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QUESTO MESE 
A CONFRONTO

SPAZZOLINI POST 
OPERATORI 
E SCOVOLINI

MOTORI ENDODONTICI

NUOVO

DDU, Digital Dentistry Universe
AREA SCIENTIFICA SUL DIGITALE NELLA PRATICA CLINICA

La rivoluzione digitale sta 
cambiando la professione 
odontoiatrica.  pag 12

Corona in
metallo-ceramica
•   Armatura in CoCr
•     Caratterizzata con     

4 masse di ceramica
• Garanzia 5 anni

55 €

ARRIVA IN ITALIA UN NUOVO PROTAGONISTA
DELLE PROTESI DENTALI

laboratorio di protesi dentali | 06 997 808 35 | sivpdental.it

Redazionale a pag. 42

Ortodonzia intercettiva “digital”: 
da dove iniziamo? pag 14

La tecnologia digitale per 
aumentare la predicibilità 
del trattamento protesico 
complesso.  pag 15



www.ires.dentalinfo@ires.dental

Sa 0,50 µm
valore medio 

complessivo su area 
di misura 30x30 µm. 

Decontaminazione con 
plasma a freddo.

40% NESSUN 
TRATTAMENTO 
DI SUPERFICIE 

SUL CORPO 
DELL’IMPIANTO.

40
Sa 1,90 µm

valore medio 
complessivo su area 

di misura 30x30 
µm. Sabbiatura, 

doppia acidatura, 
decontaminazione con 

plasma a freddo.

60% TRATTAMENTO 
DI SUPERFICIE 

SUL CORPO 
DELL’IMPIANTO.

60

L’ORIGINALE IMPIANTO IBRIDO CHE RACCHIUDE TUTTI I GOLD 
STANDARD DI SETTORE, CONSIGLIATO DAL PROF. MASSIMO SIMION

DISPONIBILE PER TUTTE LE LINEE IMPLANTARI E TUTTE LE CONNESSIONI

SCOPRILO ONLINE SUL SITO WWW.IRES.DENTAL iRES® | Complete solutions for oral surgery
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 SONDAGGIO ‹

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

Per consigliare la giusta misura di scovolino al 
paziente, Lei preferisce:

Provare direttamente sul paziente in poltrona 101 56 %

Lasciare campioni di varie misure 43 24 %
per provare a casa

Con l'esperienza so quale misura consigliare 36 20 %

Quale è il principale criterio per consigliare uno 
spazzolino post-chirurgia?

Delicatezza 171 95 %

Numero di setole 9 5 %

Notorietà del marchio 0 0 %

Nel raccomandare un tipo di scovolino, Lei valuta:

L'ampia gamma 63 35 %

La reperibilità 49 27 %

Il rapporto qualità/prezzo 68 38 %

Dopo un intervento chirurgico di solito Lei consiglia:

Strumento meccanico specifico 72 40 %

Solo pulizia chimica 103 57 %

Cambiare garza e basta 5 3 %

Spazzolini post operatori e scovolini
Sondaggio su 180 responder 

57 %

40
 %

PULIZIA CHIMICA

95 %

CAMBIO GARZA

STRUMENTO MECCANICO

DELICATEZZA

NUMERO SETOLE

56 %

24 %

20 %

PROVA SU POLTRONA

ESPERIENZA PERSONALE

CAMPIONI

35 %
27 %

38 %

REPERIBILITÀ

QUALITÀ/PREZZO

AMPIA GAMMA
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Legenda:   approfondimento @  focus prodotto 

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 

› SPAZZOLINI POST OPERATORI

Prodotto DENTONET PHARMA
ULTRA SOFT ELGYDIUM CLINIC 20/100 ELGYDIUM CLINIC 7/100 ELGYDIUM CLINIC 

ORTHODONTICS ELGYDIUM CLINIC PERIO GUM POST OPERATION N 317 PLAKKONTROL PERFETTO TEPE GENTLE CARE™ TEPE SPECIAL CARE™

Produttore/Distributore Spazzolificio Piave Pierre Fabre Oral Care Pierre Fabre Oral Care Pierre Fabre Oral Care Pierre Fabre Oral Care Sunstar Ideco TePe
Munhygienprodukter AB 

TePe
Munhygienprodukter AB 

Indicazioni Post intervento
Per chi ha necessità particolari 
di mantenimento quotidiano. 

Spazzolino morbido

7 giorni successivi ad un 
intervento

Per i portatori di apparecchi 
ortodontici Per il mantenimento parodontale Post intervento Morbido indicato in caso di 

gengiviti, parodontiti 

Dopo interventi chirurgici o 
lesioni traumatiche, pazienti con 
tessuti boccali sensibili, in caso 
di bocca secca, radici sensibili o 

dopo sbiancamenti 

Dopo interventi chirurgici o 
lesioni traumatiche, pazienti con 
tessuti orali dolenti, in caso di 

trattamenti radioterapici 

Materiale setole PBT trasparente natural Tynex Tynex Tynex Tynex Nylon • Polyamide (PA) Polyamide (PA)

Diametro setole (mm) 0,20 0,20 0,07 0,17 0,15 0,10 • • •

Numero ciuffi 34 36 36 36 36 • 37 5.400 12.000 

Profilo delle setole Conico Arrotondate per mezzo 
di mola di diamante

Arrotondate per mezzo 
di mola di diamante

Arrotondate per mezzo 
di mola di diamante

Arrotondate per mezzo 
di mola di diamante

Arrotondate, profilo 
testina piatto • Non coniche Non coniche

Setole affusolate Si • • • • No Si Si Si

Numero file ciuffi 4 • • • • • 4 • •

Dimensione testina (mm) 13x24,7 28 28 22 28 Compatta 27,9 26 26

Materiale testina PETG neutro trasparente • • • • Copoliestere • Polypropylene (PP) Polypropylene (PP)

Manico
Interno PETG neutro trasparente, 
ricopertura gomma azzurra, blu, 

rosa e verde
Modellabile Modellabile Modellabile Modellabile

Ergonomico in 
duplice materiale 

(plastica e gomma) 
per una migliore presa

Sottile e flessibile • •

Lunghezza spazzolino (mm) 191,2 180 180 180 180 185 190 184 184

Larghezza testina (mm) 13 • • • • 10 8,70 12 12

Caratteristiche peculiari
Le setole dalle estremità

microfini sono ideali per la 
pulizia post chirurgica

Sterilizzabile in microonde, in 
un bicchiere d’acqua a 600 W 

1 min

Sterilizzabile in microonde, in un 
bicchiere d’acqua a 600 W per 1 

minuto. Setole ultrasoft

Sterilizzabile in microonde, in un 
bicchiere d’acqua a 600 W 1 

min. Taglio ad U

Sterilizzabile in microonde, in un 
bicchiere d’acqua a 600 W per 1 

minuto. Taglio delle setole a V

Setole estremamente delicate 
ideali in qualsiasi condizione post 

operatoria
• •

Dotato di setole ultra morbide 
per una pulizia delicata anche sui 

tessuti infiammati

Cappuccio protettivo Si Si Si Si Si No No No No

Prezzo di listino * Euro 2,40 Euro 3,90 Euro 3,90 Euro 3,90 Euro 3,90 Euro 4,65 Euro 3,60 Euro 3,70   Euro 4,50     

Info azienda Tel. 049.5993122 
www.piave.com     

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.it  

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.it  

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.it  

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.it  

Tel. 800.580840 
www.sunstargum.com  

www.plakkontrol.it 
www.oral-care.it

Tel. 02.93291475 
(filiale italiana)
www.tepe.com  

Tel. 02.93291475 
(filiale italiana)
www.tepe.com  
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prodotto, 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 rivol-
te DIRETTAMENTE 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.

› SPAZZOLINI POST OPERATORI

Prodotto DENTONET PHARMA
ULTRA SOFT ELGYDIUM CLINIC 20/100 ELGYDIUM CLINIC 7/100 ELGYDIUM CLINIC 

ORTHODONTICS ELGYDIUM CLINIC PERIO GUM POST OPERATION N 317 PLAKKONTROL PERFETTO TEPE GENTLE CARE™ TEPE SPECIAL CARE™

Produttore/Distributore Spazzolificio Piave Pierre Fabre Oral Care Pierre Fabre Oral Care Pierre Fabre Oral Care Pierre Fabre Oral Care Sunstar Ideco TePe
Munhygienprodukter AB 

TePe
Munhygienprodukter AB 

Indicazioni Post intervento
Per chi ha necessità particolari 
di mantenimento quotidiano. 

Spazzolino morbido

7 giorni successivi ad un 
intervento

Per i portatori di apparecchi 
ortodontici Per il mantenimento parodontale Post intervento Morbido indicato in caso di 

gengiviti, parodontiti 

Dopo interventi chirurgici o 
lesioni traumatiche, pazienti con 
tessuti boccali sensibili, in caso 
di bocca secca, radici sensibili o 

dopo sbiancamenti 

Dopo interventi chirurgici o 
lesioni traumatiche, pazienti con 
tessuti orali dolenti, in caso di 

trattamenti radioterapici 

Materiale setole PBT trasparente natural Tynex Tynex Tynex Tynex Nylon • Polyamide (PA) Polyamide (PA)

Diametro setole (mm) 0,20 0,20 0,07 0,17 0,15 0,10 • • •

Numero ciuffi 34 36 36 36 36 • 37 5.400 12.000 

Profilo delle setole Conico Arrotondate per mezzo 
di mola di diamante

Arrotondate per mezzo 
di mola di diamante

Arrotondate per mezzo 
di mola di diamante

Arrotondate per mezzo 
di mola di diamante

Arrotondate, profilo 
testina piatto • Non coniche Non coniche

Setole affusolate Si • • • • No Si Si Si

Numero file ciuffi 4 • • • • • 4 • •

Dimensione testina (mm) 13x24,7 28 28 22 28 Compatta 27,9 26 26

Materiale testina PETG neutro trasparente • • • • Copoliestere • Polypropylene (PP) Polypropylene (PP)

Manico
Interno PETG neutro trasparente, 
ricopertura gomma azzurra, blu, 

rosa e verde
Modellabile Modellabile Modellabile Modellabile

Ergonomico in 
duplice materiale 

(plastica e gomma) 
per una migliore presa

Sottile e flessibile • •

Lunghezza spazzolino (mm) 191,2 180 180 180 180 185 190 184 184

Larghezza testina (mm) 13 • • • • 10 8,70 12 12

Caratteristiche peculiari
Le setole dalle estremità

microfini sono ideali per la 
pulizia post chirurgica

Sterilizzabile in microonde, in 
un bicchiere d’acqua a 600 W 

1 min

Sterilizzabile in microonde, in un 
bicchiere d’acqua a 600 W per 1 

minuto. Setole ultrasoft

Sterilizzabile in microonde, in un 
bicchiere d’acqua a 600 W 1 

min. Taglio ad U

Sterilizzabile in microonde, in un 
bicchiere d’acqua a 600 W per 1 

minuto. Taglio delle setole a V

Setole estremamente delicate 
ideali in qualsiasi condizione post 

operatoria
• •

Dotato di setole ultra morbide 
per una pulizia delicata anche sui 

tessuti infiammati

Cappuccio protettivo Si Si Si Si Si No No No No

Prezzo di listino * Euro 2,40 Euro 3,90 Euro 3,90 Euro 3,90 Euro 3,90 Euro 4,65 Euro 3,60 Euro 3,70   Euro 4,50     

Info azienda Tel. 049.5993122 
www.piave.com     

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.it  

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.it  

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.it  

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.it  

Tel. 800.580840 
www.sunstargum.com  

www.plakkontrol.it 
www.oral-care.it

Tel. 02.93291475 
(filiale italiana)
www.tepe.com  

Tel. 02.93291475 
(filiale italiana)
www.tepe.com  

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

› SPAZZOLINI POST OPERATORI

Prodotto VITIS IMPLANT 
ANGULAR VITIS IMPLANT BRUSH VITIS IMPLANT 

MONOTIP
VITIS IMPLANT 

SULCULAR VITIS SURGICAL

Produttore/Distributore Dentaid S.L. Dentaid S.L. Dentaid S.L. Dentaid S.L. Dentaid S.L.

Indicazioni Post chirurgico Post chirurgico Post chirurgico Post chirurgico Post chirurgico

Materiale setole Tynex Tynex Tynex Tynex Tynex

Diametro setole (mm) • • • • •

Numero ciuffi 8 29 1 22 40

Profilo delle setole Arrotondate Arrotondate Arrotondate Arrotondate Arrotondate

Setole affusolate No No No No No

Numero file ciuffi 4 4 1 2 4

Dimensione testina 
(mm) 7 29 5 23 30

Materiale testina • • • • •

Manico Con zigrinatura Con zigrinatura Con zigrinatura Con zigrinatura Con zigrinatura

Lunghezza spazzolino 
(mm) 188 188 188 188 188

Larghezza testina 
(mm) • • • • •

Caratteristiche 
peculiari Spazzolino implant Spazzolino implant Spazzolino implant Spazzolino implant Spazzolino implant

Cappuccio protettivo Si Si Si Si Si

Prezzo di listino * Euro 7,10 Euro 7,10 Euro 7,10 Euro 7,10 Euro 7,10

Info azienda
Tel. 051.0987810 
www.dentaid.com 

www.dentaid.it  

Tel. 051.0987810 
www.dentaid.com 

www.dentaid.it  

Tel. 051.0987810 
www.dentaid.com 

www.dentaid.it  

Tel. 051.0987810 
www.dentaid.com 

www.dentaid.it  

Tel. 051.0987810 
www.dentaid.com 

www.dentaid.it  

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 
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* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› SCOVOLINI

Prodotto EBUR ELGYDIUM CLINIC 
TRIO COMPACT GUM INTERDENTAL 

BRUSH INTERPROX

Produttore/
Distributore Spazzolificio Piave Pierre Fabre Oral Care Sunstar Micerium Dentaid SL

Numero di linee 1

5 Mono narrow, Mono 
Large, Mono Extra 

Large, Mixed narrow, 
Mixed Large

3 Gum Trav-Ler, 
Gum Soft Picks, Gum 

Bidirection

3 small, 
medium e large

2 Interprox
4G Interprox Plus

Filo metallico rivestito 
di plastica Si Si Si tutte

No anima in acciaio inox 
bloccata nel manico e 

rivestita in Teflon
Si tutte

Autoclavabile Si • No No No

Forme Cilindrica
Conica e cilindrica. 
Sei scovolini e due 

manici
Conica e cilindrica

Design anatomico a 
clessidra brevettato, setole 
in nylon a memoria ritentiva

Conica e cilindrica

Testina già montata 
sul manico No Si Si Si Si

Impugnatura Angolata Diritta Diritta, angolata Diritta Diritta, angolata

Presenza cassetta 
porta scovolini per 

uso in poltrona nello 
studio dentistico

Si • Si Si Si

Paese di produzione Italia Francia Germania, USA Italia Spagna

Distribuiti in GDO Farmacia Farmacia, GDO Farmacia Farmacia

30Prezzo di listino * Euro 5,30 Euro 5,90
Euro 7,00 (Gum Trav-ler) 

5,80 (Gum Soft Picks) 
5,70 (Gum Bidirection)

Euro 25,00
(confezione da 30 pezzi) Euro 9,20

Info azienda
Tel. 049.5993122 
www.piave.com/ita/  

Dati forniti da Dentsply

Tel. 02.477831 
www.pierre-fabre.com

Tel. 800-580840 
www.sunstargum.com

Tel. 0185.7887870
www.micerium.it

Tel. 051.0987810 
www.dentaid.it 

 www.dentaid.com

prodotto, 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 rivol-
te DIRETTAMENTE 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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› SCOVOLINI

Prodotto

PLAKKONTROL
BRUSH & CLEAN

SCOVOLINO MONOUSO
CON TESTINA GOMMATA

PLAKKONTROL FLEXI 
BRUSH

SILVER CARE
SCOVOLINO ULTRA FINO TEPE SCOVOLINO

Produttore/Distributore Ideco Ideco Spazzolificio Piave TePe Munhygienprodukter AB

Numero di linee 2 4 • 3 scovolino originale, 
extra-soft, Angle™ 

Filo metallico rivestito di 
plastica No, senza parti in metallo Si Si Si tutte

Autoclavabile No No • No

Forme Conica Testina cilindrica Cilindrica Cilindrica

Testina già montata sul 
manico Si Si Si Si

Impugnatura Ergonomica Anatomica, manico 
con grip gommato Diritta Diritta, angolata

Presenza cassetta porta 
scovolini per uso dello 

scovolino in poltrona nello 
studio dentistico

No Si Si Si

Paese di produzione PRC Taiwan Italia Svezia

Distribuiti in (Farmacia, 
GDO) Farmacia e GDO Farmacia e GDO Farmacia, GDO Farmacia, GDO

Prezzo di listino Euro 5,90 confezione da 40 
pezzi

Euro 4,90 confezione da 5 
pezzi Euro 3,50 Euro 6,90  (originale e extra 

soft) Euro 7,90 (Angle™)

Info azienda www.oral-care.it www.oral-care.it Tel. 049.5993122 
www.piave.com   

Tel. 02.93291475 
www.tepe.com

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, 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 rivol-
te DIRETTAMENTE 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.

