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Per maggiori informazioni: 
Dental Network Srl - Agenzia Planmeca per l’Italia
tel. 0444/963200, e-mail: info@dentalnetwork.it

Gamma prodotti Planmeca ProMax® 3D

Immagini eccezionali ogni volta con: 

•	Regolazioni del FOV completamente libere 

•	Posizionamento esclusivo del paziente  

con video in diretta 

•	Imaging Planmeca Ultra Low Dose™ 

•	Correzione intelligente dei movimenti paziente 

Planmeca Viso™

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

Utilizza la chirurgia guidata?

Sempre 10 6 %

Mai 51 32 %

Talvolta 99 62 % 

Utilizza la chirurgia guidata con un'unica linea 
implantare?

Si 51 32 %

No, è un sistema aperto 66 41 %

Affatto  43 27 % 

Quale è il maggiore vantaggio nell'utilizzo della 
chirurgia guidata?

Maggiore precisione 75 47 %

È predicibile 34 21 %

La flapless è meno invasiva  51 32 % 

Chirurgia guidata
Sondaggio su 160 responder 

MAI

NO, È UN 
SISTEMA APERTO

TALVOLTA 

SI

SEMPRE

AFFATTO

PRECISIONE

FLAPLESS 
MENO INVASIVA

PREDICIBILITÀ

62%

6%

27%

21%

32%

32%

32%

41%

47%
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3DIEMME RealGUIDE 5.0 B&B DENTAL Guided Surgery  coDiagnostiX
Produttore 3DIEMME B&B Dental Dental Wings GMBH

Distributore/Importatore - - CMF Marelli

Protocollo radiologico

Realizzazione modello in prototipazione 
rapida - Fresatura CNC

✗ ✗ ✗

Protocollo di costruzione
della guida radiologica

✗ ✗ ✗

Gestione di protocolli 
a doppia scansione CBCT

✗ ✗ ✗

Gestione Protocolli Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica 

Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica

Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica

Software

Software RealGUIDE suite 3Diemme ✔

Gestione CLOUD sicura ✗ ✓ ✗

Multiutente ✗ ✓ ✓

Visualizzazione/progettazione 
su piattaforme mobili

✗ ✓ ✗

Tipi di file che importa DICOM, STL DICOM.DIR/STL DICOM, STL

Visualizzazioni ✔ 3D Principali viste Rx e 3D

Possibilità di tracciare La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni, simulare il rialzo del seno

La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni

La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni, simulare il rialzo del seno

N. di casi implantari nella libreria 90 1 ca. 300

Possibilità di importare impianti e 
abutment in formato STL

✗ ✗ ✗

Presenza di alert per le criticità ✗ ✗ ✗

Possibilità di calcolare densitometria 
attorno all'impianto

✗ ✗ ✗

Visualizzazione modello 3D in modalità 
mesh e modalità volumetrica

✗ ✗ ✗

Segmentazione modello 3D ✗ ✗ ✗

Importazione/esportazione file STL
da sistemi Cad/Cam Dentale

✗ ✗ ✗

Invio caso a sistemi robotizzati 
di preparazione CD-ROM

✗ ✓ ✓

Guide statiche

Realizzazione guide tramite stampanti 3D ✗ ✗ ✗

Realizzazione guida chirurgica 
in assenza di guida radiologica

✗ ✗ ✗

Tipi di boccola presenti Tutte le boccole sul mercato e personalizzate 2 open/closed Principali case + steco

Bloccaggio guida chirurgica in edentulia 
totale o parziale

✗ ✗ ✗

Chirurgia guidata dinamica

Il sistema prevede Connessione tra software RealGUIDE (per 
la progettazione degli impianti) e il sistema 
Implanav (Bresmedical)

Calibrazione dell’asse di rotazione del 
contrangolo, calibrazione della lunghezza di 
lavoro delle frese, protocollo di controllo di 
precisione prima di iniziare l’atto chirurgico 

✔

Tecnologia di rilevazione dei 
detettori extra orali o manipolo

Telecamera stereoscopica ad infrarossi ✔ ✔

L’atto chirurgico dinamico permette 
anche la visualizzazione delle immagini

✗ ✗ ✔

Dati azienda Tel. 031.7073353 
www.3diemme.it 
(Dati forniti anche da Dental Tech srl 
Tel. 02.96720218 
www.dentaltechitalia.com/it/)

Tel. 051.811375 Cmf Marelli srl  
Tel. 02.6182401 
www.dentalwings.com 
www.cmf.it 
www.chirurgiaguidata.eu

Legenda:   approfondimento @  focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

CHIRURGIA GUIDATA
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DDS-PRO DIOnavi Easy Grip Modelguide Fast Guide
Digital Dental Service DIO Corporation T.F.I. System Physioplant 

Dentalica Dental P Umbra spa -

✗ ✗ ✗ ✓

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✓ ✗ ✗

Edentulia totale, carico immediato Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica, rialzo 
seno, postestrattivo, cresta sottile 

Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica, protocol-
lo/Work Flow digitale, appoggio osseo

Edentulia totale, carico immediato

✔ 3Shape Implant Studio Easy Grip 3D Physioplanet

✓ ✗ ✓ ✓

✗ ✓ ✗ ✓

✓ ✗ ✗ ✓

DICOM, STL DICOM/STL/3OXZ DICOM oltre 60 formati diversi DICOM

3D 2D e 3D 2D e 3D 2D e 3D

La panoramica, canali mandibolari, esegui-
re misurazioni, simulare il rialzo del seno 

La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni, simulare il rialzo del seno 

La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni, simulare il rialzo del seno 

