessario inviare contestualmente all’invio 
del testo dell’annuncio, anche la ricevuta 
del bonifico ed indicare chiaramente nel 
coupon, spuntando la relativa casella, che 
si desidera pubblicare l’annuncio in evi-
denza. Per tutte le informazioni dettagliate 
leggere le avvertenze riportate sotto. 

Leggi l'informativa 
sulla privacy: fotorgrafa 
il QR code o visita la 
pagina sul nostro sito
 www.infodent.it/
informativa-privacy



Abbiamo reinventato l'aspirazione.
ARIA COMPRESSA  |   ASPIRAZIONE  |   IMAGING  |   CONSERVATIVA  |   IGIENE 

Nel 1964, Dürr Dental ha sviluppato un sistema di aspirazione che per primo rendeva 
possibile il trattamento sul paziente sdraiato. Questo ha rappresentato una pietra miliare 
nella storia dell'odontoiatria. Con l'attenzione sempre rivolta alla qualità e all'affi  dabilità, 
abbiamo ora sviluppato un sistema completamente nuovo con tecnologia radiale. Risultato: 
più leggero della metà rispetto ai tradizionali aspiratori, con un potenziale di risparmio 
energetico fi no al 50%. Il software Tyscor Pulse consente di monitorare la sala macchine 
direttamente dal Vostro PC.
Radiale e geniale: Tyscor VS 2 Dürr Dental.

Per maggiori informazioni contattare Dürr Dental Italia srl:
info@durr.it
tel.: 039 5970300

50%
DI RISPARMIO

ENERGETICO

NOVITÀ! 
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