Legenda:   approfondimento  @  focus prodotto * I prezzi si intendono al netto di IVA
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DDU, Digital Dentistry Universe
 

La rivoluzione digitale 
sta cambiando 
la professione odontoiatrica 

Il moderno flusso di lavoro digitale consiste in quattro fasi, 
strettamente dipendenti l’una dall’altra: l’acquisizione 
delle informazioni, l’elaborazione delle stesse in 
un progetto, la produzione dei dispositivi necessari 
all’impiego clinico e l’applicazione degli stessi sul 
paziente. Tali fasi vanno ad integrare il flusso di lavoro 
tradizionale, basato su anamnesi, esame obiettivo, 
radiologia bidimensionale, formulazione del piano di 
trattamento ed esecuzione delle terapie: il tutto, però, 
nella prospettiva del tridimensionale, fino ad arrivare al 
paziente virtuale.

Oggi è possibile, attraverso una scansione intraorale di 
una o più preparazioni protesiche con potente scanner 
intraorale, acquisire le informazioni tridimensionali 
utili alla realizzazione di un progetto di CAD protesico; 
all’interno di un software di modellazione, possiamo 
progettare il nostro restauro che viene fresato in 
materiale estetico (ceramica, disilicato di litio, zirconia) e 
successivamente applicato su paziente. 

Lo stesso vale per gli impianti: il tutto senza dover 
ricorrere alle classiche impronte, con cucchiai e materiali 
tradizionali, da sempre poco gradite ai nostri pazienti. Al 
tempo stesso, le informazioni dento-gengivali ottenute da 
scansione intraorale possono essere sovrapposte a quelle 
ossee provenienti da tomografia computerizzata a basso 
dosaggio di radiazioni tipo cone beam: è possibile pertanto 
pianificare il posizionamento di impianti, all’interno di un 
software per la chirurgia guidata. 

I dati della pianificazione vengono trasferiti in una dima 
chirurgica, che può essere realizzata fisicamente in vari 
modi e in diversi materiali: tale guida aiuterà il chirurgo 
nel corretto posizionamento degli impianti, senza la 
necessità di elevare un lembo.  

La protesi fissa e la chirurgia implantare non sono però 
le sole discipline ad essere interessate dalla rivoluzione 
digitale: la stessa odontoiatria estetica, l’ortodonzia e la 
chirurgia rigenerativa e maxillo-facciale sono investite dal 
cambiamento. In odontoiatria estetica, grande successo 
raccolgono le cosiddette tecniche di digital smile design, 
con la possibilità di progettare e realizzare il sorriso del 
paziente grazie a strumenti bidimensionali (fotografia 
digitale) e tridimensionali (scansione intraorale e facciale, 
software di CAD e fresatura). 

Allo stesso modo, l’applicazione delle tecniche digitali 
apre nuovi orizzonti in ortodonzia, grazie a maggiori 
possibilità di diagnosi e pianificazione (attraverso il 
cosiddetto set-up “safe bone”) ma soprattutto attraverso 
la possibilità di realizzare ed impiegare clinicamente 
tutta una serie di dispositivi custom, quali ad esempio gli 
allineatori. 

L’introduzione di tutta una serie di strumenti di acquisizione: 
scanner intraorali, desktop, facciali, tomografia computerizzata tipo 
cone beam e software di progettazione (software di CAD e CAM protesici, 
software per la chirurgia guidata), di nuovi materiali estetici e di potenti 
macchinari per la produzione e prototipazione (fresatori e stampanti 3D) 
trasforma radicalmente il nostro flusso di lavoro.
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La chirurgia ossea rigenerativa si avvale oggi della 
possibilità di impiego di innesti ossei di sintesi 
“personalizzati” sul difetto del paziente, perchè disegnati 
in 3D a partire da tomografia computerizzata cone beam: 
i vantaggi per il clinico sono molti, come la maggiore 
semplicità dell’intervento e la riduzione dei tempi della 
chirurgia. 

In futuro, tali innesti ossei potranno essere stampati in 
3D, e caricati con fattori di crescita o cellule staminali 
del paziente, per poter accelerare e potenziare i processi 

di guarigione: è questa la prospettiva dell’Ingegneria 
Tessutale Ossea. Infine, in chirurgia maxillo-facciale, 
è possibile già oggi disegnare e realizzare, attraverso 
tecniche di prototipazione come laser sintering/laser 
melting, dispositivi o impianti personalizzati in metallo, e 
addirittura in titanio.

È intuitivo come tutti questi cambiamenti rappresentino 
una vera e propria rivoluzione per la nostra professione, 
paragonabile per impatto a ciò che fu, oltre 30 anni fa,  
l’introduzione degli impianti dentali. La rivoluzione digitale 
apre scenari e possibilità interessanti ma rappresenta 
anche una sfida per l’odontoiatra ed il proprio team: 
infatti, è necessario confrontarsi con realtà del tutto 
nuove, imparare a conoscere dispositivi, software e 
macchinari fino a poco tempo fa del tutto sconosciuti. 
E integrare il tutto efficacemente nel proprio workflow 
operativo. 

Per poter aiutare e sostenere l’odontoiatra in questa fase 
affascinante e di difficile cambiamento, Infodent darà 
spazio ad un’area offline e online interamente dedicata 
alle tecnologie digitali. 
Nasce “Digital Dentistry Universe”. 

Francesco Mangano, Fabrizia Luongo

Andrea Agnini - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, fresatori, 
stampanti 3D

Domenico Benagiano 
Odontoiatra
Aree di esperienza: 
protesi digitale, fresatori, 
stampanti 3D, chirurgia 
guidata

Matteo Beretta - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
scanner, ortodonzia digitale

Giampiero Ciabattoni  
Odontoiatra
Aree di esperienza: 
CBCT, chirurgia guidata

Uli Hauschild - Odontotecnico
Aree di esperienza: 
scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, fresatori, 
chirurgia guidata

Mario Imburgia - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, smile design, 
fresatori

Simone Maffei - Odontotecnico
Aree di esperienza: 
scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, fresatori 

Guido Picciocchi - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
fotografia digitale, materiali 
estetici, smile design

Giovanni Polizzi - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
CBCT, chirurgia guidata, 
biomateriali

Piero Antonio Zecca - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
scanner, fresatori, stampanti 
3D, ortodonzia digitale 

Fabrizia Luongo - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
CBCT, chirurgia guidata
TOP CONTRIBUTORS

Giuseppe Luongo - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
CBCT, chirurgia guidata, biomateriali
TOP CONTRIBUTORS

Carlo Mangano - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
CBCT, chirurgia guidata, biomateriali, laser sintering
TOP CONTRIBUTORS

Francesco Mangano - Odontoiatra
Aree di esperienza: 
scanner, protesi digitale, CBCT, chirurgia guidata, 
laser sintering
TOP CONTRIBUTORS

MASTERS DDU - Comitato scientifico

Partners di Infodent in questa nuova iniziativa un pool di 
esperti identificati nell’eccellenza dell’odontoiatria italiana.
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Ortodonzia intercettiva “digital”: 
da dove iniziamo?
Dr. Matteo Beretta

Il paziente, di 8 anni, veniva sottoposto in prima visita ad una 
radiografia panoramica (Fig. 1),

Dr. Matteo Beretta  |  Odontoiatra

aree di esperienza: 
scanner, ortodonzia digitale

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 3

Fig. 6

Fig.8

da cui si evidenziava un follicolo esteso a carico del canino 
superiore destro (1.3), interessante la radice del vicino incisivo 
laterale (1.2), e un percorso eruttivo anomalo del primo pre-
molare superiore destro (1.4). Per approfondire la diagnosi, 
veniva effettuata una cone beam computed tomography-CBCT 
con field of view-FOV 11x8 del mascellare superiore (Fig. 2-6)

da cui si confermava il follicolo aumentato di 1.3 (in posizione 
palatina), fortemente associato a rischio di inclusione ma 
senza interessamento della radice di 1.2; inoltre, si notavano 
l’inclinazione non regolare di 1.4 verso 1.3 e la presenza di 
un elemento sovrannumerario microdontico distale a 2.8 
(2.9), non visibile dalla radiografia panoramica. Dopo aver 
completato la documentazione del caso con fotografie digitali 
e modelli virtuali, si programmava una espansione del ma-
scellare mediante Leaf Expander2, progettato virtualmente 
e realizzato con struttura custom made laser melting(senza 
l’utilizzo di bande), applicato sui denti decidui superiori con 
cemento vetroionomerico (Fig. 7-8),... CONTINUA ONLINE Ô

COMPLETA LA LETTURA 
DELL'ARTICOLO ONLINE, 
NELL'AREA DDU DI 
INFODENT.IT 
OPPURE FOTOGRAFA 
IL QRCODE

Fig. 4
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Inoltre, il paziente lamentava un scarsa estetica e difficoltà 
nell’atto masticatorio. La richiesta terapeutica era una ria-
bilitazione completa fissa dell’arcata superiore, che potesse 
migliorare l’aspetto estetico e funzionale, cercando, tuttavia, 
di adottare una soluzione che potesse contenere i costi eco-
nomici. Il paziente richiedeva, inoltre, l’utilizzo di procedure 
volte alla minimizzazione del trauma chirurgico e di adottare 
protocolli terapeutici che prevedessero sempre la presenza 
di un restauro protesico, seppur provvisorio. Tale richiesta 
era vincolante per l’eventuale accettazione del piano di cura.

La tecnologia digitale per 
aumentare la predicibilità del 
trattamento protesico complesso
Dr. Mario Imburgia

Il paziente si presentava alla mia osservazione lamentando 
elevato discomfort e mobilità di una protesi totale rimovibile 
pre-esistente (Fig. 1-3).

Dr. Mario Imburgia  |  Odontoiatra

aree di esperienza: 
scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, smile design, 
fresatori

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3
Fig. 5 Fig. 6

A seguito dell’esame obiettivo e radiografico veniva proposto 
un piano di trattamento implantare  dell’arcata superiore 
preceduto da una preparazione iniziale completa volta alla 
rimozione dei fattori causali a carico dell’arcata inferiore.
A seguito della valutazione estetico-funzionale si decideva 
di utilizzare la vecchia protesi rimovibile del paziente come 
riferimento iniziale, prevedendo però alcune modifiche da un 
punto di vista estetico; tale valutazione veniva fatta mediante 
il Digital Smile Design- DSD (Fig. 4).

Tramite un software di chirurgia guidata veniva pianificato 
l’inserimento degli impianti (Fig. 5,6), CONTINUA ONLINE Ô

COMPLETA LA LETTURA 
DELL'ARTICOLO ONLINE, 
NELL'AREA DDU DI 
INFODENT.IT 
OPPURE FOTOGRAFA 
IL QRCODE
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› AGENDA CONGRESSI

CongressieFiereinItalia

CongressieFiereall’estero

APRILE
31-01 Bologna, BO 
21° Congresso 
Nazionale COI-AIOG
www.coiaiog.it

06-08 Milano, MI 
24° Collegio dei Docenti
www.collegiodeidocentidi
odontoiatria.it

07-08 Riccione, RN 
IX Meeting Mediterraneo
www.aiop.com

21-22 Torino, TO 
10° Interim Seminar 
della European Academy of 
Pediatric Dentistry 
(EAPD)
damaso.caprioglio@
dentalchildren.net

21-22 Verona, VR 
Dental Hygienist Expo 
DHEXPO 2017
www.igienistiexpo.it

APRILE
31-01 Madrid, Spagna
Expoorto Expooral 2017
Phone: +34 917 921 365 
Fax: +34 915 002 075 
Email: info@expoorto.com

06-08 Bucarest, Romania
Denta 2017 - 35th Edition

MAGGIO
05-06 Roma, RM 
Spring meeting on oral
hygiene AIDI
Tel. 055.5539720
aidi@congresslab.it
www.aiditalia.it

11-13 Bologna, BO 
19° Congresso Internazionale 
AIC
accademiaitalianadiconserva-
tiva.it

12-13 Napoli, NA 
II° Congresso SICED di protesi 
totale - Memorial Eros Taussi
www.siced.info

12-13 San Benedetto del 
Tronto, AP 
XXVI Convegno Nazionale 
IAPNOR
Futura Publishing Society 
Departement Advanced 
Studies of Medicine 

Vai su 
infodent.it/eventi

Guarda tutti
i corsi e congressi 

del 2017

Tel. 0735/781520
Fax 0735/781521
futurapublishing@iapnor.org
iapnor@iapnor.org

13 Napoli, NA 
XIV Congresso Nazionale 
SINET
Tel. 081/7616181
Fax 081/682286
sinet@mediacongress.it

Romexpo SA 
Phone: +40 21 207 7000 / 1084 
Fax: +40 21 207 7070 
Email: romexpo@romexpo.ro 
Website: www.romexpo.org

06-08 New Orleans, USA
New Orleans Dental Conference 
and LDA Annual Session 2017
New Orleans Dental Conference 
Phone: +1 504 834 6449 
Fax: +1 504 838 6909 

Website: www.nodc.org

06-08 Portland, USA
Oregon Dental Conference 2017
Oregon Dental Association 
Phone: +1 503 218 2010 
Toll Free: 800 452 5628 
Email: info@oregondental.org 
Website: www.oregondental.org

07-08 Istanbul, Turchia
Digital Transformation in 

Dentistry
info@guneyakademi.org

13-15 Monaco di Baviera, Germania
Imagina Dental 2017 - 6th Di-
gital Technologies & Aesthetic 
Dentistry Congress
Monaco Mediax 
Phone: +377 93 10 40 60 
Fax: +377 93 50 70 14 
Website: www.monacomediax.com 
Email: info@monacomediax.com

www.mediacongress.it
18-20 Rimini, RN 
Expodental Meeting 2017
www.expodentalmeeting.it

19 Rimini, RN 
Expo3D - DDS nell'ambito di 
Expodental Meeting
MV Congressi spa 
Tel. 0521.290191 
www.digital-dentistry.org 
info@digital-dentistry.org

26-27 Padova, PD 
17th premium day
international congress on 
implant prosthodontics
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com

26 Sesto Fiorentino, FI 
38° Leolcub: Eccellenza clinica 
ed evidenza scientifica, il 
punto di vista di due esperti di 
fama internazionale
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
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18-21 Las Vegas, USA
AACD 2017 - 33rd Annual 
American Academy of Cosme-
tic Dentistry Scientific Session
American Academy of 
Cosmetic Dentistry 
Phone: +1 608 222 8583 
Toll-free: 800 543 9220 
Fax: +1 608 222 9540 
Website: www.aacd.com

21-25 San Diego, USA
117th American Association 
of Orthodontists
AAO Annual Session
AAO - American Association 
of Orthodontists 
Tel: +1 314 993 1700 
Toll free: 800 424 2841 
Fax: +1 314 997 1745 
E-mail: info@aaortho.org 
Website: www.aaomembers.org

25 Kiev, Ucraina
International Dental Congress 2017
LMT Company 
Phone: +380442061015 
Email: expo@lmt.kiev.ua

26-29 New Orleans, USA
AAE Annual Meeting - American 
Associations of Endodontists
Oregon Dental Association 
Phone: +1 503 218 2010 
Email: info@oregondental.org 
Website: www.oregondental.org