La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni 

Editor DIO UF (II) Narrow e Regular Più di 100 Nessuno

✓ ✗ ✗ ✓

✗ ✗ ✗ ✓

✓ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✓

✗ ✗ ✗ ✗

✓ ✗ ✗ ✗ Hyperdent

✗ ✓ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✓

✗ ✗ ✗ ✓

Editor per boccole 2 in titanio Standard ø 4.15 3 Large ø 5.50 ø int. 3 - est 4/int 4 - est 6.4 con uscita laterale

✗ ✗ ✗ ✗

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

www.dentalica.com Tel. 02.9189783 
www.dentalp.eu

Tel. 06.87201371 
www.tfisystem.it

Tel. 030.2586547 
www.physioplant.it
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Guida chirurgica Dentaurum  Implant 3D Isomed Speedy Guide
Produttore Dentaurum Medialab Isomed Connect

Distributore/Importatore - - -

Protocollo radiologico

Realizzazione modello in prototipazione 
rapida - Fresatura CNC

✗ ✗ ✗

Protocollo di costruzione
della guida radiologica

✗ ✗ ✗

Gestione di protocolli 
a doppia scansione CBCT

✗ ✗ ✗

Gestione Protocolli Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica

Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica, protocollo: 
work flow digitale, appoggio osseo

Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica, appoggio 
osseo, control quality con sistema digitale

Software

Software ✔ Implant 3D Speedy 3D (3DM)

Gestione CLOUD sicura ✗ ✓ ✗

Multiutente ✗ ✗ ✓

Visualizzazione/progettazione 
su piattaforme mobili

✗ ✗ ✓

Tipi di file che importa ✔ DICOM e più di 60 formati diversi DICOM, STL e daltro

Visualizzazioni ✔ 2D e 3D ✔

Possibilità di tracciare La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni 

La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni, simulare il rialzo del seno  

La panoramica, canali mandibolari, eseguire 
misurazioni, simulare il rialzo del seno  

N. di casi implantari nella libreria ✔ > 100 ✔

Possibilità di importare impianti e 
abutment in formato STL

✗ ✗ ✗

Presenza di alert per le criticità ✗ ✗ ✗

Possibilità di calcolare densitometria 
attorno all'impianto

✗ ✗ ✗

Visualizzazione modello 3D in modalità 
mesh e modalità volumetrica

✗ ✗ ✗

Segmentazione modello 3D ✗ ✗ ✔

Importazione/esportazione file STL
da sistemi Cad/Cam Dentale

✗ ✗ ✗ Exocad, Optimet DSI 6000

Invio caso a sistemi robotizzati 
di preparazione CD-ROM

✗ ✗ ✔

Guide statiche

Realizzazione guide tramite stampanti 3D ✗ ✗ ✗

Realizzazione guida chirurgica 
in assenza di guida radiologica

✗ ✗ ✓

Tipi di boccola presenti Qualsiasi Sistema aperto a tutte le tipologie implantari 
+ formato proprietario universale (4.15, 5.5)

H5 Medium, H5 Large, Dedicated Isomed

Bloccaggio guida chirurgica in edentulia 
totale o parziale

✗ ✗ ✗

Chirurgia guidata dinamica

Il sistema prevede ✔ ✔ ✔

Tecnologia di rilevazione dei 
detettori extra orali o manipolo

✔ ✔ ✔

L’atto chirurgico dinamico permette 
anche la visualizzazione delle immagini

✔ ✔ ✔

Dati azienda Tel. 051.862580 
www.dentaurum.it

Tel. 0187.517775 
www.implant3d.com

www.isomed.it

Legenda:   approfondimento @  focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

CHIRURGIA GUIDATA
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 Modelguide Navibox SmartGuide®

Medialab-Bionova Biomax iRES®

- - -

✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗

✗ ✓ ✗

Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica, proto-
collo: workflow digitale, appoggio osseo

Edentulia totale, carico immediato, protesi pre-
confezionata in fase chirurgica, monoedentuli 
A, edentulie parziali 

Edentulia totale, carico immediato, protesi 
preconfezionata in fase chirurgica, modella-
zione innesti anatomici

Implant 3D o derivati private label Navimax SmartGuide®

✓ ✗ ✗

✗ ✓ ✗

✗ ✔ ✗

DICOM/oltre 60 formati diversi DICOM/STL DICOM, STL, OBJ

2D e 3D 2D e 3D 2D e 3D

La panoramica, canali mandibolari, esegui-
re misurazioni, simulare il rialzo del seno  

Canali mandibolari, eseguire misurazioni   La panoramica, canali mandibolari, esegui-
re misurazioni, simulare il rialzo del seno  

> 100 1 80

✗ ✓ ✗

✗ ✗ ✗

✗ ✓ ✗

✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗

✗ Tutti aperti ✗ ✗ Tutti i sistemi aperti

✗ ✔ ✗

✗ ✓ ✗

✗ ✓ ✗

Sistema aperto con tutti i sistemi implantari 
guidati e un formato proprietario universale 

✔ Per tutte le linee implantari iRES

✗ ✗ ✗

✔ Calibrazione dell’asse di rotazione del con-
trangolo, calibrazione della lunghezza di lavoro 
delle frese, protocollo di controllo di precisione 
prima di iniziare l’atto chirurgico, sistema 
tracciabilità brevettato Micron Track 

✔

✔ ✗ ✔

✔ ✗ ✔

Tel. 0187.1740140 
www.bionova.bio 
www.implant3d.com

Tel. 0444.913410
www.biomax.it

Tel. 035.270743
 www.ires.dental

AVVERTENZE IMPORTANTI 
PER IL LETTORE A RIGUARDO
DEI CONFRONTI DELLE 
PAGINE PRECEDENTI

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 
“Info azienda”. 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 rivolte 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.