27-28 Copenaghen, Danimarca
Scandefa 2017
Bella Center 
Phone: +45 32 52 88 11 
Fax: +45 32 51 96 36 
Email: bc@bellacenter.dk 
Website: www.bellacenter.dk

27-28 Salt Lake City, USA
UDA 2017 - Utah Dental 
Association Convention
Utah Dental Association 
Phone: +1 801 261 5315 
Fax: +1 801 261 1235 

E-mail: uda@uda.org 
Website: www.uda.org

27-30 Istanbul, Turchia
IDEX 2017 - 14th Istanbul Den-
tal Equipment and Materials 
Exhibition
Cnr Kongre Ve Fuar Alani, 
Isletmeciligi A.S. 
Phone: +90 212 465 74 74 
Fax: +90 212 465 74 76 
Website: www.cnrexpo.com

27-29 Marrakech, Marocco
1st African Regional Dental 
Congress
FDI World Dental Federation 
Phone: 41 22 560 81 50 
Fax: +41 22 560 81 40 
Email: info@fdiworldental.org

27-29 Saint Paul, USA
2017 Star of the North Meeting
Minnesota Dental Association 
E-mail: info@mndental.org 
Website: www.mndental.org

MAGGIO
04-06 Anaheim, USA
CDA Spring Scientific Session 
2017 (Anaheim 2017)
California Dental Association
Website: www.cda.org

04-06 Dubai, Emirati Arabi Uniti
CAD/CAM 2017 - 12th Digital 
Dentistry International Confe-
rence in Singapore
CAPP Events 
Phone: +971 4 3616174 
Fax: +971 4 3686883 
Mob: +971 50 2793711 
Email: events@cappmea.com 
Website: www.cappmea.com

04-06 San Antonio, USA
147th Annual Session of the 

Texas Dental Association
Phone: +1 512 443 36 75 
Fax: +1 512 692 41 68 
Website: www.tda.org

04-06 Toronto, Canada
ODA 2017 - Ontario Dental 
Association Annual Spring 
Meeting - 148th Edition
Ontario Dental Association 
Phone: +1 416 922 3900
Toll-free +1 800 387 1393 
Fax: +1 416 922 9005 
Email: info@oda.ca
webmaster@oda.ca

11-13 Barcellona, Spagna
FDM 2017 - Forum Dental
Fira de Barcelona
Phone: +34 902 233 200
Fax: +34 93 233 21 98 
Email: info@firabarcelona.com

16-18 San Pietroburgo, Russia
Stomatology St. Petersburg 2017 
- 20th International exhibition of 
equipment, instruments, mate-
rials and services for dentistry
Primexpo
Phone: +7 812 380 6006 /00 
Fax: +7 812 380 60 01 
Email: med@primexpo.ru 
Website: www.primexpo.ru

16-19 Teheran, Iran
EXCIDA 2017 - 57th Exhibition 
and Congress of Iranian
Dental Association
Iranian Dental Association 
Phone: +98 21 88289256-9 
Fax: +98 21 88288995-6 
Email: info@ida-dent.com, 
excida57@gmail.com 
Website: www.excida.ir

17-19 Sofia, Bulgaria
Bulmedica - Buldental 2017 - 51st 
International Specialized Exhibition 
for human and dental medicine
Inter Expo Center 
Tel: +359 2 9655 220

+359 2 9655 279 
Fax: +359 2 9655 231
Email: iec@iec.bg 
Website: http://bulmedica.bg/en

22-24 Tel Aviv, Israele
ATTOI 2017 - 1st Advanced 
Technologies and Techniques 
in Oral Implantology
Kenes Group Organizers of 
Congresses S.A.
Phone: +41 22 908 0488 
Fax: +41 22 906 9140

22-25 Macao, Macau
APDC 2017 - The 39th Asia 
Pacific Dental Congress
Kenes Group Organizers of 
Congresses S.A.
Phone: +41 22 908 0488 
Fax: +41 22 906 9140

25-27 Manchester, Regno Unito
British Dental Conference and 
Exhibition 2017
British Dental Association
Tel: +44 20 7935 0875 
Fax: +44 20 7487 5232 
E-mail: enquiries@bda.org 
Website: www.bda.org

25-28 Washington, USA
AAPD 2017 - The 70th Annual 
Session of American Academy 
of Pediatric Dentistry
American Academy of 
Pediatric Dentistry 
Phone: +1 312 337 2169 
Fax: +1 312 337 6329

26-30 Washington, USA
47th Annual Convention of the 
Ordre des Dentistes du Quebec
Tel: +1 514 875 8511 
Fax: +1 514 875 1561 
E-mail: congres@odq.qc.ca 
Website: www.odq.qc.ca.

DENTI PULITI
IN 10 SECONDI

Spazzola 3 superfici contemporaneamente con un clic.

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

MAGGIO

CERAMICA
Data: 05-06
Conegliano, TV 
Segreteria Tressis Italia 
Tel. 0438.418316 
corsitressis@gmail.com 
Corso focus zirconia
Nicoletti G.
 
CHIRURGIA
Data: 06
Cagliari, CA 
eventi@aio.it
Tecnica di Chirurgia 
Guidata. Procedure di 
pianificazione e 
protocollo chirurgico
Banzi C.
5 Crediti ECM

Data: 11-13
Como, CO 
Lake Como Institute 
Tel. 031.2759092 
info@lakecomoinstitute.com 
www.lakecomoinstitute.com
Training avanzato di chirurgia 
del seno mascellare
Testori T., Mantovani M.

Data: 12-13
Ancona, AN 
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Percorso formativo 
in chirurgia orale
Chiapasco M.

Data: 18
Trento, TN 
eventi@aio.it
Bone manipulation by 
magnetic mallet
Crespi R.
3 Crediti ECM

Data: 19
Como, CO 
Lake Como Institute 
Tel. 031.2759092 
info@lakecomoinstitute.com 
www.lakecomoinstitute.com
Corso di Implantologia 
e Chirurgia Orale. La mo-
derna implantologia pre-
dicibile - mininvasiva 
- sicura. 
Percorso formativo strutturato

Data: 28-30
Ibiza, Spagna
AoN Implants 
Tel. 0444.614994 
marketing@aonimplants.com
Corso Anatomia applicata 
- Chirurgia avanzata. 
Teorico pratico Live Surgery

COLORE
Data: 27
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

COMUNICAZIONE
Data: 13
Milano, MI 
Dental Campus 
Tel. 071.918469 

segreteria@dentalcampus.it
Body language
Fogliano F.

CONSERVATIVA
Data: 04
Milano, MI 
Smartover 
Tel. 0131.231642 
info@smartover.com
Corso teorico pratico di 
restaurativa adesiva nei 
settori anteriori. Inizio corso
Ferraris F.

Data: 05-06
Fiumana, FC 
Tangram Odis 
Tel. 055.243950 
corsi@tangramodis.it
Il dente gravemente 
compromesso. Quan-
do e come salvarlo,
quando e come sostituirlo
Cortellini P., Mollo A., 
Paolantoni G.

Data: 06
Catanzaro, CZ 
AIC
www.accademiaitaliana
diconservativa.it
Haicarie

Data: 19
Firenze, FI 
Eve-Lab 
Tel. 055.0671000
Restauri adesivi anteriori 
e posteriori. Inizio corso
Becciani R.
50 Crediti ECM

Data: 26-27
Bologna, BO 

Ivoclar Vivadent 
Tel. 051.6113581 
Fax 051.6113585 
www.ivoclarvivadent.it
Integral Fashion - La Faccetta 
in ceramica: dal monolitico 
alla stratificazione. Un lavoro 
sinergico tra clinico e tecnico
Narducci G. e F.

Data: 27
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317
fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
Restauri adesivi nei 
settori posteriori
Vanini L.
6 Crediti ECM

DIGITALE
Data: 05-06
Bologna, BO 
Ivoclar Vivadent 
Tel. 051.6113581 
Fax 051.6113585
www.ivoclarvivadent.it
Toccare con mano il digitale
Bonadeo G.

ENDODONZIA
Data: 05-06
L'Aquila, AQ 
Dental Education on Video 
Tel. 0862.25469
Corso Teorico Pratico in 8 
Giornate: 4 teorico-pratiche 
4 di frequentazione dello 
studio e pratica
Daniele L.
50 Crediti ECM

Data: 06
Bolzano, BZ 
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l’evoluzione 
della specie
Sicuro, semplice e affidabile.
Scelto dai professionisti abituati al meglio.
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W&H Italia S.r.l.  - Via Bolgara,2  24060 Brusaporto (BG) - Italia  - t +39 035 6663911  office.it@wh.com

“poter documentare i dati di isQ e Torque garantisce 
una tracciabilità del corretto protocollo implantare.„

| wh.com

Luigi Gallo,
Medico chirurgo odontoiatra, Civita Castellana (Vt)

MADE IN AUSTRIA
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www.endodonzia.it
Endodontic Courses SIE 2017

Data: 09
Brescia, BS 
www.endodonzia.it
Endodontic Courses SIE 2017

Data: 12-13
Cattolica, RN 
Corsi di Endodonzia 
Tel. 328.3868538
327.7488381 
m.mancini@corsiendodonzia.it
Corso di Endodonzia teorico 
pratico sul ritrattamento
Mancini M.

Data: 13
Casoria, NA 
Segreteria Organizzativa
Dr.ssa Eliana Ietto 
infocorsi@dentalfutura.com
Restauri Diretti & Indiretti: 
corso teorico-pratico di 
endodonzia adesiva
Guida A.

Data: 19-20
Due Carrare, PD 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Master teorico-pratico 
di endodonzia minimamente 
invasiva
Marcoli P.A.

Data: 27
Bologna, BO 
www.endodonzia.it
Endodontic Courses SIE 2017

Data: 27
Milano, MI 
AIE 
www.accademiaitaliana
endodonzia.it
La preparazione dello spazio 
endodontico: dalla cavità di 
accesso al terzo apicale

GNATOLOGIA
Data: 19-20
Milano, MI 
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Disordini cranio mandibolari
Prati S.

Data: 26-27
Ancona, AN 
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Disordini temporo mandibolari
Portelli B.

IMPLANTOLOGIA
Data: 03-04
Teramo, TE 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Fast implantology: carico 
immediato, postestrattivi 
immediati, tecniche flapless
Csonka M.

Data: 05-06
Roma, RM 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso clinico-pratico di 
Implantologia Osteointe-
grata e di Implantoprotesi
Guerra M., Belcastro S., 
Palazzo L.

Data: 06
Firenze, FI 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Corso teorico pratico di 
odontoiatria conservativa 
indiretta e protesi adesiva, 
l'implantologia attuale e 
le necessità quotidiane 
dell'odontoiatria: semplifica-
zione dei protocolli e mini-
invasività. Evidenze scienti-

fiche e protocolli chirurgici
Capparè P.

Data: 06
Napoli, NA 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
SWM User Meeting. Inizio corso
Laiola A., Aceto P.

Data: 06
Venezia, VE 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it 
paolobellemo@tiscali.it 
Tel. 3358187020
15 anni di esperienza con 
Sistema Implantare con 
connessione Morse Taper
Targetti L.

Data: 12-13
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Il protocollo a.p.v. approc-
cio multidisciplinare delle 
grandi e piccole riabilitazioni 
supportate da impianti a 
carico immediato e precoce
Volpe F., Pelatti M., Allegrini L.

Data: 13
Vimercate, MB 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Prama un impianto versatile
Canullo M.

Data: 15-16
Sesto Fiorentino, FI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso clinico-pratico di 
Implantologia Osteointegrata 
e di Implantoprotesi
Targetti L.

Data: 18
Genova, GE 
sia@mvcongressi.it
Serate in amicizia SIA 2017
Rigenerazione ossea 
in implantologia
De Stavola L.

Data: 19-20
Ancona, AN 
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Il carico immediato
Bambini F.

Data: 24
Conegliano, TV 
www.orteam.it
Corso “Live in office” Miniviti
Derton N.

Data: 24-09
Ragusa, RG 
Segreteria: Dentiblea
Tel. 0932.866615
info@dentiblea.it
Serate 
Implantoprotesiche 2017
21 Crediti ECM

Data: 25-27
Ancona, AN 
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Gestione dei difetti ossei 
con GBR: mascellare 
superiore ed inferiore
Ronda M.

LASER
Data: 05
Milano, MI 
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Laser in parodontologia
non chirurgica
Roncati M.

CLINICHE SVIZZERE DI PRESTIGIO
CERCANO ODONTOIATRI

Con esperienza
pluriennale

Liberi
professionisti

Buon livello 
di Francese

Inviare CV a: contact@lausanne-dentaire.ch

redditi 14.000 - 28.000 €/mese

swiss-dentalclinic.com    |    chablais-dentaire.ch    |    dentiste-aigle.com    |    lausanne-dentaire.ch
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MARKETING
Data: 06
Firenze, FI 
Eve-Lab 
Tel. 055.0671000
Come far crescere il tuo 
studio con internet

Data: 20
Como, CO 
Lake Como Institute 
Tel. 031.2759092
info@lakecomoinstitute.com 
www.lakecomoinstitute.com
Scuola di Management
e Marketing
Pelliccia A.

ODONTOSTOMATOLOGIA
Data: 06
Bologna, BO 
Ivoclar Vivadent 
Tel. 051.6113581 
Fax 051.6113585 
www.ivoclarvivadent.it
Odontostomatologia infantile: 
gestione psicologica e 
clinica del piccolo paziente
Mocenigo R., Olivi Mocenigo F.

ORTODONZIA
Data: 04-05
Bari, BA 

www.continuing-education.it
Tecnica SW filosofia Face - Or-
todonzia corso teorico - pratico
Cianci G., Notaristefano C., 
Ranieri G.

Data: 05-06
Padova, PD 
www.continuing-education.it
Face master in 
ortodonzia di II livello

Data: 12-14
Firenze, FI 
Sitebi
www.sitebi.it
Sitebi incontra Tweed

Data: 13
Vimercate, MB 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Corso di ortodonzia 
preventiva ed intercettiva 
occlus-o-guide, nite-guide, 
habit-corrector
Ierardo G.

Data: 19-21
Napoli, NA 
www.continuing-education.it
Face perfezionamento 
evoluzione della tecnica 

S.W. del Dr. Roth
50 Crediti ECM

Data: 20 
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317
Fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
Elastodontic Therapy: un 
nuovo approccio in ortodonzia
funzionale
Cardarelli F.
8 Crediti ECM

Data: 25-27
Bari, BA 
www.continuing-education.it
Tecnica SW filosofia Face - Or-
todonzia corso teorico-pratico
Cianci G., Notaristefano C., 
Ranieri G.

Data: 25-27
Vigevano, PV 
newepget@tin.it 
www.studiosegu.it
Edgewise Tweed Europa
Segù M., Segù S., Horn A.

Data: 26
Verona, VR 
Tel. 380.7570822 

info@gladschool.it
Il Narval CC

PARODONTOLOGIA
Data: 08
Milano, MI 
Pierre Service srl 
Tel. 0583.952923
Corso di chirurgia 
plastica muco-gengivale
Santarelli G.A.
28 Crediti ECM

Data: 12-13 
Ancona, AN 
Dental Campus 
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Fonzar A.

Data: 19-20
Bologna, BO 
SIdP 
Tel. 055.2009154 
segreteria@sidp.it
Sidp corso di aggiornamento
Parametri biologici e 
clinici per il successo 
implantare: come 
prevenire e gestire
 le complicanze
Cairo F., Casentini P., 
Gracis S., Tinti C.

®

PRI KRI BRBRK

VIP VD

PRE

www.futuraimplantsystem.it 

Saremo presenti
all’Expodental Meeting di Rimini

il 18-19-20 maggio 2017
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PROTESI
Data: 05-06
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 con la tecnica AFG-THE
Cecere A.

Data: 12-13
Ancona, AN 
Dental Campus 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Moduli intensivi di protesi 
fissa su denti naturali 
ed impianti
Scutellà F.

Data: 13
Milano, MI 
ACME
Tel. 0761.228317
Fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
Protesi su impianti in aree 
ad alta valenza estetica
Prosper L.
8 Crediti ECM

SEDAZIONE
Data: 06-07
Roma, RM 
Tel. 06.8861845 
info@studiorossani.it
Master Class di Ipnosi 
Clinica per Sanitari
Rossani F.
50 Crediti ECM

Data: 17-18
Como, CO 
Lake Como Institute 
Tel. 031.2759092 
info@lakecomoinstitute.com 
www.lakecomoinstitute.com
Scuola di Ansiolisi Endovenosa
Vignato G., Vedove F., Testori T.

ODONTOTECNICI

MAGGIO

CERAMICA
Data: 05-06
Conegliano, TV 
Segreteria Tressis Italia
corsitressis@gmail.com

Tel. 0438.418316
Corso focus zirconia
Nicoletti G.

Data: 11-12
Limena, PD 
www.dentalclub.it
Rifinitura e colore su 
elementi in zirconia
Marini M.

Data: 12-13
Bologna, BO 
Ivoclar Vivadent 
Tel. 051.6113581 
Fax 051.6113585 
www.ivoclarvivadent.it
Corso metallo-ceramica. 
Metodo completo
Braccini L.

Data: 13
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso sul colore e 
forma in protesi totale 

Data: 20
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 

Tel. 0761.600396
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso tessitura superficiale

Data: 27
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it
www.feniiiiiix.com
Corso Introduttivo alla 
teoria del colore

CONSERVATIVA
Data: 19-20
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Restauri metal free 
"Natural White” in ceramica
Rondoni D.

Data: 22
Mercallo, VA 
DEI italia srl 
Tel.0331969270 
valentina@deiitalia.it
Stampaggio monolitico del 
composito DEI®Experience 
- Monolithic composite 
method (tecnica MCM®)
Pagliari P.

Fantastic five. 
Get the inside story at www.inhouse-movement.com

#CeramillEndOfDiscussion

Amann Girrbach AG
Fon +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com

Vieni a trovarci all’IDS a Colonia, Germania!
Marzo 21 - 25, 2017
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Data: 26-27
Bologna, BO 
Ivoclar Vivadent 
Tel. 051.6113581 
Fax 051.6113585 
www.ivoclarvivadent.it
Integral Fashion - La Faccetta 
in ceramica: dal monolitico 
alla stratificazione. Un lavoro 
sinergico tra clinico e tecnico
Narducci G. e F.

Data: 26-27
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Riproduzione del-
la dentizione umana
Fiora M.

DIGITALE
Data: 05-06
Bologna, BO 
Ivoclar Vivadent 
Tel. 051.6113581 
Fax 051.6113585 
www.ivoclarvivadent.it
Toccare con mano il digitale
Bonadeo G.

Data: 09
Bologna, BO 
Ivoclar Vivadent 
Tel. 051.6113581 
Fax 051.6113585 
www.ivoclarvivadent.it
Workshop Digital 
Competence Day
Maleci A.

Data: 23-24
Bologna, BO 
Ivoclar Vivadent 

Tel. 051.6113581 
Fax 051.6113585 
www.ivoclarvivadent.it
Cambiare con il digitale. 
Corso base completo
Maleci A.

IMPLANTOLOGIA
Data: 12-13
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Il protocollo a.p.v. approc-
cio multidisciplinare delle 
grandi e piccole riabilitazioni 
supportate da impianti a 
carico immediato e precoce
Volpe F., Pelatti M., Allegrini L.

Data: 15
Mercallo, VA 
DEI italia srl 
Tel. 0331969270
valentina@deiitalia.it
Dream Frame – fibra di 
carbonio barra su impianti e 
parascheletro fast vacuum
Pagliari P.

ORTODONZIA
Data: 04-05
Sesto Fiorentino, FI 
Segreteria ISO
Tel. 055.304458
iso@leone.it
I regolatori di funzione di Fränkel
Fantozzi F.

PROTESI
Data: 05-06
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 con la tecnica AFG-THE
Cecere A.

Data: 12-13
Bologna, BO 
Ivoclar Vivadent
Tel. 051.6113581
Fax 051.6113585
www.ivoclarvivadent.it
La protesi totale in 
era implantare
Lacasella P.

Data: 13
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317
fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
Protesi su impianti in aree 
ad alta valenza estetica
Prosper L.
8 Crediti ECM

IGIENISTI

MAGGIO

IGIENE
Data: 6 
Trieste, TS 
Unid 
Tel. 0661648016 

gestionecorsi@unid.it 
www.unid.it
Percorso formativo per igienisti
Nardi G., Piscicelli P., Maida F., 
Luciani V., Cigar M.

ASSISTENTI,    
PERSONALE AUSILIARIO

MAGGIO

CHIRURGIA

Data: 27
Como, CO 
Lake Como Institute 
Tel. 031.2759092 
Fax 031.243027 
info@lakecomoinstitute.com 
www.lakecomoinstitute.com
Assistenza chirurgica
Bianchi F.

Nuova Modulistica Digitale

www.caes.it

Il paziente da Studio compila l'Anagrafica, l'Anamnesi, 
consulta Consensi, Documenti e Immagini.

HORIZON BLUE

l'App per i tuoi pazienti

Invio automatico per il 730 Precompilato
www.clinicloud.it

FATTI 
FURBO!
Per i tuoi annunci economici 

vai su infodent.it/annunci



TU USI I NOSTRI STRUMENTI 
GRATUITAMENTE.
NOI PENSIAMO AL RESTO.

DA OGGI LA 
TECNOLOGIA DIGITALE 
È A PORTATA DI MANO

 

PRODENTIUM abbatte le barriere economiche  
per l’uso delle tecnologie digitali nella professione, 
mettendo a disposizione di dentisti e odontotecnici 
immediatamente e senza alcun investimento  
gli strumenti per la presa delle impronte e la 
scansione dei modelli in digitale.

PRODENTIUM Srl  Corso Giuseppe Garibaldi, 164 - 84122 Salerno | tel/fax +39 089 252291 | www.prodentium.it | info@prodentium.it

il futuro è già arrivato



64 %

36 %
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 SONDAGGIO ‹

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

Quale è il criterio fondamentale per la scelta di un 
eventuale motore da endodonzia?

Reputazione della marca 9 5 %

Facilità e semplicità di utilizzo 54 30 %

Affidabilità del prodotto 108 60 %

Passaparola dei colleghi 4 2 %

Prezzo 5 3 %

Utilizza la macchina

Solo nel mio studio 121 67 %

La utilizzano i collaboratori 34 19 %
solo nel mio studio

La utilizzo sia nel mio studio sia attraverso 25 14 %
consulenze nello studio di colleghi

Utilizza prevalentemente prodotti italiani?

Si 65 36 %

No 115 64 %

Motori endodontici
Sondaggio su 180 responder 

67 %

19 %

14 %

75                        50                        25                        10                       0

REPUTAZIONE

SEMPLICITÀ

AFFIDABILITÀ

PASSAPAROLA

PREZZO

NEL MIO STUDIO

NO

SI

COLLABORATORI
NEL MIO STUDIO

NEL MIO STUDIO E IN 
QUELLO DEI COLLEGHI
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Legenda:   approfondimento @  focus prodotto 

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 

› MOTORI ENDODONTICI

Prodotto C-SMART I + C-SMART MINI 2 CANALPRO CL CANALPRO CL2 ELEMENTS MOTOR ENDO EST MINI MOTOR RL ENDO25 ENDOMATE DT ENDOPILOT

Produttore Foshan Coxo Medical
Instruments CO. LTD.

Foshan Coxo Medical
Instruments CO. LTD. Coltène Whaledent Inc. Coltène Whaledent Inc. SDS Kerr - USA CJSC Geosoft Dent Aseptico Inc.  NSK Schhlumbohm

Distributore/Importatore De Giorgi De Giorgi • • • Dental World Sweden&Martina Dentalica Komet Italia srl

Dettagli Con rilevatore apicale incluso Micromotore cordless Micromotore cordless ricaricabile Micromotore cordless ricaricabile

Sistema esclusivo che offre i 
vantaggi della tecnica rotante e 

della tecnica reciprocante in modo 
completamente automatico

Cordless programmabile a led con 
rilevatore apicale

Parametri programmabili in base 
alle esigenze cliniche, design 

compatto, semplicità operativa

Adatto a tutti gli strumenti NiTi, 
controllo del torque, testina 

orientabile
Con localizzatore apicale integrato

Tipologia motore A spazzole Brushless • • Ad induzione con funzione di 
autocalibrazione del torque Indicato per tutte le tecniche Brushless autoclavabile • A controllo di torque e nr di giri

Numero di giri 
(min e max – rpm) 125-625 125-625 140-550 120-2.000 200-20000 max (1:1) 200-600 50-5.000 100-13.000 200-1.000

Torque max regolabile (Ncm) 0.3-5.2 0.6-3.9 3 3 8+Max 1.6-3.5 23-750 7 5

N. di Programmi presenti 9 9 5 6 9 10 5 9 45

Programmi impostabili Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Movimento motore Rotante reciprocante Rotante reciprocante Rotante continuo Rotante continuo Rotante continuo, reciprocante, 
esclusivo movimento autoadattante Rotante continuo, reciprocante Rotante continuo Rotante continuo Rotante continuo, reciprocante, 

twist a raggiungimento torque

Rilevatore apicale integrato Si No No No No Si No No Si

Dotato di luce No No No No No Si No No No

Cordless No Si Si Si No Si No No Si

Tipo di Tastiera e di display Tastiera soft touch, 
display LCD a colori Tastiera keyboard, display LCD Pannello comandi LCD Pannello comandi LCD Digitale, display LCD ad elevato 

contrasto Digitale Display LCD Ampio display LCD Touch screen

Info sul contrangolo utilizzato Contrangolo 1:1 integrato Mini contrangolo 1:1 integrato
Testina molto piccola, 
ruotabile in 6 posizioni, 

autoclavabile a 135°C, riduz. 16:1
Contrangolo con riduzione 16:1 Push, riduzione 8:1, testina micro Mini testina 1:1 

ruotabile a 360° ed estraibile •
Manipolo leggero 

con interruttore on/off, 
testine disponibili: 20:1, 4:1, 1:1

Contrangolo blu 1:1

Peso del contrangolo (gr) 40 20 • • 47 • • 92 (manipolo + cordone) 50 

Peso del micromotore (gr) 200 100 • 150 96 135 (tutto l'apparecchio) • 456 1.150 compreso supporto 
e unità centrale

Autostop Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Da utilizzare con manipolo/
contrangolo separabile No No Si Si Si Si Si Si No

Pedale di attivazione motore Si No No No Si No Si No No

Autoreverse Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Manipolo/contrangolo incluso 
nel set Si Si Si Si Si Si No Si Si

Peso totale apparato (gr) 1.800 700 • • 1.033 135±10 • 550 ca. 1.150

Dimensioni unità di controllo 
(mm) 120x140x80 • • • 172x126x140 196x32x23 90x130x180 92x148x124 185x165x195

Paese di produzione Cina Cina Giappone Korea USA Russia USA Giappone Germania

Garanzia (anni) 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Prezzo di listino * Euro 935,00 Euro 1.080,00  Non fornito Non fornito Non fornito Non fornito  Non fornito Non fornito Euro 2.590,00

Info azienda Numero verde 800100793 
www.degiorgi.it

Numero verde 800100793 
www.degiorgi.it 

Tel. 0362.626732 
www.coltene.com  

Tel. 0362.626732 
www.coltene.com  

Tel. 800 16 55 52 
www.kerrdental.it 

Tel. 080.3381004 
www.dental-world.it 

Tel. 049.9124300 
www.sweden-martina.com www.dentalica.com Tel. 02.67076654 

www.komet.it 
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prodotto, 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 rivol-
te DIRETTAMENTE 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.

› MOTORI ENDODONTICI

Prodotto C-SMART I + C-SMART MINI 2 CANALPRO CL CANALPRO CL2 ELEMENTS MOTOR ENDO EST MINI MOTOR RL ENDO25 ENDOMATE DT ENDOPILOT

Produttore Foshan Coxo Medical
Instruments CO. LTD.

Foshan Coxo Medical
Instruments CO. LTD. Coltène Whaledent Inc. Coltène Whaledent Inc. SDS Kerr - USA CJSC Geosoft Dent Aseptico Inc.  NSK Schhlumbohm

Distributore/Importatore De Giorgi De Giorgi • • • Dental World Sweden&Martina Dentalica Komet Italia srl

Dettagli Con rilevatore apicale incluso Micromotore cordless Micromotore cordless ricaricabile Micromotore cordless ricaricabile

Sistema esclusivo che offre i 
vantaggi della tecnica rotante e 

della tecnica reciprocante in modo 
completamente automatico

Cordless programmabile a led con 
rilevatore apicale

Parametri programmabili in base 
alle esigenze cliniche, design 

compatto, semplicità operativa

Adatto a tutti gli strumenti NiTi, 
controllo del torque, testina 

orientabile
Con localizzatore apicale integrato

Tipologia motore A spazzole Brushless • • Ad induzione con funzione di 
autocalibrazione del torque Indicato per tutte le tecniche Brushless autoclavabile • A controllo di torque e nr di giri

Numero di giri 
(min e max – rpm) 125-625 125-625 140-550 120-2.000 200-20000 max (1:1) 200-600 50-5.000 100-13.000 200-1.000

Torque max regolabile (Ncm) 0.3-5.2 0.6-3.9 3 3 8+Max 1.6-3.5 23-750 7 5

N. di Programmi presenti 9 9 5 6 9 10 5 9 45

Programmi impostabili Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Movimento motore Rotante reciprocante Rotante reciprocante Rotante continuo Rotante continuo Rotante continuo, reciprocante, 
esclusivo movimento autoadattante Rotante continuo, reciprocante Rotante continuo Rotante continuo Rotante continuo, reciprocante, 

twist a raggiungimento torque

Rilevatore apicale integrato Si No No No No Si No No Si

Dotato di luce No No No No No Si No No No

Cordless No Si Si Si No Si No No Si

Tipo di Tastiera e di display Tastiera soft touch, 
display LCD a colori Tastiera keyboard, display LCD Pannello comandi LCD Pannello comandi LCD Digitale, display LCD ad elevato 

contrasto Digitale Display LCD Ampio display LCD Touch screen

Info sul contrangolo utilizzato Contrangolo 1:1 integrato Mini contrangolo 1:1 integrato
Testina molto piccola, 
ruotabile in 6 posizioni, 

autoclavabile a 135°C, riduz. 16:1
Contrangolo con riduzione 16:1 Push, riduzione 8:1, testina micro Mini testina 1:1 

ruotabile a 360° ed estraibile •
Manipolo leggero 

con interruttore on/off, 
testine disponibili: 20:1, 4:1, 1:1

Contrangolo blu 1:1

Peso del contrangolo (gr) 40 20 • • 47 • • 92 (manipolo + cordone) 50 

Peso del micromotore (gr) 200 100 • 150 96 135 (tutto l'apparecchio) • 456 1.150 compreso supporto 
e unità centrale

Autostop Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Da utilizzare con manipolo/
contrangolo separabile No No Si Si Si Si Si Si No

Pedale di attivazione motore Si No No No Si No Si No No

Autoreverse Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Manipolo/contrangolo incluso 
nel set Si Si Si Si Si Si No Si Si

Peso totale apparato (gr) 1.800 700 • • 1.033 135±10 • 550 ca. 1.150

Dimensioni unità di controllo 
(mm) 120x140x80 • • • 172x126x140 196x32x23 90x130x180 92x148x124 185x165x195

Paese di produzione Cina Cina Giappone Korea USA Russia USA Giappone Germania

Garanzia (anni) 1 1 2 2 2 2 2 1 1 

Prezzo di listino * Euro 935,00 Euro 1.080,00  Non fornito Non fornito Non fornito Non fornito  Non fornito Non fornito Euro 2.590,00

Info azienda Numero verde 800100793 
www.degiorgi.it

Numero verde 800100793 
www.degiorgi.it 

Tel. 0362.626732 
www.coltene.com  

Tel. 0362.626732 
www.coltene.com  

Tel. 800 16 55 52 
www.kerrdental.it 

Tel. 080.3381004 
www.dental-world.it 

Tel. 049.9124300 
www.sweden-martina.com www.dentalica.com Tel. 02.67076654 

www.komet.it 
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Legenda:   approfondimento @  focus prodotto 