Fotografa il QR Code 
o consulta la sezione 

"ULTIMI CONFRONTI"
su  infodent.it

Potrai consultare altre 
schede relative 

ai prodotti per la
 Chirurgia Guidata
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› APPROFONDIMENTI

coDiagnostiX™

coDiagnostiX™ è il softwa-
re di pianificazione implan-
tare per clinici e laboratori 
odontotecnici. La sua pecu-
liarità è quella di funzionare 
con qualsiasi impianto o kit 
di chirurgia guidata. È com-
patibile con tutti (CB) CTIn-
traorali, scanner di modelli o 
da impronta e soluzioni CAD/
CAM aperte, grazie alle sue 
interfacce. Il flusso di lavo-

ro, completamente digitale, 
non richiede marker di scan-
sione. Consente la modella-
zione avanzata di guide di fo-
ratura per realizzare guide di 
precisione a supporto denta-
le, mucoso, osseo o una loro 
combinazione con gestione di 
fissaggio laterale. L’esporta-
zione dei dati in formato STL 
aperto permette la produzio-
ne locale di guide di foratu-

ra in modo economicamen-
te efficiente e con tecnologie 
di produzione ad alto volume, 
come la stampa 3D. L'intera 
gamma di grigi DICOM viene 
memorizzata insieme al set di 
dati rendendo non necessario 
modificare il set dati durante 
l'importazione. Questo sem-
plifica ulteriormente l'im-
portazione DICOM e consen-
te all'utente di regolare l'in-

tervallo della scala dei grigi 
e di modificare il contrasto 
in qualsiasi momento duran-
te le attività di pianificazione, 
per migliorare la visibilità. 
La decisione sul trattamento 
di chirurgia guidata può es-
sere presa dopo la scansio-
ne (CB) CT. Lo strumento a 
mano libera consente per di 
più di disegnare liberamente 
le superfici di supporto. Una 
sofisticata tecnologia di co-
municazione (case exchange 
e Synergy) offre una perfetta 
integrazione dei flussi di lavo-
ro chirurgici e protesici.

 PER INFORMAZIONI
cmf marelli srl
Via Casignolo 10
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.6182401
www.cmf.it

Analisi Digitale dell’Occlusione Dentale

La tecnologia digitale più avanzata 
al mondo per la valutazione 
dell’occlusione dentale.

Scopri cos’è, 
come funziona, 
cosa misura.

Vai su: 
http://bit.ly/teethan
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Media Lab: pianificazione implantare e creazione in-house 
di guide chirurgiche

Implant 3D è un software 
che consente di eseguire la 
simulazione implantare tri-
dimensionale direttamente 
sul Personal Computer. Con-
sente di simulare la posizio-
ne degli impianti su model-
li bidimensionali e tridimen-
sionali, identificare il canale 
mandibolare, tracciare pano-
ramiche e sezioni del model-
lo osseo, visualizzare il mo-
dello osseo tridimensionale 
con possibilità di calcolare la 
densità ossea. Usando Im-
plant 3D il Dentista può pia-
nificare l'intervento implan-
toprotesico in modo più sicu-
ro, efficiente e rapido.

GuideDesign è un modulo del 
software Implant 3D che per-
mette la progettazione delle 
dime chirurgiche per l’esecu-

zione dell’intervento implan-
to-protesico in chirurgia gui-
data. GuideDesign permette 
di generare guide chirur-
giche ad appoggio mucoso, 
muco-dentale, osseo e con 
il metodo della doppia scan-
sione CT. Con pochi click del 

mouse è possibile ottenere 
una guida chirurgica estre-
mamente precisa e persona-
lizzata. 
Semplicemente selezionando 
il bordo della guida chirurgica 
e il tipo di boccole da utilizza-
re, GuideDesign genera il file 

STL pronto per essere stam-
pato con una stampante 3D. 

Le funzioni avanzate con-
sentono di aggiungere testo 
sulla dima chirurgica, creare 
fori di ispezione e aggiungere 
testo per una migliore identi-
ficazione della dima stampa-
ta. GuideDesign consente di 
esportare il modello per ana-
loghi opportunamente forato 
in base al sistema implanta-
re utilizzato e alle dimensio-
ni degli analoghi.

 PER INFORMAZIONI
Media Lab spa
Piazza IV Novembre, 4 
20124 Milano (MI)
Tel. 0187.517775
info@mlsw.com
www.mlsw.com

Per i tuoi annunci economici 
vai su infodent.it?

SEI UNA VOLPE!
Infodent.it è il più grande contenitore di annunci del dentale 
sul web. Oltre 20.000 nuove inserzioni all’anno, ogni giorno 
annunci per chi cerca e offre lavoro, prodotti, attrezzature, 
attività. Non solo, dalle aziende annunci di prodotti nuovi a 
prezzi vantaggiosi. 

Fatti furbo, inserisci il tuo annuncio ora!

infodent.it
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per provvisori
dischi da 98mm
di diametro

inEos X5
Uno Scanner, 
tutte le opzioni

Omnicam Connect -  
con Software interfaccia
InLab

inLab MC X5
Il massimo della 
libertà

inFire HTC speed

Forno per 
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pressata

Multimat  
NTX e NTX Press

Celtra Duo 
Blocchetti in 
silicao di litio 
rinforzato in
zirconia

Cera & PMMA
•	dischi da 98mm di diametro

Cercon Zirconia  
dischi in zirconia  
da 98 e 105mm  
di diametro

inLab MCXL

Flusso di
lavoro
digitale
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ateriali
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satori Forni

Multimat2sinter

Forno per 
sinterizzazione

Novità

Novità

Novità

I nostri materiali per il digitale sono ottimizzati per lavorare al meglio  
in combinazione con scanner, fresatrici e forni Dentsply Sirona, ma possono  
essere utilizzati all’interno del flusso di lavoro digitale già esistente nel tuo laboratorio.
Scegli subito il materiale Dentsply Sirona che incontra le tue esigenze.