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 

› MOTORI ENDODONTICI


Prodotto ENDY 6200 ENDY NT2 ENTRAN EB-300 W&H IOPTIMA MICROMOTORE 
ENDO-EZE GENIUS MINIENDOS MM.CONTROL VDW.CONNECT DRIVE X-SMART X-SMART PLUS

Produttore Ionyx Ionyx W&H Dentalweb Burmoos 
GMBH Bien-Air Dental SA Satelec Acteon Group Mariotti&C  Micro-mega VDW GmbH Dentsply Maillefer Dentsply Maillefer

Distributore/Importatore Marco Polo Dental Store Marco Polo Dental Store W&H Italia • Ultradent • Dentalica Dentsply Sirona Simit Dental Simit Dental

Dettagli
Micromotore con rilevatore 

apicale integrato per 
trattamenti canalari

Portatile con fibra ottica led Unità endodontica senza fili Sistema per riunito per 
endodonzia e conservativa 

“Open”, utilizzabile con quasi 
tutti i manipoli e strumenti 
disponibili in commercio

Regolazione velocità e torque in 
maniera separata, ampio display, 

torque massimo a 4 livelli

Controllo del torque e della 
velocità, rilevatore apicale 

integrato, contrangolo in peek 
resistente agli shock

• Con c.lo 16:1, interruttore ON/OFF, 
batteria ricaricabile

Con c.lo 6:1, interruttore ON/OFF 
sul manipolo, batteria ricaricabile

Tipologia motore Brushless Brushless A spazzole Brushless
Unità elettronica con 

funzione di motore rotante e 
reciprocante

Brushless Rilevatore apicale integrato

Motore endodontico cordless 
per strumentazione meccanica 
dei canali radicolari a rotazione 

continua e alternata

Motore a movimento continuo Motore a movimento continuo e 
reciprocante

Numero di giri (min e max 
– rpm) 100-500 250-1.200 300 100-40.000  100-10.000 80-800 (16:1) 100-500 200-850 in modalità rotante 120-800 250-1.200

Torque max regolabile 
(Ncm) 4 0.5-3.5 4 3.5 10 45-130 mNm 0.5-4 0.5-5 0.6-5.2 0.6-4 regolabile

N. di Programmi presenti 12 10 5 • 10 4 12 2 Vari Vari

Programmi impostabili Si Si 5 Si Si Si Si Si Si Si

Movimento motore Rotante continuo Rotante continuo Auto Reverse e Auto Forward Rotante continuo Rotante reciprocante Rotante continuo, reciprocante, 
forward, reverse, autoreverse Rotante continuo Rotante continuo, reciprocante Rotante continuo Rotante continuo, reciprocante

Rilevatore apicale integrato Si No No No No No Si No No No

Dotato di luce No Si No Si No No No No No No

Cordless No Si Si No No No No Si No No

Tipo di Tastiera e di display Pannello comandi Soft Touch Pannello comandi Soft Touch 
a Led 

Tastiera standard e display 
LCD Touchscreen • Tastiera meccanica e display LCD Display integrato, interfaccia 

intuitiva

Pulsanti sul manipolo per 
interfaccia comandi e funzioni su 

applicazione iOS

Pannello di comando configurato 
facilmente igienizzabile,

display LCD

Navigazione “Click&Go” e 
tasto di comando per ogni 
funzione; ampio display

Info sul contrangolo 
utilizzato

Contrangolo dedicato in peek 
completamente isolato Contrangolo 1:1 NSK EB-16 16:1 •

Fornito: 8:1, testina piccola; 
compatibile con tutti gli altri 

manipoli
16:1 (codice Mariotti: E16) Contrangolo in peek Sirona 6:1 16:1 con testina miniature 

regolabile in 6 posizioni 
Contrangolo 6:1 con testina 

miniature regolabile in 6 posizioni 

Peso del contrangolo (gr) 25 35 35 • • 60 25 180 35 35 

Peso del micromotore (gr) 425 135 85 90 • 50 425 • 92 compreso il cordone 92 compreso il cordone

Autostop Si Si Si No Si Si No Si Si Si

Da utilizzare con manipolo/
contrangolo separabile No No Si Si Si Si No Si Si Si

Pedale di attivazione 
motore No No No Si Si Si No No Si optional Si optional

Autoreverse Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Manipolo/contrangolo 
incluso nel set Si Si Si No Si No Si Si Si Si

Peso totale apparato (gr) 450 170 565 kg 400 • 2.000 450 • 456 456 

Dimensioni unità di 
controllo (mm) 970x1860x80 270x1990x230 140x28x26 125x145x75 170x72x130 200x140x100 97x186x80 206x24,6x24,8 98x152x139 98x152x139

Paese di produzione Francia Francia Austria Svizzera Francia Italia Francia Germania Giappone Giappone

Garanzia (anni) 1 1 anno 24 2 comando Motore 1, Contrangolo 2 2 1 anno 3 2 Motore 2, contrangolo 1

Prezzo di listino Euro 1.659,00 Euro 899,00 Euro 1.305,00 Non fornito Euro 1.990,00 Euro 500,00 Non fornito Non fornito Non fornito Non fornito

Info azienda
Tel. 0924200399 

www.iony.eu 
www.marcopolodentalstore.it  

Tel. 0924200399 
www.iony.eu 

www.marcopolodentalstore.it  

Tel. 035.66639 11 
www.wh.com/it_italy   

Tel. 02.58321251 
www.bienair.com 

www.bienair-ioptima.com 

Numero Verde 800 830 715 
www.ultradent.com/it   

Tel. 0543474105 
www.mariotti-italy.com www.dentalica.com Numero verde 800 310 333 

www.dentsply.com 

www.dentsplymaillefer.com 
Dati forniti da Simit Dental 

Tel. 0376.267811
 www.simitdental.it 

www.dentsplymaillefer.com 
Dati forniti da Simit Dental 

Tel. 0376.267811 
www.simitdental.it
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prodotto, 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 rivol-
te DIRETTAMENTE 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.

› MOTORI ENDODONTICI


Prodotto ENDY 6200 ENDY NT2 ENTRAN EB-300 W&H IOPTIMA MICROMOTORE 
ENDO-EZE GENIUS MINIENDOS MM.CONTROL VDW.CONNECT DRIVE X-SMART X-SMART PLUS

Produttore Ionyx Ionyx W&H Dentalweb Burmoos 
GMBH Bien-Air Dental SA Satelec Acteon Group Mariotti&C  Micro-mega VDW GmbH Dentsply Maillefer Dentsply Maillefer

Distributore/Importatore Marco Polo Dental Store Marco Polo Dental Store W&H Italia • Ultradent • Dentalica Dentsply Sirona Simit Dental Simit Dental

Dettagli
Micromotore con rilevatore 

apicale integrato per 
trattamenti canalari

Portatile con fibra ottica led Unità endodontica senza fili Sistema per riunito per 
endodonzia e conservativa 

“Open”, utilizzabile con quasi 
tutti i manipoli e strumenti 
disponibili in commercio

Regolazione velocità e torque in 
maniera separata, ampio display, 

torque massimo a 4 livelli

Controllo del torque e della 
velocità, rilevatore apicale 

integrato, contrangolo in peek 
resistente agli shock

• Con c.lo 16:1, interruttore ON/OFF, 
batteria ricaricabile

Con c.lo 6:1, interruttore ON/OFF 
sul manipolo, batteria ricaricabile

Tipologia motore Brushless Brushless A spazzole Brushless
Unità elettronica con 

funzione di motore rotante e 
reciprocante

Brushless Rilevatore apicale integrato

Motore endodontico cordless 
per strumentazione meccanica 
dei canali radicolari a rotazione 

continua e alternata

Motore a movimento continuo Motore a movimento continuo e 
reciprocante

Numero di giri (min e max 
– rpm) 100-500 250-1.200 300 100-40.000  100-10.000 80-800 (16:1) 100-500 200-850 in modalità rotante 120-800 250-1.200

Torque max regolabile 
(Ncm) 4 0.5-3.5 4 3.5 10 45-130 mNm 0.5-4 0.5-5 0.6-5.2 0.6-4 regolabile

N. di Programmi presenti 12 10 5 • 10 4 12 2 Vari Vari

Programmi impostabili Si Si 5 Si Si Si Si Si Si Si

Movimento motore Rotante continuo Rotante continuo Auto Reverse e Auto Forward Rotante continuo Rotante reciprocante Rotante continuo, reciprocante, 
forward, reverse, autoreverse Rotante continuo Rotante continuo, reciprocante Rotante continuo Rotante continuo, reciprocante

Rilevatore apicale integrato Si No No No No No Si No No No

Dotato di luce No Si No Si No No No No No No

Cordless No Si Si No No No No Si No No

Tipo di Tastiera e di display Pannello comandi Soft Touch Pannello comandi Soft Touch 
a Led 

Tastiera standard e display 
LCD Touchscreen • Tastiera meccanica e display LCD Display integrato, interfaccia 

intuitiva

Pulsanti sul manipolo per 
interfaccia comandi e funzioni su 

applicazione iOS

Pannello di comando configurato 
facilmente igienizzabile,

display LCD

Navigazione “Click&Go” e 
tasto di comando per ogni 
funzione; ampio display

Info sul contrangolo 
utilizzato

Contrangolo dedicato in peek 
completamente isolato Contrangolo 1:1 NSK EB-16 16:1 •

Fornito: 8:1, testina piccola; 
compatibile con tutti gli altri 

manipoli
16:1 (codice Mariotti: E16) Contrangolo in peek Sirona 6:1 16:1 con testina miniature 

regolabile in 6 posizioni 
Contrangolo 6:1 con testina 

miniature regolabile in 6 posizioni 

Peso del contrangolo (gr) 25 35 35 • • 60 25 180 35 35 

Peso del micromotore (gr) 425 135 85 90 • 50 425 • 92 compreso il cordone 92 compreso il cordone

Autostop Si Si Si No Si Si No Si Si Si

Da utilizzare con manipolo/
contrangolo separabile No No Si Si Si Si No Si Si Si

Pedale di attivazione 
motore No No No Si Si Si No No Si optional Si optional

Autoreverse Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Manipolo/contrangolo 
incluso nel set Si Si Si No Si No Si Si Si Si

Peso totale apparato (gr) 450 170 565 kg 400 • 2.000 450 • 456 456 

Dimensioni unità di 
controllo (mm) 970x1860x80 270x1990x230 140x28x26 125x145x75 170x72x130 200x140x100 97x186x80 206x24,6x24,8 98x152x139 98x152x139

Paese di produzione Francia Francia Austria Svizzera Francia Italia Francia Germania Giappone Giappone

Garanzia (anni) 1 1 anno 24 2 comando Motore 1, Contrangolo 2 2 1 anno 3 2 Motore 2, contrangolo 1

Prezzo di listino Euro 1.659,00 Euro 899,00 Euro 1.305,00 Non fornito Euro 1.990,00 Euro 500,00 Non fornito Non fornito Non fornito Non fornito

Info azienda
Tel. 0924200399 

www.iony.eu 
www.marcopolodentalstore.it  

Tel. 0924200399 
www.iony.eu 

www.marcopolodentalstore.it  

Tel. 035.66639 11 
www.wh.com/it_italy   

Tel. 02.58321251 
www.bienair.com 

www.bienair-ioptima.com 

Numero Verde 800 830 715 
www.ultradent.com/it   

Tel. 0543474105 
www.mariotti-italy.com www.dentalica.com Numero verde 800 310 333 

www.dentsply.com 

www.dentsplymaillefer.com 
Dati forniti da Simit Dental 

Tel. 0376.267811
 www.simitdental.it 

www.dentsplymaillefer.com 
Dati forniti da Simit Dental 

Tel. 0376.267811 
www.simitdental.it
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› APPROFONDIMENTI

Una soluzione elettrica incomparabile

iOptima, 100% Swiss Made, tra-
sforma in men che non si dica il 
riunito pneumatico in un riunito 
elettrico all’avanguardia della 
tecnologia. Dotato del più per-
formante micromotore brushless 
sensorless® sul mercato e di in-
terfaccia utente iPod touch della 
Apple , iOptima è l’ideale per tutti 
gli interventi di restauro ed endo-
donzia. Ad un prezzo competitivo.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ 
Risparmiatevi l’acquisto di un 
nuovo riunito. Aumentate la vo-
stra redditività aumentando il 
numero di pazienti trattati. Gra-
zie alle funzioni dell’applicazione 
iOptima e alle prestazioni degli 
strumenti elettrici Bien-Air, la 
durata degli interventi diminuisce 
notevolmente. Collegate sempli-
cemente il tubo 4 vie del riunito, 
alla console iOptima e in men 
che non si dica il vostro riunito 
pneumatico si trasformerà in 
un portentoso sistema elettrico. 
Scaricate l’applicazione iOptima. 
Fatto! Siete già operativi.

INNOVATIVO E INTUITIVO 
con l’APP iOPTIMA 
Per tutti gli interventi di restau-
ro ed endodonzia, l’applicazione 
iOptima propone sin d’ora nume-
rose opzioni preprogrammate e 
personalizzabili: rapide, efficaci 
e sicure.

AGGIORNAMENTI GRATUITI 
DELLA APP 
Ulteriori funzioni innovative sa-
ranno integrate regolarmente 

grazie allo sviluppo e all’aggior-
namento dell’applicazione 
iOPTIMA.
 - Interfaccia iPod touch della 
Apple, ergonomica e intuitiva 
- Interventi di restauro prepro-
grammati 
- Sequenze di endodonzia pre-
programmate delle principali 
marche 
- Creazione di operazioni per-
sonalizzate impostandone i pa-
rametri
- Funzioni di endodonzia Auto-
reverse e Auto-forward.

MICROMOTORE MX2 LED 
Il micromotore Bien-Air MX2 
LED, il più performante sul 
mercato, semplifica e ottimizza 
gli interventi di restauro, endo-
donzia e profilassi. La gestione 
elettronica SMART LOGIC regola 
automaticamente la potenza e 
mantiene costante la velocità. 
Esente da manutenzione grazie 
al micromotore brushless sen-
sorless ed ai cuscinetti a sfere 
lubrificati a vita.
- La potenza e la coppia più ele-
vate sul mercato 
- Cuscinetti a sfere lubrificati a 
vita 
- Illuminazione regolabile a LED 
- Il controllo della coppia più pre-
ciso, persino a velocità minime 
(100 rpm) 
- Autoclavabile senza protezioni 
- Raccordo girevole a 400°

CONTRANGOLI MICRO-SERIES 
L’insieme micromotore MX2 e 
contrangolo Micro-Series non è 

più ingombrante di una turbina. 
Grazie alle dimensioni minime e 
ad un equilibrio perfetto, lo sforzo 
necessario per tenere lo stru-
mento in mano è decisamente 
ridotto, a vantaggio di gesti più 
precisi e meno stancanti. Con-
trangoli Bien-Air CA 1:1 L e 1:5 L 
Micro-Series perfetti per tutte le 
operazioni, tanto alle alte quanto 
alle basse velocità. Alle vibrazioni 
e alla rumorosità dello strumento 
dimezzate, si aggiunge il grande 
vantaggio della velocità stabile e 
dell’alta potenza.
- Micro-Series: più compatti del 
30% e più leggeri del 23%
- Sistema antifrizionamento per 
la sicurezza dei pazienti
- Il pulsante più morbido al mondo
- 50% in più di luminosità grazie ai 
conduttori multifilo in vetro ottico
- Sei ugelli aria-acqua separate.

MICRO HEAD 8:1 ENDO
Ideale per tutti gli interventi di en-
dodonzia, il contrangolo Bien-Air 
CA 8:1 offre il miglior accesso in 

bocca e visibilità ottimale, grazie 
alla testa minuscola e al collo 
stretto. 

 PER INFORMAZIONI
Bien-Air Italia
Via Eugenio Vaina 3
20122 Milano
Tel. 02.58321251/2
Fax 02.58321253
www.bienair.com

 www.bienair-ioptima.com

Vieni a scoprire
di più su

                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
New implant     
Ø2.75mm 
 
 
 
 
 

ADIN ITALIA 
Dental Pr Adin V. Carpineto, 9 Baronissi (SA)  tel. 089954103      
 Info@dentalpradin.com    www.dentalpradin.com                                                        
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   › Scheda Prodotto

› Biglietto da visita

› Presentazione

Adesione a tempo zero

CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il nuovo e innovativo 
adesivo universale one-bottle che assicura eccellenti livelli 
di adesione in modo istantaneo, eliminando il rischio di 
contaminazione e di errori procedurali.
Questo è possibile grazie all’innovativa RAPID BOND 
TECHNOLOGY (TECNOLOGIA AD ADESIONE RAPIDA), basata 
sul monomero di ammide altamente idrofilo (125 volte più 
idrofilo del monomero tradizionale HEMA), che permette a 
CLEARFIL™ Universal Bond Quick di penetrare nella dentina.
CLEARFIL™ Universal Bond Quick, diversamente dagli altri 
adesivi, non richiede tempo di attesa dopo la sua applicazione, 
nessun frizionamento prolungato o strati di applicazione 
multipli.
Può essere utilizzato in caso di restauri diretti, indiretti, 
ricostruzione di monconi e riparazioni, in tutte le modalità di 
mordenzatura: self-etch, selettiva, total-etch.

Per informazioni dettagliate su Clearfil™ Universal Bond Quick 
visita la pagina http://infodent.it/focus/clearfil in cui potrai trovare:

KURARAY NORITAKE ITALIA 
Via San Marco 33 - 20121 Milano
Telefono 02.63471228 / Fax 02.63470380
dental-italia@kuraray.com
www.kuraraynoritake.eu 

› Approfondimenti Web

› Link interattivo

  Brochure

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 
http://infodent.it/focus/clearfil

Adesivo universale KURARAY 
NORITAKE

CLEARFIL™ 
UNIVERSAL BOND QUICK

• Adesione istantanea in tempo zero
• Basato sull’innovativa tecnologia RAPID BOND TECHNOLOGY
•  Utilizzabile in tutte le modalità di mordenzatura               

(self-etching, selettiva e total-etch)
• Utilizzabile sia con restauri diretti che indiretti
•  Aderisce a zirconia, composito, vetroceramica senza il 

pretrattamento con il primer
•  Contiene l’originale monomero MDP di Kuraray per 

un’eccellente durata adesiva
• Basso spessore del film
•  Miscelato con CLEARFIL™ DC Activator, diventa duale. 

Con PANAVIA™ SA Cement Plus e CLEARFIL™ DC CORE 
PLUS, non è necessario utilizzare l’attivatore, in quanto la 
polimerizzazione avviene per contatto.

 Caratteristiche e vantaggi

http://www.kuraraynoritake.eu
http://infodent.it/focus/clearfil
http://infodent.it/focus/clearfil
mailto:dental-italia@kuraray.com
http://www.kuraraynoritake.eu


“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 metal-ceramica cr-co .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37 euro
Struttura scheletrato cr-co .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 euro
Struttura protesi acrilica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39 euro
Corona zirconio-porcelana .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89 euro

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

offriamo fino al 31 marzo il prImo lavoro gratuItamente

totalmente gratuIto
Inoltre eFFettuando un ordIne entro Il 31.03

avrete dIrItto aI prezzI bloccatI FIno a FIne 2017

dental�lab.indd   2 09/02/17   08:29
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SINT&MILL al traguardo

Le tecnologie additive e sot-
trattive, fino a poco tempo fa 
impegnate a dimostrare chi 
fosse la migliore nel settore 
dentale, oggi, grazie a 3Dfast, 
sono arrivate al traguardo di 
un lungo percorso che le rende 
co-protagoniste in quello che 
sarà il futuro panorama della 

protesi dentale. 
Tutto inizia nel 2008 quando 
3Dfast registra ed ottiene il 
brevetto Sint & Mill relativo 
alla produzione SLM, con suc-
cessiva ripresa in macchine a 
controllo numerico degli ele-
menti dentali o delle interfacce 
implantari.

Il sistema, sviluppato con im-
portanti partner quali Sisma 
Laser, Sweden & Martina, 
Cim System e Imes-Icore in-
traprende un lungo percorso, 
fatto di prove fisiche, mecca-
niche e analisi dimensionali 
per certificarne la ripetibilità. 
Tutto è improntato per rag-
giungere l’obiettivo di fornire, 
al nuovo mercato dentale digi-
tale, un sistema di produzione 
che consenta di abbattere le 
tempistiche di realizzazione 
mantenendo qualità, velo-
cità, proprietà meccaniche, 
complessità di geometrie e 
precisione.
La bandiera a scacchi sven-
tola sulla linea del traguardo, 
salutando i fantastici risultati 
emersi dagli studi realizzati, 
per 3Dfast, dal Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università di 
Padova e dalla Clinica di Odon-
tostomatologia di Bologna che 
è stata la prima al mondo a 

pubblicare dati scientifici re-
lativi a questo sistema.

Grazie alle certezze ottenute 
dai risultati, 3Dfast aggiunge 
ai propri prodotti, anche il tita-
nio ottenuto per fusione laser 
selettiva e ripreso con mac-
chinari a controllo numerico, 
sicura di mantenere le me-
desime peculiarità alle quali 
sono abituati i propri clienti, 
ed è in grado di accompagnare 
ogni singolo pezzo prodotto 
da un certificato di garanzia 
per cinque anni da difetti di 
produzione.

3D Fast
Piazza Salvemini, 4/7
35131 Padova
Tel. 049.660627
www.3dfast.it
info@3dfast.it

HAPPYDEN: perché un bel sorriso va spiegato
La comunicazione è la base della relazione 
tra le persone.
L’utilizzo di smart phone e tablet, che oggi è 
familiare per tutti, ha reso la comunicazione 
e la conoscenza più semplici ed immediate.
In odontoiatria, una comunicazione effi-
cace facilita la comprensione di terapie, 
tecniche e tecnologie utilizzate durante la 
cura, motiva il paziente, sul piano clinico 
e lo responsabilizza sulla necessità della 
sua azione personale volta al mantenimento 
dei risultati ottenuti.
Comprendere l’importanza della cura 
conduce ad accettare consapevolmente 
i costi/benefici ad essa collegati.
HAPPYDEN è la prima APP interattiva, 
progettata per soddisfare questa esigenza 
di comprensione, che aiuta l’Odontoiatra 
a raggiungere questo risultato con i propri 
pazienti, utilizzando una comunicazione 
semplice ed empatica.
HAPPYDEN ottimizza l’utilizzo delle risorse 
dello Studio Odontoiatrico, massimizzando 

il risultato; rende il preventivo più compren-
sibile e aumenta il tasso di conversione dei 
piani di cura.
HAPPYDEN differenzia l’Odontoiatra 
che, utilizzandola, approccia la comuni-
cazione in modo comprensibile e intuitivo 
per il paziente.

Con HAPPYDEN sarà più semplice avere 
un paziente che ha capito ciò che gli è 
stato proposto, che si affida con fiducia al 
professionista che lo ha visitato, che decide 
di accettare consapevolmente il piano di 
cura comprendendone il valore.

HAPPYDEN è utilizzabile da tutto il team 
dello studio; è modulabile secondo le neces-
sità specifiche di ogni paziente; coinvolge e 
motiva il paziente; è utile nella formazione 
del personale neo assunto.

HAPPYDEN è presente negli Store Apple 
e Android.

messaggio promozionale

www.happyden.it
info@happyden.it  |  338.3568589
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Filtro anti legionella Gipure Electronic

Il nuovo filtro anti legionella 
Gipure Electronic è l’unico fil-
tro autopulente automatico in 
commercio, progettato e pro-
dotto per uso sui riuniti dentali.

Il filtro sfrutta il processo di 
ultrafiltrazione a membrana, 
utilizza cioè una membrana 
con pori di 0,015 e 0,003 mi-
cron per purificare l’acqua. 

Quando l’acqua di alimenta-
zione attraversa i pori con una 
pressione di almeno 2 bar, la 
membrana trattiene i batteri 
e i virus al suo interno.

All’accensione del riunito, il 
rubinetto di scarico si attiva 
automaticamente e gli infet-
tanti vengono eliminati dalle 
membrane. In questo modo, 

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

Situata a Pero, alle porte di 
Milano, l’azienda Prodent Italia 
progetta e produce sistemi im-
plantari fin dall’inizio dell’im-
plantologia in Italia. La stretta 
sinergia tra i tre “settori”: il 
“mondo” clinico, tecnico e 
di prodotto rappresentano il 
fondamento  per la realizzazio-
ne di nuove linee. Le richieste 
e le specifiche che arrivano da 
odontoiatri vengono tradotte ed 
interpretate dal “mondo” del 
prodotto in un nuovo piano di 
progetto; quindi il settore tec-
nico, composto da bioingegne-
ri, si occupa del suo sviluppo in 
base a requisiti di fattibilità e di 
affidabilità biomeccanica. Ogni 
nuovo manufatto viene infine 
scrupolosamente testato dal 
LaBs (Laboratory of Biological 
Structured Mechanics) del Po-
litecnico di Milano.
Così sono nate le due princi-
pali linee di prodotto di Pro-
dent Italia: la LINEA PRIME 
e la LINEA PROWIDE. Gli 
impianti della LINEA PRIME 

realizzati in titanio puro, sono 
progettati per garantire un’e-
levata performance e stabilità 
primaria anche in presenza 

di osso di scarsa qualità e 
sono disponibili in due mor-
fologie: PRIME con disegno 
conico “root-form” e TWIN-

NER con disegno cilindrico 
“tapered”e passo a doppia 
spira. PROWIDE è la linea di 
short implant per casi di riabi-
litazione estetica e funzionale 
in condizioni particolari, quali 
ridotto spazio osseo vertica-
le. PRODENT ITALIA, attenta 
alle esigenze del mercato e 
alle nuove tecnologie, dispone 
inoltre di PLANET PRODENT, 
un proprio servizio innovativo 
CAD-CAM per la realizzazione 
di manufatti customizzati e del 
software PRODENT 3D per la 
pianificazione e la realizza-
zione di interventi di chirurgia 
guidata.

Prossimi appuntamenti:
IDS 2017, Colonia 
21/25 marzo 2017 
Stand Hall 2.1-E62-F63

Prodent Italia srl 
Via Pitagora 9 
20016 Pero (MI)
Tel. 02.3535227 
www.prodentitalia.eu

L’offerta di Prodent Italia: una sintesi di geometrie
per semplificare la scelta dell’impianto
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il filtro si auto-rigenera, man-
tenendosi sempre libero da 
virus e batteri. La riduzione 
del batterio della legionella 
è del 99,9999%.
All’ingresso del filtro Gipure, 
viene inserito un filtro anti sab-
bia da 50 micron per trattene-
re le impurità presenti nelle 

tubature, in modo tale da non 
ostruire e rovinare le mem-
brane del filtro anti legionella. 
Il filtro Gipure Electronic è in-
stallato all’esterno del riunito 
dentale, fornito in una pratica 
e accattivante cover di allumi-
nio verniciato. Le dimensioni 
contenute della cover (43 cm 

di lunghezza per 10 cm di al-
tezza), rendono il filtro Gipure 
Electronic facilmente instal-
labile alla base di tutti i riuniti 
in commercio.
Con una corretta manuten-
zione, la durata del filtro è 
superiore a 36 mesi dalla sua 
installazione.
Il filtro anti legionella Gipure 
è certificato come dispositivo 
medico in Classe 1 e registrato 
presso il Ministero Olandese 
della Salute con certificato N° 
20152295. Il filtro è totalmente 
fabbricato ed assemblato nella 
Comunità Europea, dispone 
quindi di tutta la documen-
tazione riguardante prove e 
certificazioni che la normativa 
vigente richiede. Le membrane 

Sevenbore che costituiscono 
il filtro, hanno una struttura a 
schiuma aperta che offre una 
resistenza molto bassa a flussi 
elevati, garantendo quindi un 
migliore risultato. Questo par-
ticolare rende le membrane 
più affidabili e resistenti nel 
tempo.

Gemax Medicali
Numero verde 800585379
Via Magenta, 4 bis
20841 Carate Brianza

Luce e affidabilità per l’implantologia

MiniUniko.CL è motore da im-
plantologia con luce led, pro-
gettato e costruito in Italia da 
MARIOTTI&C Forlì, che offre 
le migliori prestazioni possibili 
con il massimo della sempli-
cità di utilizzo e affidabilità. 
Motore brushless di ultima 
generazione con led ad alta 
luminosità integrato nel corpo 
motore, pedaliera multifun-
zionale con controllo della 
velocità variabile e tastiera 
capacitiva “touch” dall’ampio 
display. Elevatissimo torque 
(limitato a 80 Ncm) anche a 
basse velocità, precisione e 
sicurezza operativa per i vari 
sistemi implantari. Rispetto 

ai precedenti modelli questi 
sono migliorativi per valori di 
torque, velocità, praticità d’uso 
e affidabilità dei componenti 

soggetti ad usura. 
Il controllo elettronico di ul-
tima generazione permette 
valori di torque costanti in 

qualsiasi condizione operati-
va. Precisa regolazione della 
velocità da 400 a 40.000 rpm 
(valori senza contrangolo) e 
torque da 1 a 80 Ncm. Abbina-
mento perfetto per il motore 
da implantologia con luce led 
è il contrangolo con fibra ottica 
da implantologia C20L.

MARIOTTI&C SRL 
Implant motors and Piezoelectric 
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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CLEARFIL™ Universal Bond Quick,
l’adesivo ad azione istantanea, senza tempi di attesa

CLEARFIL™ Universal Bond 
Quick è il nuovo e innovativo 
adesivo universale ad azione 
istantanea che garantisce 
risultati eccellenti e duraturi 
nel tempo per tutti i restauri 
protesici.
Con il nostro nuovo adesivo, 
non ci sono tempi di attesa 
dopo l’applicazione, non bi-
sogna frizionare a lungo nè 
applicare strati multipli. Basta 

applicarlo e procedere con il 
passaggio successivo.
A differenza degli altri adesivi 
che richiedono tempi di atte-
sa, frizionamento prolungato 
e strati multipli, CLEARFIL™ 
Universal Bond Quick garan-
tisce eccellenti risultati con 
una procedura più semplice 
e rapida, permettendo l’ottimiz-
zazione dei tempi di lavoro e la 
riduzione del rischio operativo, 

oltre a quello di eventuale con-
taminazione.
Infatti, a differenza di altri ade-
sivi universali ad un passaggio 
che utilizzano “monomeri lenti” 
(quindi, con un lungo tempo 
di penetrazione), CLEARFIL™ 
Universal Bond Quick penetra 
istantaneamente nella denti-
na. L’innovativa tecnologia ad 
adesione rapida (RAPID BOND 
TECHNOLOGY) combina il no-
stro monomero 10-MDP con 
nuovi monomeri idrofili a base 
di ammidi, che, prima della 
polimerizzazione, assicurano 
una elevata idrofilia, ma diven-
gono altamente idrofobi dopo 
la fotopolimerizzazione, assi-
curando stabilità e resistenza 
dell’interfaccia all'umidità, per 
un risultato clinico duraturo. 
Inoltre, CLEARFIL™ Univer-
sal Bond Quick crea un sottile 
strato del film (5-10 μm) per 
un’ottima estetica, con il mi-
nimo rischio di discolorazione 
sui margini del restauro.
CLEARFIL™ Universal Bond 
Quick è utilizzabile per tutti i 
tipi di restauro diretti, indiretti e 
ricostruzioni e in tutte le moda-
lità di mordenzatura: self-etch, 
selective etch e total-etch.

CLEARFIL™ Universal Bond 
Quick è l’adesivo di una nuova 

era dell’adesione di Kuraray 
Noritake, gli inventori degli 
adesivi più innovativi e avanza-
ti, come CLEARFIL™ SE Bond 
e PANAVIA™, e dell’originale 
monomero MDP. 
In ogni situazione e in ogni 
modalità, CLEARFIL™ Uni-
versal Bond Quick garantisce 
risultati eccellenti senza tempi 
di attesa e con una procedura 
semplificata. 

Disponibile sul mercato dal 1 
marzo 2017.

Per maggiori informazioni, visita
 www.kuraraynoritake.eu/cubq

KURARAY NORITAKE ITALIA 
Via San Marco 33
20121 MILANO 
Tel. 02.63471228
Fax 02.63470380
dental-italia@kuraray.com
www.kuraraynoritake.eu

VI PRESENTIAMO XO FLEX
Un riunito nato da oltre 65 anni di esperienza, 
continuo sviluppo, miglioramento del prodotto e 
costante attenzione ai dettagli.