dentsplysirona.com

Materiali Dentsply Sirona  
per flusso di lavoro digitale
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      Congressi e Fiere in Italia

      Congressi e Fiere all’estero

MARZO
02-03 Bologna, BO 
18° Congresso Internazionale AISI
Segreteria A.I.S.I.
Tel. 051.4210755
info@aisiitalia.com

02-03 Bologna, BO 
XXII Congresso Nazionale COI AIOG
segreteria.nazionale@coiaiog.it 
www.coiaiog.it

02-03 Brescia, BS 
Dental Community 2018
info@mcrconference.it 
www.mcrconference.it

10 Roma, RM 
V Congresso ANDI Young
www.andi.it

15-17 Rimini, RN 
Appropriatezza e prognosi: la 
parodontologia in cabina di regia
segreteria@sidp.it

16-17 Napoli, NA 
Sido International Spring 
Meeting 2018
www.sido.it

MARZO
28-02 Krasnoyarsk Krai, Russia
Dental Salon Krasnoyarsk 2018
Dental Expo 
Phone: +7 495 921 4069 
Fax: +7 495 921 4069 
Email: info@dental-expo.com 
Website: www.dental-expo.com

01-03 Marrakech, Marocco
ICOI Marrakesh Symposium 
2018 - International Congress 
of Oral Implantologists
1700 Route 23 North, Suite 360 
Phone: +1 973 783 6300
Email: icoi@dentalimplants.com 
Website: www.icoi.org

01-04 Casablanca, Marocco
Medical Expo 2018 - 19th 
International Health Exhibition
BH Events 
Phone: +212 522 474 435 
Fax: +212 522 940 638 
Email: info.medicalexpo@gmail.com

02-03 Los Angeles, Stati Uniti
California Dental Expo 2018
sales@californiadentalexpo.com

23 Pavia, PV 
Conferenze Rhein 83
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it

23-24 Firenze, FI 
Chirurgia Orale Pediatrica 
I° Congresso
Tel. 0583.952923 
segreteria@pierreservice.it

24 Roma, RM 
Giornata Nazionale 
dell'Assistente di Studio Odon-
toiatrico: Uno sguardo europeo 
sulla formazione dell'ASO - 
Italia e Francia a confronto
I.DE.A. Italian Dental Assistant 
info@assistenteidea.it
presidente@assistenteidea.it
www.assistenteidea.it

30 Torino, TO 
Conferenze Rhein 83
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it

31 Siena, SI 
Conferenze Rhein 83
Rhein 83 

Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it

APRILE
06 Bologna, BO 
Conferenze Rhein 83
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it

12-14 Roma, RM 
25° Collegio dei Docenti
www.collegiodeidocenti
diodontoiatria.it

13 Riccione, RN  
Conferenze Rhein 83
Rhein 83 
Numero verde 800901172
marketing@rhein83.it

13-14 Riccione, RN 
X Meeting Mediterraneo AIOP
www.aiop.com

21 Palermo, PA 
Conferenze Rhein 83
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it

03-05 Nairobi, Kenya
MedHealth Kenya 2018 - 11th 
International Trade Exhibition
Grow Exhibitions 
Phone: +971 4 3964906 
Fax: +9714 3964904 
event@intlexpos.com 
Website: www.growexh.com

05-07 Londra, Regno Unito
Africa Healthcare Week 2018 
5th Annual Edition
Oliver Kinross Ltd 
Phone: +44 207 127 4501 
Fax: +44 207 127 4503 
Email: info@oliverkinross.com 
Website: www.oliver-kinross.com

07-10 Cancún, Messico
ITI Congress Central America 
and the Caribbean
www.iti.org/ITI-National-Congresses

08-10 Amsterdam, Paesi Bassi
Dental Expo 2018 - Amsterdam
www.easyfairs.com/dental-
expo-2018/dental-expo-2018

08-10 Cracovia, Polonia
Krakdent 2018
The 26th International Dental 

Fair in Kraków
Targi w Krakowie 
Phone: +48 12 644 12 03 
Fax: +48 12 644 61 41 
Email: krakdent@krakdent.pl 
Website: www.targi.krakow.pl

08-10 Vancouver, Canada
Pacific Dental Conference 2018
Tel: 604-736-3781 
Email: info@pdconf.com

09-12 Sydney, Australia
ASO 2018 - The 26th Austra-
lian Orthodontic Congress
ASO Secretariat 
Phone: +61 02 9965 7250 
Fax: +61 02 9439 2738 
Email: admin@aso.org.au

13-15 Omsk, Russia
North-Western Dental 
Congress 2018
Dental-Expo 
Phone: +7 495 921 40 69 
Fax: +7 495 921 40 69 
Email: info@dental-expo.com 
Website: www.dental-expo.com

15-17 Kuwait City, Kuwait
KDAC 2018 - Kuwait Dental 

Uscita pubbl. INFODENT 45x250.indd   1 12/02/15   10.20
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International Conference & 
Exhibition
info@kdac-kw.com; 
nfo@kuwaituniversal.com 
Website: www.kdac-kw.com

15-17 Madrid, Spagna
Expodental 2018
expodental@ifema.es

16-17 Bonn, Germania
ITI Congress Germany
www.iti.org/ITI-National-Con-
gresses

16-19 Shenyang, Cina
CNDE 2018 - 20th China 
NorthEast International 
Dental Equipment & Affiliated 
Facilities Exhibition Sympo-
sium on Oral Health
bfexpo@126.com

17-18 Marrakech, Marocco
ITI Congress Francophone 2018
Phone: +41 61 270 83 83 
Fax: +41 61 270 83 84 
E-Mail: headquarters@iti.org

22-23 New York, Stati Uniti
29th Annual American 
Dentistry Congress
www.americandentistry.confe-
renceseries.com

22-24 Atlanta, Stati Uniti
The 106th Thomas P. Hinman 
Dental Meeting
Phone: +1 404 231 1663 
Email: hinman@hinman.org 
Website: www.hinman.org

23-25 Sydney, Australia
ADX 2018 - Sydney - 
Australia's Premier 
Dental Event
Ph: + 61 2 9319 5631 
Fax: +61 2 9319 5381 
E-mail: sydney@adx.org.au 
Website: www.adx.org.au

27-30 Minsk, Bielorussia
Belarus Medica 2018
Pharmaexpo 2018
Stomatology of Belarus 2018
The 25th International Specia-
lized Exhibition
Phone: + 375 17 3060606//2269014 
Fax: + 375 17 2033386 
Email: info@tc.by 
Website: www.tc.by

28-30 Volgograd, Russia
Dental-Expo Volgograd 2018
Dental-Expo 
Phone: +7 495 921 40 69 
Fax: +7 495 921 40 69 
Email: info@dental-expo.com 
Website: www.dental-expo.com

APRILE
02-03 Miami, Stati Uniti
30th American Future 
Dentistry 2018
www.futuredentistry.conferen-
ceseries.com

02-07 Canton, Cina
Dental South China 2018
The 23rd Dental South China 
International Expo
E-mail: dental@ste.cn 
Website: www.dentalsouthchi-
na.com

10-11 Amsterdam, Paesi Bassi
Dental Education 2018
International Conference
www.dentaleducation.dental-
congress.com

12-13 Copenaghen, Danimarca
Scandefa 2018
Phone: +45 32 52 88 11 
Fax: +45 32 51 96 36 
Email: bc@bellacenter.dk 
Website: www.bellacenter.dk

12-15 Istanbul, Turchia
IDEX 2018 - 15th Istanbul Den-
tal Equipment and Materials 
Exhibition
Phone: +90 212 465 74 74 
Fax: +90 212 465 74 76 
Website: www.cnrexpo.com

13-15 Singapore
IDEM Singapore 2018 
International Dental 
Exhibition and Meeting 
Phone: +65 6500 6700 
Email: w.lee@koelnmesse.com.sg

14 Berlino, Germania
ID Infotage Dental Berlin 2018
www.infotage-dental.de/
id_f_home_de

16-17 Tokyo, Giappone
ITI Congress Japan
Phone: +41 61 270 83 83 
Fax: +41 61 270 83 84 
E-Mail: headquarters@iti.org

16-18 Dubai, Emirati Arabi Uniti
International Conference on 
Dentistry & Oral Health
www.dentistry.conference
series.com

17-19 Lviv, Ucraina
GalMED 2018
24th Medical Exhibition
Phone: +380 32 294 9112 
Fax: +380 32 297 1756 
Email: exhib@galexpo.lviv.ua 
Website: www.galexpo.com.ua

19-21 Bucarest, Romania
Denta 2018 - Spring Edition
Phone: +40 21 207 7000 / 1084 
Fax: +40 21 207 7070
Email: romexpo@romexpo.ro 
Website: www.romexpo.org

20-21 Salisburgo, Austria
Dentale Symphonie
Teamwork media Srl

Phone: +39 030 8982985 
Email: redazione@teamwork-
media.com 
info@teamwork-media.com 
Website: www.teamwork-
media.com

23-26 Mosca, Russia
Dental Salon Moscow 2018 
43th International Dental 
Forum & Exhibition
rus@dental-expo.com

25-28 Chengdu, Cina
Dental Show West China 2018
Phone: +86 27 8736 2550 
Email: alex@hope-tarsus.com

26-28 Toronto, Canada
ASM 2018
Annual Spring Meeting
www.asm.ada.ca

27-28 Londra, Regno Unito
ITI Congress UK & Ireland
Phone: +41 61 270 83 83 
Fax: +41 61 270 83 84 
E-Mail: headquarters@iti.org.

GapSeal® 
Sigillante di cavità per impianti

  Sigilla le fessure e gli spazi vuoti degli impianti 

   Impedisce costantemente la penetrazione di 
germi negli spazi vuoti e l´infezione del tessuto 
perimplantare

 Elimina in modo efficace la causa principale 
della perimplantite

?

?
Spiacenti, chiuso 

a partire da oggi!

Larident Srl, Via Lamaneigra 12R, 16030 Tribogna (Genova)  
Tel. 0185 938068, Fax 0185 938595, www.larident.it, info@larident.it

?

GapSeal-Anz-190x75mm-I-0118.indd   1 11.01.18   11:26

Vai su 
infodent.it/eventi

Guarda tutti i corsi e 
congressi del 2018
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DENTISTI

MARZO
CHIRURGIA
Data: 22-24
Padova, PD 
M-eventi srl 
info@m-eventi.it
Tecniche chirurgiche su 
preparati anatomici
Bressan E., Sivolella S., 
Borrello R., Perini A.

COLORE
Data: 17
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

CONSERVATIVA
Data: 02-17
Fiumana, FC 
Studio dott. Spreafico Roberto 
Tel. 0331.620500
Corso teorico pratico sui re-
stauri anteriori in composito
Spreafico R.

DIGITALE
Data: 23
Lecce, LE 
BPlus srl 
Tel. 0761.393327 
segreteria@bplus.srl 
digitaldentalday.it
Digital Dental Day: 
il digitale più semplice che c’è 

ENDODONZIA
Data: 17-18
Roma, RM 
www.odontocorsi.it 

info@odontocorsi.it
Corso teorico pratico an-
nuale di Endodonzia "Da 
Schilder al Single Files"
Cianconi L., Conte G., Mancini M.

Data: 23-24
Casoria, NA 
Dental Futura Group srl 
Tel. 081.7573866 
Fax 081.7576713
infocorsi@dentalfutura.com
Corso completo di endo-
donzia clinica e chirur-
gica - teorico pratico
Berenice M.