Vieni a trovarci a IDS 2017 (Hall 10.2, stand T-008), 
oppure visita xo-care.com, per scoprire di più sui 
vantaggi offerti da un riunito XO FLEX. 

EXTRAORDINARY DENTISTRY
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Roland DG annuncia DGSHAPE
La nuova Business Unit 3D focalizzata sul mercato 3D dentale e medicale

Roland DG Corporation, leader 
mondiale nella produzione di 
stampanti a getto d'inchiostro 
di grande formato e dispositivi 
per la fabbricazione 3D, annun-
cia che, dal 3 aprile, trasferirà 
la propria attività del mercato 
3D, legato alla produzione di 
fresatrici, stampanti 3D, incisori 
e fotoincisori, alla DGSHAPE 
Corporation, una società di 
nuova costituzione di cui Ro-
land è proprietaria.
Background 
Dall'introduzione del primo 
modellatore 3D desktop nel 
1986, Roland DG ha sviluppato 
una serie di tecnologie digitali 
innovative, con la missione di 
aiutare le persone a "trasfor-
mare la loro immaginazione in 
realtà". Riconosciuti in tutto il 
mondo per le dimensioni com-
patte, facilità d'uso e affidabilità, 
i prodotti 3D Roland DG, sono 

utilizzati per realizzare un'ampia 
gamma di applicazioni tra le 
quali creazione di prototipi di 
prodotti, nel settore industria-
le, educazionale e artigianale. 
Nel 2010, Roland DG ha fatto 
leva sulla sua tecnologia di 
fresatura 3D per introdurre la 
serie di fresatrici dentali DWX, 
utilizzate per la realizzazione di 
protesi dentarie, come corone, 
cappette e ponti. La serie DWX, 
grazie al sistema di architettura 
aperta, ha presto guadagnato il 
riconoscimento tra i laboratori 
odontotecnici di tutto il mondo 
per la sua precisione, facilità 
d'uso e affidabilità. Oggi, la 
serie DWX è diventata un im-
portante motore di crescita per 
il business 3D di Roland DG e 
rappresenta il 60% delle vendi-
te in questo segmento. Roland 
DG, ampiamente riconosciuta 
come leader nel mercato delle 

stampanti a getto d'inchiostro 
di grande formato, di fronte 
alla significativa crescita nel 
mercato 3D, ha deciso di co-
stituire una società autonoma. 
DGSHAPE fornirà un ulteriore 
valore in tutto il mercato den-
tale, sviluppando nuovi canali 
commerciali attraverso team 
di vendita e marketing specia-
lizzati per portare innovazione 
nello sviluppo di soluzioni ba-
sate sul concetto di architettura 
aperta*. Oltre al settore dentale, 
DGSHAPE esplorerà opportuni-
tà commerciali in campo medi-
co, con sistemi di tracciabilità e 
manutenzione degli strumenti 
chirurgici. DGSHAPE intende 
cercare nuove possibilità nel 
campo sanitario, integrando 
le competenze e il know-how 
coltivato attraverso i suoi sforzi 
nel campo medico e dentale. 
DGSHAPE continuerà inoltre 

a fornire prodotti 3D e soluzio-
ni innovative nel campo della 
prototipazione, dell’educazione, 
della personalizzazione e hob-
bistica. Per ora, le vendite e il 
supporto tecnico per DGSHAPE 
continueranno a essere gestite 
da Roland DG.

* Alcuni produttori nel mercato 
dentale forniscono sistemi chiusi 
comprensivi di scanner dentali, 
software CAD/CAM, fresatrici e 
materiali di proprietà. Roland DG 
ha adottato invece il concetto di 
"Sistema Aperto”, che permette 
di combinare i fresatori Roland 
DG con qualsiasi altro prodotto in 
commercio: scanner 3D, computer, 
software CAD e CAM, scegliendo 
i migliori materiali per le protesi 
dentali.

www.rolanddg.it



Trattamento Invisalign, risultati migliori fin dall’inizio.

Migliorate il trattamento del  
morso profondo

Visitate la galleria e lasciatevi
convincere dall’evidenza: 
http://global.invisaligngallery.com

Oltre 500.000 pazienti con un morso 
profondo moderato o grave sono stati trattati 
con gli aligner trasparenti Invisalign.
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TAG Dental Implants: studio multicentrico

Il 2017 segna un importante 
traguardo per TAG Dental 
Implants dal punto di vista 
puramente scientifico: infatti 
ITALYMED srl, importatore e 
concessionario unico per l'I-
talia, concordemente con la 
Casa Madre, ha fatto partire 

uno studio multicentrico a 
cui parteciperanno numerosi 
e qualificati Professionisti, i 
quali utilizzeranno, secondo 
protocolli prestabiliti, gli im-
pianti conici AXIS nella pra-
tica quotidiana nei loro studi 
professionali.

I protocolli stabiliti sono con-
formi allo standard qualitativo 
di questo genere di ricerca, con 
criteri rigidi di valutazione, sud-
dividendo i casi a seconda della 
situazione clinica: suddivisione 
in gruppi (impianti differiti, im-
pianti post-estrattivi a carico 
immediato, casi “sinus lift”), 
dopo un inquadramento anam-
nestico e con una documenta-
zione radiologica e fotografica 
standardizzata e completa.
È prevista la scopertura degli 
impianti non a carico imme-
diato a 2 mesi nell'arcata in-
feriore ed a 3 mesi nell'arcata 
superiore, per ribadire, se mai 
ce ne fosse bisogno, l'asso-
luta affidabilità e la rapidità 
dell'osteointegrazione degli 
impianti AXIS. Nei casi di 
“sinus lift” o di rigenerazioni 
più o meno complesse, la data 
di scopertura verrà valutata di 
volta in volta in relazione alla 

situazione clinica.
I dati verranno raccolti, vagliati 
e validati da un Comitato Scien-
tifico e verranno pubblicati, 
andando così ad arricchire la 
letteratura scientifica relati-
va agli impianti TAG, con uno 
studio su un elevato numero di 
impianti inseriti da numerosi 
diversi importanti professionisti 
implantologi.

Italymed srl  
Sede Legale
Piazza Beccaria, 2 
50121 Firenze
Sede Operativa: 
Via Pacinotti, 3 
57128 Livorno
Tel. 331.3565647  
info@italymed.eu  
Italymed.it 

Un nuovo livello di flessibilità.
F6 SkyTaper.
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www.komet.it

Finalmente un nuovo sistema di strumenti endodontici dalla flessibilità 
ottimale per il trattamento di quasi tutte le anatomie canalari:  
F6 SkyTaper della Komet. Gli strumenti con conicità .06 consentono  
la sagomatura del canale radicolare utilizzando una sola misura.  

Sono disponibili 5 misure per rispondere a tutte le esigenze cliniche. 
Flessibilità e capacità di taglio sono le caratte ristiche peculiari del  
sistema F6 SkyTaper.
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XO FLEX: un appuntamento imperdibile a IDS 2017

I partecipanti a IDS 2017 avran-
no la possibilità di toccare con 
mano il nuovo riunito XO FLEX, 
ultimo prodotto dell’azienda 
danese XO CARE, che nasce 
da oltre 65 anni di esperienza 
e dal continuo sviluppo e mi-
glioramento del prodotto.
“Noi di XO progettiamo, svilup-
piamo e produciamo soluzioni 
per l’attrezzatura odontoiatrica 
con un unico obiettivo: aiutare 
lo staff a praticare un’odon-
toiatria straordinaria giorno 
dopo giorno.  
Sappiamo quanto l’acquisto 
di un riunito di qualità sia un 
investimento importante e 
siamo convinti che rappre-
senti la decisione finanziaria 
più impegnativa da affrontare.
Pertanto, per massimizzare il 
valore dello studio, è fonda-
mentale compiere la scelta 
giusta.
XO FLEX aiuta gli operatori a 
offrire trattamenti di elevata 
qualità, e ad attrarre e man-
tenere pazienti soddisfatti. Allo 
stesso tempo, il dentista ed il 
suo team lavorano in un am-
biente salutare e produttivo”, 
dice l’AD Kim Sørensen.
I visitatori potranno conoscere 
i vantaggi di lavorare con un 
riunito XO FLEX partecipando 
all’XO DENTAL DIALOGUE, 
durante il quale alcuni odon-

toiatri condivideranno la loro 
esperienza con il pubblico. 
Novità assoluta la presentazio-
ne della Guida Ergonomica XO: 
strumento utilissimo per tutti 
coloro che lavorano all’interno 
di uno studio odontoiatrico e 
realizzata in collaborazione con 
Westerburge Kontakte, rappre-
senta il frutto di un’attenzione 

spasmodica verso l’ergonomia 
di lavoro, vanto di XO CARE sin 
dagli anni ’70. 
I partecipanti all’XO DENTAL 
DIALOGUE (stand XO CARE, 
Hall 10.2, stand T-008) avranno 
la possibilità di scoprire come 
migliorare la qualità della loro 
ergonomia di lavoro e riportare 
questa esperienza all’interno 

del loro studio odontoiatrico, 
acquistando la Guida Odontoia-
trica XO con lo sconto speciale 
dedicato ai partecipanti a IDS.

www.xo-care.com
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Linea di denti acrilici a 4 strati Reflection

I denti in resina acrilica RE-
FLECTION sono progettati per 
sostituire uno o più denti naturali. 
Sono fatti di PMMA (polimero 
di metacrilato) e agenti retico-
lati (reticolanti - cross linked), 
componenti che conferiscono 
alla resina adeguate proprietà 
meccaniche, fisiche e chimiche. 
I denti REFLECTION sono com-
posti da 4 strati di resina per an-
teriori e posteriori, disegnati con 
morfologia europea molto simile 
ai denti naturali. Sono prodotti 
in un'ampia gamma di colori e 
forme per adattarsi alle esigen-
ze di ogni paziente. La linea è 
composta da 14 forme anteriori:  
9 superiori e 5 inferiori; e da 4 
forme di posteriori superiori ed 
inferiori.  

La linea REFLECTION  è dispo-
nibile in 18 tonalità di colore in 
base alla guida clasical VITA: 
A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B0, B1, 
B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, 
D3, D4.
• Sui denti REFLECTION sono 
descritti due tipi di viso:  Trian-
golari e Ovali.
• La forma della superficie 
occlusale dei denti posteriori è 
classificata secondo due tipi di 
concetti di occlusione: un alto 
grado di intercuspidazione, denti 
semi anatomici con un'inclina-
zione delle cuspidi di 23° a 28° e 
superfici occlusali. Hanno media 
rilevanza della punta delle cuspi-
di. Essi sono altamente racco-
mandati per i processi di basso 
riassorbimento e intercuspida-

zione, in particolare per protesi 
in odontoiatria geriatrica. Avendo 
un basso angolo di cuspidazione 
sono denti quasi piatti; non vi è 
alcuna possibilità di intercuspi-
dazione con i loro antagonisti, la 
possibilità di contatti prematuri 
viene eliminata, diminuendo la 
pressione, consentendo quindi 
una migliore stabilità. L'obiettivo 
primario è quello di evitare la di-
struzione dei tessuti e preservare 
l'integrità della cresta residua, 
garantendo  maggiore stabilità .
• Consentono di ripristinare 
la funzionalità ed estetica del 
paziente.

Fabbricati da: 
New Stetic S.A. 
www.newstetic.com
Distribuiti da:
Vannini Dental Industry
Via di Campigliano 55/A
50012 Grassina (FI) 
Tel. 055.644698/055.644697
info@vanninidental.com
www.vanninidental.com

Futura – un kit chirurgico per 7 linee implantari

Futura progetta e produce da 30 
anni sistemi implantari caratte-
rizzati da una tecnologia facile 
all’uso, al fine di offrire diverse 
soluzioni cliniche e protesiche.

Gli impianti Futura sono prodot-
ti in Titanio gr 4 ASTM F67 per 
l’ottimo rapporto tra biocompa-
tibilità e resistenza meccanica.
I trattamenti di superficie ese-
guiti sui Dispositivi sono effettuati 
con processi validati e controllati 
secondo la normativa vigente 
UNI CEI EN ISO 13485-2012, 
garantendo le caratteristiche 
intrinseche di adattabilità del 
titanio.
La precisione della connessio-
ne fixture-abutment è ottenuta 
con una produzione sottoposta 
a cicli di controllo validati che 
ne assicurano l’elevata qualità. 

Le componenti protesiche delle 
linee implantari a connessione 
interna ed esterna esagonale 
sono estremamente razionaliz-
zate ed efficienti. Inoltre, Futura 
offre la possibilità di utilizzare 
tutti gli impianti con un’attrez-
zatura chirurgica universale.
La collaborazione con laboratori 
di analisi qualificati completa 
adeguatamente il processo di 
progettazione – produzione e di 
validazione del sistema di qualità 
aziendale.
La rete commerciale, altamente 
qualificata e costantemente ag-
giornata, è presente sul territorio 

nazionale ed è a disposizione 
della clientela per offrire con-
sulenza, servizio e assistenza, 
in linea con la mission e i valori 
aziendali.
Futura è lieta di ospitarvi presso 
i propri stabilimenti produttivi 
al fine di mostrare il prodotto, 
la propria capacità produttiva e 
la qualità intrinseca dei propri 
impianti.

FUTURA
Via Carpenedolo 3
25012 Calvisano (BS) 
Tel. 030.9968744 Fax.030.9668903
www.futuraimplantsystem.it
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SIVP Dental, laboratorio odontotecnico con tecnologie all’avanguardia

SIVP Dental è un laboratorio 
odontotecnico munito di doppia 
certificazione (ISO-9001 e ISO-
13485) e di regolare licenza sa-
nitaria rilasciata dal Ministero 
della Sanità. Fondato nel 2003 
in Francia e successivamente 
presente anche in Italia, SIVP 
Dental ha raggiunto un livello 
di know-how tale da permet-
tere ai propri clienti di poter 
sperimentare una qualità ec-
cellente anche grazie all’uso 
di tecnologia all’avanguardia 
(CAD-CAM), ma a prezzi com-
petitivi, mediante l’esclusione 
di ogni tipo di subappalto. Il 
laboratorio, specializzato nella 
realizzazione di protesi den-

tali, è formato da un team di 
oltre 70 odontotecnici esperti, 
guidati da responsabili di la-
boratorio francesi e italiani 
che si attengono rigidamente 
alle norme vigenti nel setto-
re, scegliendo i prodotti con 
cui realizzano i lavori solo da 
produttori noti e certificati. Il 
laboratorio di Roma, per con-
sentire una migliore gestione 
del paziente, realizza tutti i 
lavori preliminari (porta im-
pronte individuali, cere, ripara-
zioni…) in sole 24-48ore, oltre 
che fabbricare l'intera gamma 
"Comfort". L’esperienza e le 
attrezzature permettono la fab-
bricazione di qualsiasi tipo di 

protesi, sempre nel rispetto 
delle regole. Per fare un esem-
pio la gamma “tradizione”, a cui 
SIVP Dental deve tutto il suo 
successo, permette di avere 
una ceramica con forme e co-
lorazioni standard a 55 euro, 
mantenendo sempre un alto 
profilo qualitativo, mentre per 
clienti più esigenti è possibile 
contare sulla gamma di pre-
stigio “Comfort” che, con 89 
euro, offre al cliente una mor-
fologia e una caratterizzazione 
di colore di alto livello. Tutti i 
lavori sono realizzati in soli 5 
giorni lavorativi ed hanno una 
garanzia di 5 anni. 
SIVP Dental propone ai propri 

clienti l'invio di un kit di parten-
za gratuito ed uno sconto del 
50% sul primo lavoro effettuato.