Data: 23-24
L'Aquila, AQ 
Tel. 0862.25469
Cell. 333.7696075
Fax 0862.422309
dentalonvideo@tiscali.it
Corso teorico pratico in 
Endodonzia Avanzata
Lucio Daniele

FOTOGRAFIA
Data: 10
Torino, TO 
Tel. 015.26349 
segreteria.ernestoamosso
@gmail.com
Corso di fotografia 
odontoiatrica
Amosso E.

Data: 16-17
Roma, RM 
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it
Corso di fotografia in protesi 
Rhein 83
Loiacono P.

IMPLANTOLOGIA
Data: 02-03
Viareggio, LU 
aggiornamenti.corsi@gmail.com 

Tel. 055.2469342
Primi passi in chirurgia im-
plantare. Percorso formativo
Barone R.
45 Crediti ECM

Data: 02-03
Bologna, BO 
www.iao-online.com
Estetica in implantologia. 
Oltre l'osso: la nuova 
era dei tessuti molli

Data: 04-10
Siracusa, SR 
Prodent Italia 
Tel. 02.3535227 
info@prodentitalia.it 
www.prodentitalia.eu
Corso pratico di chirurgia 
implantare e piezochirurgia
Famà G.

Data: 10
Asti, AT 
HTD Consulting 
Tel. 0577.749047 
eventi@htd-consulting.it 
www.htd-consulting.it
Presente e futuro della 
rigenerazione dei tessuti 
in chirurgia implantare
Leonida A.

Data: 10
Cagliari, CA 
eventi@aio.it
Surgical veneer grafting (svg) 
protocol: approccio chirurgico pro-
tesico per la gestione di impianti 
post estrattivi in zona estetica
Agnini
8 Crediti ECM

Data: 14
Berlino, Germania
www.ddaberlin.com
Digital Implants workflow. 
Press Forum 2018
Finocchiaro A.

Data: 17
Ladispoli, RM 
FMD 
Tel. 06.61521415 
info@fmd-dental.com
Corso teorico: la gestione 
delle atrofie mascellari 
distali ai fini implantari
Andreasi Bassi M., 
Carinci F., Pistilli R.

ORTODONZIA
Data: 02-03
Bologna, BO 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
L'ortodonzia pediatrica. 
Con poco... tanto
Ferro R.

Data: 08
Bologna, BO 
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it
Corso per odontoiatri Rhein 83
Vaccaro G.

Data: 10-11
Padova, PD 
carlolella@orteam.it 
www.continuing-education.it
Face master in ortodonzia 
di II livello

Data: 16-17
Taranto, TA 
Luisa Vitiello 
Tel. 335.5619628 
luisavitiello.ta@gmail.com
Corso di ortognatodonzia 
teorico-pratico con 
stage clinico
Isaza Penco S.

Data: 17
Sassari, SS 
Rhein 83 

VI PRESENTIAMO XO FLEX
In sintonia con il memorabile concetto di 
riunito Flex, vi presentiamo XO FLEX. Un 
riunito nato da oltre 65 anni di esperienza, 
continuo sviluppo, miglioramento del 
prodotto e costante attenzione ai dettagli.

Visita xo-care.com per scoprire di più sui 
vantaggi del riunito XO FLEX.

EXTRAORDINARY DENTISTRY
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Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it
Corso per odontoiatri Rhein 83
Vaccaro G.
Data: 21-23
Firenze, FI 
carlolella@orteam.it 
www.continuing-education.it
Face master in ortodonzia 
di II livello

Data: 24
Foggia, FG 
eventi@aio.it
Tecnologia ed evoluzione 
degli allineatori trasparenti
8 Crediti ECM

Data: 31
Genova, GE 
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it
Corso per odontoiatri Rhein 83
Vaccaro G.

PARODONTOLOGIA
Data: 02
Napoli, NA 
De Ore 
Tel. 045.6020924
Lembi & Suture in 
Parodontologia
Iorio Siciliano V.

Data: 21-24
Milano, MI 
Tel. 0583.952923 
segreteria@pierreservice.it
Terapia parodontale non 
chirurgica - full immersion
Esposito F.

Data: 23-24
Taranto, TA 
Luisa Vitiello 
Tel. 335.5619628 
luisavitiello.ta@gmail.com
Corso Full-immersion 
di Parodontologia
Paolantoni G.

PEDODONZIA
Data: 02
Bologna, BO 
Tel. 370.3094951 
marte1000@libero.it
Cosa sappiamo di un 
bambino: l’ipnosi per 
il pedodontista
Terni M.

Data: 16
Bologna, BO 
Tel. 370.3094951 
marte1000@libero.it
L'ipnosi in odontoiatria: 
corso di approfondimento
Terni M.

PROTESI
Data: 10
Treviso, TV 
M-eventi srl 
info@m-eventi.it
La protesi totale 
nella metodica all 4/6 
Revisione della 
letteratura e delle 
applicazioni
Borrello R.

Data: 16-17
Tivoli Terme, RM 
Segreteria organizzativa 
Tel. 0774.379166/339.5419371 
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
AFG - Anatomic Functio-
nal Geometry - Corso base 
di modellazione natura-
le in cera con la tecnica 
AFG-THE ORIGINAL
Cecere A.

SEDAZIONE
Data: 03
Pistoia, PT 
Tel. 06.8861845
info@studiorossani.it
Corso Introduttivo di Ip-
nosi Clinica per Sanitari
Rossani F.

Data: 03
Torino, TO 
eventi@aio.it
Rilassarsi dal dentista 
utopia o possibilità?
5 Crediti ECM

Data: 16-17
Milano, MI 
Tel. 06.8861845
info@studiorossani.it
Master Class di Ipnosi 
Clinica per Sanitari
Rossani F.
50 Crediti ECM

APRILE
CERAMICA
Data: 13-14
Conegliano, TV 
Segreteria Tressis Italia
corsitressis@gmail.com 
Tel. 0438.418316
Corso focus zirconia
Nicoletti G.

CHIRURGIA
Data: 12
Firenze, FI 
Tel. 055.2469342 
aggiornamenti.corsi@gmail.com
Chirurgia orale nuovo 
corso formativo annuale

COLORE
Data: 28
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it
www.feniiiiiix.com
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

CONSERVATIVA
Data: 07
Torino, TO 

Tel 049.9403896
www.meetingworks.it 
info@meetingworks.it 
Biological Oriented 
Preparation Tecnique

Data: 13
Brescia, BS 
www.mjeventi.com
Semplificazione, predici-
bilità ed estetica in con-
servativa e protesi. 
Corso di aggiornamento 
in conservativa avanzata 
e protesi

DIGITALE
Data: 06
Cagliari, CA 
BPlus srl 
Tel. 0761.393327 
segreteria@bplus.srl 
digitaldentalday.it
Digital Dental Day: 
il digitale più semplice che c’è 

Data: 20
Torino, TO 
BPlus srl 
Tel. 0761.393327 
segreteria@bplus.srl 
digitaldentalday.it
Digital Dental Day:
il digitale più semplice che c’è 

ENDODONZIA
Data: 20-21
Casoria, NA 
Dental Futura Group srl 
Tel. 081.7573866 
infocorsi@dentalfutura.com
Corso completo di endo-
donzia clinica e chirurgica
Berenice M.

FOTOGRAFIA
Data: 20-21
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info

INTERNATIONAL SHORT-TERM
ADVANCED EDUCATION PROGRAM IN 

CLINICAL
ORTHODONTICS

Current Concepts in American Dentistry

MODULE #3 2018
Oct 29 > Nov 2, 2018
New York City

MODULE #2 2018
September 28-29, 2018
Venice, Italy

MODULE #1 2018
April 2-6, 2018
New York City +39 333.9553450  /  info@uniny.it

www.nyu.it

INFO &
REGISTRATIONS

NEW YORK UNIVERSITY
COLLEGE OF DENTISTRY C.D.E.
ITALIAN GRADUATES
ASSOCIATION
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Tecnica fotografica in 
studio e laboratorio
Maffei S.

IMPLANTOLOGIA
Data: 21-29
Repubblica Dominicana
FMD 
Tel. 06.61521415 
info@fmd-dental.com
Corso teorico-pratico in 
Repubblica Dominicana

ORTODONZIA
Data: 06-07
Padova, PD 
www.continuing-education.it
Face master in ortodonzia 
di II livello

Data: 20-21
Taranto, TA 
Luisa Vitiello 
Tel. 335.5619628 
luisavitiello.ta@gmail.com
Corso di ortognatodonzia 
teorico-pratico con 
stage clinico
Isaza Penco S.

PARODONTOLOGIA
Data: 06
Bologna, BO 
De Ore 
Tel. 045.6020924
Indicazioni e protocolli 
clinici per la G.T.R.
Capri D.

Data: 12
Pavia, PV 
Tel. 0382.304049 
segreteria@studio-
silvestri-pv.it
Il trattamento parodontale 
e implantare: dal caso 
semplice al caso 
complesso
Silvestri M.

PEDODONZIA
Data: 13-14
Palermo, PA 
Tel. 0923.941103 
depasqualedentisti@libero.it
Corso teorico di 

pedodonzia pratica
De Pasquale A.

PROTESI
Data: 06-07
Tivoli Terme, RM 
Segreteria organizzativa 
Tel. 0774.379166/339.5419371 
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
AFG - Anatomic Functio-
nal GeometryCorso 
base di modellazione 
naturale in cera con la 
tecnica AFG-THE 
ORIGINAL
Cecere A.

SEDAZIONE
Data: 06-07
Roma, RM 
Tel. 06.8861845 
info@studiorossani.it
Corso Ipnosi Clinica 
per Sanitari I Livello
Rossani F.

ODONTOTECNICI

MARZO
CERAMICA
Data: 16-17
Conegliano, TV 
Segreteria Tressis Italia 
corsitressis@gmail.com 
Tel. 0438.418316
Corso focus zirconia
Nicoletti G.

COLORE
Data: 09-10
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Forma, tessitura, luce e colore
Pace M.

Data: 10
Sutri, VT 

Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso Tessitura Superficiale

Data: 17
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

Data: 30-31
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso sulla colorazione 
della Zirconia e Disilicato

DIGITALE
Data: 23
Lecce, LE 
BPlus srl 
Tel. 0761.393327 
segreteria@bplus.srl 
digitaldentalday.it
Digital Dental Day: 
il digitale più semplice che c’è 

ORTODONZIA
Data: 09
Bologna, BO 
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it
Corsi per odontotecnici
Rhein 83
Brasola K.

Data: 16
Sassari, SS 
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it
Corsi per odontotecnici Rhein 83
Brasola K.

Data: 30
Genova, GE 
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it

Corsi per odontotecnici 
Rhein 83
Brasola K.

PROTESI
Data: 02-03
Vicenza, VI 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Le leghe vili: modellazione, 
fusione e preparazione 
alla stratificazione dei 
materiali estetici
Balbo E.

Data: 16-17
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 ORIGINAL
Cecere A.

APRILE
COLORE
Data: 06-07
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Emulare la natura
Squicciarini N.