SIVP Dental Italia srl
Tel. 06.99780835
info@sivpdental.it
www.sivpdental.it
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Nuovi materiali, emergenze, 
tecniche indolori: sono questi gli 
argomenti al centro del corso 
in programma a Chia giovedì 15 
giugno dalle 9 alle 12 in apertura 
del 9° Congresso Internazionale 
di Associazione Italiana Odonto-
iatri. Un corso con nomi di livello 
assoluto: il messicano Luis Kara-
kowsky, i libanesi Maria el Khoury 
e Jean Claude Abou Chedid, con 
il “nostro” Roberto Olivi Mocenigo 
spiegheranno come negli ultimi 
anni la pedodonzia si sia evoluta, 
diventando più preventiva e con-
servativa che terapeutica, anche 
grazie alla nuova generazione 
di materiali e alle tecnologie. Di 
nuove prospettive in pedodonzia 
parla Karakowsky, Presidente 
del Programma di Pedodonzia 
dell’Università Tecnologica del 
Messico. «A fine corso il discen-
te riconoscerà i nuovi materiali 
in pedodonzia e i nuovi obietti-
vi nell’approccio conservativo 
per la superficie occlusale dei 
molari permanenti», sintetizza 
Enrico Lai, responsabile "Chia 
2017". «Inoltre sarà in grado di 
individuare le tendenze nell’evo-
luzione dei materiali dentali per la 
pulpotomia e la pulpectomia nei 
denti decidui». Successivamente, 
Maria el Khoury, assistente nel 
Dipartimento Radiologico dell’U-
niversità st. Joseph e Jean Claude 
Abou Chedid del Dipartimento di 
Pedodonzia dello stesso ateneo 
e past president della Società li-
banese e dell’Associazione araba 
di pedodonzia, entrano nel vivo 
del management dell’emergenza 

dentale nei bambini. «Tanto al 
dentista generico quanto al pe-
dodontista accade di affrontare 
emergenze nei piccoli pazienti 
odontoiatrici, di natura endodon-
tica o traumatica», spiegano i re-
latori che da una parte insegnano 
a diagnosticare subito situazioni 
cliniche differenti, trattandole 
in modo adeguato al loro livello 
d’urgenza e dall’altra illustrano i 
protocolli per intervenire a segui-
to di una diagnosi accurata, con-
trollare il dolore e dare la terapia 
appropriata. Infine, Roberto Olivi 
Mocenigo, socio ordinario SIDO 
e libero professionista a Modena 
dove si dedica solo ai bambini, 
parla di moderne tecniche in-
dolori. «Un endodontista deve 
innanzitutto creare bambini e, 
in futuro, adulti che non abbiano 
paura del dentista. Per far ciò, 
usa tutte le tecniche di approccio 
che la psicologia applicata inse-
gna e quanto la ricerca mette 
progressivamente nelle mani 
per operare in modo efficace e 
indolore. Un grande aiuto è la 
sedazione cosciente con protos-
sido d’azoto: non essendo una 
tecnica anestesiologica ma solo 
di ansiolisi, può essere utilizzata 
nei nostri ambulatori senza rischi 
e su bambini di qualunque età. 
La tecnica consente di lavorare 
su di un paziente sveglio e che si 
rende conto di quello che succede 
permettendo di togliere il panico 
e di vincere progressivamente 
le paure: un bambino che pare 
impossibile da curare diventa un 
paziente “buonissimo”». 

«Anche l’uso delle nuove sirin-
ghe elettroniche assolutamente 
indolori permette di superare la 
fase iniziale dell’anestesia che 
tanto preoccupa i dentisti non abi-
tuati a trattare piccoli pazienti», 
continua Olivi Mocenigo, autore 
del libro “odontoiatria infantile 
pratica” (2016). «Inoltre, tecniche 
diagnostiche basate sulla tecno-
logia laser come Diagnodent e 
Diagnocam permettono di sco-
prire l’attacco carioso sempre 
più precocemente. E ancora: con 
tecniche indolori come l’ozono 
terapia si può bloccare l’avan-
zata della carie e, a volte, otte-
nerne la guarigione senza l’uso 
di strumenti rotanti, cosa fino ad 
oggi considerata non possibile. 
Infine, si parla di laser: sia quello 
all’erbio-yag, sia quello al diodo 
permettono di effettuare cure 
conservative indolori o interven-
ti chirurgici - l’allungamento di 
un frenulo - praticamente quasi 
senza sanguinamento né neces-

sità di sutura chirurgica».
Tra corsi precongressuali, sim-
posi congiunti con le società 
odontoiatriche e sessioni clou, 
il congresso AIO di Chia consente 
di ottenere fino a 27 crediti Ecm 
più crediti Ada Cerp validi per 
esercitare Oltreoceano. Il costo 
per iscriversi è fino a marzo di 300 
euro più Iva per chi appartiene 
ad associazioni partner dell’AIO 
(SIE, SIDO, SIDOC, SUMAI, AISI, 
Amici di Brugg, Cenacolo Odon-
toiatrico, SIDT, SISMO, SIOI, DDS, 
AIC) mentre la quota iniziale “non 
ivata” è accessibile solo iscriven-
dosi ad AIO nei primi due mesi del 
2017 sempre via sito: congress.
aio.it. Pure per la prenotazione 
alberghiera, in una delle più 
belle location della Sardegna e 
a mezz’ora dall’aeroporto Cagliari 
Elmas, il consiglio è di muoversi 
ora, il link è: http://bit.ly/AIO2017  

congress.aio.it

Né dolore né paura in studio, al Congresso di Chia cresce il dialogo bambino-dentista
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UNIDI per la promozione internazionale dell’Industria Italiana del Sorriso

Si è conclusa da pochi giorni 
la 21° edizione della AEEDC di 
Dubai (UAE International Den-
tal Conference & Arab Dental 
Exhibition), sempre più evento 
di riferimento per l’area del 
Golfo Persico.
La collettiva UNIDI con alle-
stimento unificato ha visto la 
partecipazione di 16 imprese 
italiane, oltre alle aziende che 
espongono alla manifestazio-

ne già da molte edizioni. 
Part icolare at tenzione 
quest’anno è stata prestata 
da UNIDI alla promozione 
dell’industria italiana del sor-
riso nell’ambito della rassegna 
emiratina: ad accogliere i visi-
tatori all’ingresso del quartiere 
fieristico un bridge banner di 
oltre 10 metri di larghezza invi-
tava a visitare l’Italian Lounge, 
apprezzata sia dai visitatori 

come punto di riferimento dove 
approfondire la conoscenza 
dell’Italian Smile Industry, sia 
dalle imprese italiane come 
punto di accoglienza e luogo 
di networking tra loro e con i 
propri clienti internazionali. 
Quella di Dubai era una delle 
tappe previste da Expodental 
Meeting on tour, il road show 
internazionale con cui UNIDI 
sta promuovendo Expodental 
Meeting 2017 al fine di incre-
mentare la già consistente 
presenza di visitatori stranieri. 
Dopo i saluti introduttivi del 
Console Generale a Dubai, 
Dottoressa Valentina Setta, la 
fiera riminese e le novità del 
2017 sono state presentate ad 
una nutrita platea di operatori 
internazionali.
Questi appuntamenti sono 
anche piazze fondamentali 
per una promozione mirata 
dell’impegno di UNIDI in Afri-
ca: la terza edizione di IDEA 

(International Dental Exhibi-
tion Africa), dopo due anni di 
successi a Dakar, si svolgerà 
ad Addis Abeba dal 14 al 16 
dicembre 2017. 
Dopo New York e Dubai, sarà la 
volta di Chicago e dell’imman-
cabile kermesse di Colonia, 
dove UNIDI ha in programma 
come di consueto una serie 
di azioni mirate, tra cui un 
aperitivo a tema romagnolo, 
sia per la promozione delle 
Aziende associate che delle 
proprie fiere.

UNIDI Unione Nazionale Industrie 
Dentarie Italiane – Italian Dental 
Industries Association
V.le E. Forlanini, 23 – 20134 Milano 
Tel. 02.70061222
Fax 02.70006546
www.unidi.it
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› OFFRO COLLABORAZIONE

• Assistente alla poltrona 
con attestato ASO e con 
sei anni di esperienza nelle 
varie branche odontoiatriche 
cerca impiego presso 
studi dentistici su Milano e 
nord limitrofi. Disponibilità 
immediata. 
Tel. 331.1977908 
• Chirurgo dentista esperto 
offre collaborazione, 
anche direzione, in studi 
di Lombardia e Piemonte. 
Effettua implantologia 
con attrezzatura propria, 
sedazione cosciente, tecniche 
di ringiovanimento del viso. 
Tel. 392.0687457 
• Dentista esperto e capace 
offre collaborazione e 
direzione sanitaria Milano e 
province limitrofe. 
Tel. 02.2827426 - 338.4355521 
• Dottoressa ortodontista 
ultradecennale esperienza 
offre collaborazione presso 
studi dentistici. 
Telefonare al 347.9841434
• Igienista dentale laureata 
a pieni voti all'università 
degli studi di Milano offre 

collaborazione in studi 
odontoiatrici di Milano 
centro città per uno o due 
giorni a settimana. Massima 
serietà, ottima gestione 
indipendente dei richiami, 
utilizzo quotidiano del laser. 
Master di primo livello in 
"tecnologie avanzate di igiene 
orale". Munita di partita 
IVA e assicurazione, 4 anni 
di esperienza presso studi 
dentistici privati. 
Tel. 333.2596800
• Igienista dentale laureato 
professionista dal 2004 
con molta esperienza in 
parodontologia munito di 
p.iva, offre collaborazione a 
studi dentistici qualificati (no 
low cost) nelle province di 
Varese, Milano, Como. 
Tel. 345.4124949
• Igienista in possesso 
della Laurea in Igiene 
Dentale e la Specialistica 
in Tecniche Assistenziali, 
offre collaborazione negli 
studi odontoiatrici di 
Milano e Provincia. Seria, 
professionale e dinamica 
in continua crescita e 
aggiornamento. Offre 

collaborazione continuativa e 
duratura. 
Tel. 366.5476860 
• Medico chirurgo 
odontoiatra, con trentennale 
esperienza, offre 
collaborazione compresa 
implantologia e direzione 
sanitaria per le province 
di Milano, Como, Varese. 
Telefonare al 335.8102176 
• Odontoiatra con esperienza 
e alta formazione offre la 
propria collaborazione in 
Piemonte, Liguria, Lombardia 
per ortodonzia intercettiva, 
fissa e mobile, pedodonzia, 
conservativa, igiene, 
esclusivamente a studi privati 
(no franchising) massima 
serietà. Tel. 349.2540932
 • Odontoiatra con più di 
40 anni di esperienza offre 
collaborazione presso i 
propri studi di Toscana, 
Liguria, Emilia Romagna in 
implantologia, rigenerativa, 
chirurgia (ottavi e cisti). 
Atrezzatura propria. 
Tel. 347.71551473 
• Offro collaborazione 
nelle province di Savona, 
Alessandria e Cuneo. 

Esperienza, serietà e 
puntualità, uno - due giorni 
a settimana, astenersi 
centri low cost. Richiesta 
economica 40 per cento, più 
rimborso spese di viaggio da 
concordare. 
Tel. 333.7855494 
• Professionista esperto, con 
studio proprio, valuterebbe 
proposte di direzione 
sanitaria / collaborazione, con 
altro studio avviato. Buona 
presenza e dialettica. Protesi, 
chirurgia, implantologia, endo 
e conservativa. No centri 
dentali low coast e similia. 
Province di VI, VR, TV, VE, PD. 
FE, BO e MO. 
Tel. 347.8526650
• Sono un giovane 
odontoiatra con 2 anni 
di esperienza lavorativa, 
offro collaborazione per 
1-2 giornate settimanali. 
Laureato in odontoiatria 
e protesi dentaria presso 
l'universita degli studi di 
Milano, lavoro già presso 
altri due studi dove mi dedico 
soprattutto alla conservativa, 
endodonzia e prime visite. 
Contattatemi al 340.4816269 

PRODENT ITALIA S.r.l.
tel. +39 02 3535227 - fax +39 02 3581180

info@prodentitalia.it
www.prodentitalia.eu 

L'implantologia made in Italy

Produciamo direttamente fin dall’inizio dell’implantologia in Italia
Impianti dentali ad alta performance clinica

gestire tutti i casi clinici
Sintesi di geometrie per semplificare la scelta dell’impianto

5 forme implantari per

Scarica l’applicazione gratuita 
iProdent dall’App Store

Stand Prodent Italia  
Hall 2.1 – E 62 – F 63

Venite a visitarci!
Visit us!

IDS 2017 - 21/25 marzo 2017
37TH INTERNATIONAL DENTAL SHOW
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*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.
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› IL TUO ANNUNCIO
• 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

Spazioperl’annuncio(scrivereamacchinaostampatello)MAX30PAROLE•Saràpubblicatosoloiltestosottostante*

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

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

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

** 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

› CERCO COLLABORAZIONE

• Azienda implantare 
Italymed ricerca agenti 
esperti nel settore. Offresi 
rimborso spese fisso, 
alta percentuale sulle 
vendite, rapida carriera, 
inquadramento enasarco. 
Per informazioni e invio 
curriculum scrivere a:  meri.
bendinelli@italymed.eu 

› OFFRO ATTIVITÀ

• Cedesi studio dentistico 
molto carino e ancora 
operativo, causa 
trasferimento all'estero. 
Pacchetto pazienti, due riuniti 

di cui uno di 5 anni e l'altro 
di 2 anni. Compressore 
e aspiratore chirurgico 
nuovi. Molto luminoso, 
sala d'attesa ampia e ben 
arredata, sala sterilizzazione, 
2 sale operative. Prezzo da 
concordare. Astenersi curiosi. 
Tel. 320.6227107
• Cedesi studio odontoiatrico 
in zona Novi Ligure 
completamente attrezzato 
con 2 unità operative. 
Varie opzioni di subentro/
affiancamento Dott. 
Cartasegna Livio. 
Tel. 0143.643849 / 347.8849934
• Offro in affitto ad odontoiatri 
con clientela propria stanza 
attrezzata con riunito, 

radiografico e autoclave 
1/2 giorni a settimana. 
Siamo a Corsico (MI) Tel. 
338.3544898 
• Per trasferimento presso 
altra sede operativa, studio 
medico-odontoiatrico 
monospecialistico con 2 
poltrone operative (+ 1 stanza 
predisposta  per un terzo 
riunito) sito in Milano, zona 
piazza XXIV Maggio, cerca 
collega con clientela propria, 
per  subentro nell’affitto (lo 
stabile è della cariplo, che 
valuterà il nuovo affittuario) 
o acquisto attrezzatura 
(riuniti castellini, autoclave, 
compressore, aspiratori,ecc.). 
Tel. 347.35878771

› CERCO ATTIVITÀ

• Cerco studio dentistico 
anche piccolo in affitto o 
in vendita zona Brescia e 
provincia. 
Tel. 333.2373966 Dott. Sergio 
  
› OFFRO ATTREZZATURA

• Dentro Milano ho chiuso 
uno studio, vendo tutto anche 
a singoli pezzi. 
Tel. 02.2827426 - 338.4355521 
• Vendo laser nd jag  marca 
DMT tel. 392.2496124.

›  ANNUNCI ECONOMICI



TOUCH the business
Incontra più di 200 aziende dentali
italiane ed estere

DIGITALIZE
Dove il digital workflow
si vede, si tocca, si impara, si fa

LEARN the profession

Alta formazione GRATUITA per tutti i professionisti del dental 
care. Un vasto programma di eventi clinici ed extra-clinici, con 
accreditamento ECM.
Scopri il programma: www.expodentalmeeting.com/eventi 

LIVE the experience
3 giorni di business, formazione
e divertimento in una splendida location

PERIENCE
the dental future, now
E

www.expodentalmeeting.com
MAGGIO 2017



LA NUOVA ERA.

®

Nasce DDU “Digital Dentistry Universe”, 
la casa dell’odontoiatria digitale italiana.  

Inizia per INFODENT® una nuova, importante fase. La rivista ed il portale 
d’informazione merceologica del dentale accoglieranno il DDU acronimo di 
“Digital Dentistry Universe”, per la prima volta, un’area interamente dedicata a 
contenuti scientifici inediti, destinata al digitale nella pratica clinica odontoiatrica. 
All’interno di questo spazio il professionista troverà monografie e articoli sui 
diversi argomenti digitali, casi clinici e video, presentazione e descrizione di nuovi 
software e dispositivi, technical notes ed interventi delle aziende. 

Il treno è già in partenza, è tempo di salire a bordo!

infodent.it
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