Data: 13-14
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso Master sul 
Colore (pratico)

Data: 20-21
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 

TUTTO PER L’ODONTOIATRIA
Via Alfredo Nobel, 24 - 00146 - Roma
Tel: 06.5576993 | Cell: 338.6401142 | E-mail: info@romadent2c.it
Fax: 06.5561644 | Cell: 349.1168463 | Web: www.romadent2c.it
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www.feniiiiiix.com
Corso sulla colorazione 
della Zirconia e Disilicato

Data: 28
Sutri, VT 
Centro Corsi della Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

DIGITALE
Data: 06
Cagliari, CA 
BPlus srl 
Tel. 0761.393327 
segreteria@bplus.srl 
digitaldentalday.it
Digital Dental Day: 
il digitale più semplice che c’è 
 
Data: 20
Torino, TO 
BPlus srl 
Tel. 0761.393327 
segreteria@bplus.srl 
digitaldentalday.it
Digital Dental Day: 
il digitale più semplice che c’è 

FOTOGRAFIA
Data: 20-21
Brescia, BS 
Siced 

Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Tecnica fotografica in 
studio e laboratorio
Maffei S.

IMPLANTOLOGIA
Data: 13
Sesto Fiorentino, FI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Protesi su impianti
Pisa M.

ORTODONZIA
Data: 20
Palermo, PA 
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it
Corsi per odontotecnici 
Rhein 83
Brasola K.

PROTESI
Data: 06-07
Tivoli Terme, RM 
Segreteria organizzativa 
Tel. 0774.379166/339.5419371 
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
AFG - Anatomic Functional 
Geometry.
Corso base di modellazio-
ne naturale in cera con la 

tecnica AFG-THE ORIGINAL
Cecere A.

Data: 13
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
I provvisori nella tecnica 
delle preparazioni a finire
Bertoni A.

Data: 18-21
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Costruiamo insieme un tuo 
caso in disilicato di litio
Dalla Riva L.

IGIENISTI

MARZO
DIGITALE
Data: 23
Lecce, LE
BeC srl 
Tel. 0761.393327 
segreteria@bec.it 

digitaldentalday.it
Digital Dental Day: 
il digitale più semplice che c’è 

APRILE
DIGITALE
Data: 6
Cagliari, CA
BeC srl 
Tel. 0761.393327
segreteria@bec.it 
digitaldentalday.it
Digital Dental Day: 
il digitale più semplice che c’è

Data: 20
Torino, TO
BeC srl 
Tel. 0761.393327 
segreteria@bec.it 
digitaldentalday.it
Digital Dental Day: 
il digitale più semplice che c’è. 

w w w . i l c e n t r o 3 d . i t

SEMILAVORATI DI ALTA QUALITA’
AL GIUSTO PREZZO

• Laser melting
• Disilicato di litio
• Zirconio
• Polimeri

SPEDIZ IO
NI  IN

 TUTTA I T
AL IA

UN CENTRO DI PRODUZIONE NELLA CAPITALE CREATO
DA ODONTOTECNICI PER GLI ODONTOTECNICI, 
NEL QUALE POTER TROVARE UN PARTNER 
AFFIDABILE E QUALIFICATO. 
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Ci prepariamo ad affrontare il nuovo 
anno con energia ed iniziative utili 
alla categoria. Abbiamo un bellissimo 
appuntamento da proporre a voi tutti, 
assistenti italiani, al quale non potre-
te mancare perché il tema essenziale 
della giornata sarà la nostra figura pro-
fessionale, la sua nascita (ricordiamo 
l’approvazione dell’Accordo sottoposto 
alla conferenza Stato Regioni ora in 
attesa della firma del Decreto), il con-
fronto con altre realtà europee e una 
panoramica sulle prospettive future. 
Una giornata di informazione, di rifles-
sione, ma soprattutto di partecipazione 
attiva, offrendovi l'opportunità di porre 
domande ed evidenziare problematiche 
comuni alla categoria. Sarà opportuno 
esserci per non avere dubbi su quanto 
accadrà nei prossimi mesi. Ospite di 
punta sarà una persona straordinaria che ho avuto il privilegio di 
conoscere, diventando successivamente grandi amiche: la Presi-
dente dell’UFAD (Union Fédérale des Assistants Dentaires) M.me 
Dominique Munoz. Grazie a lei ho avuto l’ispirazione che mi ha 
spinta a dare vita ad una iniziativa che dia modo a tutti gli ASO di 
ritrovarsi e confrontarsi, in una giornata tagliata su misura per noi 
in cui non si tratteranno aspetti clinici, ma parleremo delle novità 
relative al profilo professionale recentemente riconosciuto e alla 
formazione che si va profilando confrontandoci con la Francia e 
facendo il punto della situazione. Siamo al “punto zero” di una 
figura professionale che inizierà a formarsi concretamente nel 
corso del 2018 ed alla quale, con ogni probabilità, si prospetteranno 
nuovi sviluppi lavorativi grazie alla conseguente crescita culturale.

La Giornata Nazionale degli Assistenti di Studio Odontoiatrico, 
istituita da IDEA, sarà gratuita e si svolgerà il 24 marzo 2018 
nella centralissima e sempre affascinante città di Roma, con la 
partecipazione di figure istituzionali che illustreranno i passi fatti 
fino a quel momento rispondendo alle domande che la platea 
vorrà porre. 
M.me Dominique Munoz, impegnata in qualità di Presidente nella 
tutela degli assistenti francesi da 20 anni, ha conosciuto un per-
corso simile al nostro (il loro riconoscimento ci ha preceduto di un 
anno) e verrà ad aggiornarci sul cambiamento in atto insieme a 

M.me Fesneau, direttrice e formatri-
ce della scuola di formazione per gli 
ASO francesi, CNQAOS (Commission 
Nationale de Qualification des Assi-
stants en Odonto-Stomatologie) dal 
1981, la scuola più antica di Parigi. La 
sottoscritta farà un breve excursus 
storico della nostra figura profes-
sionale per giungere ad oggi con un 
focus sulle opportunità concrete o 
ipotizzate, che la formazione potrà 
offrire in Italia e all'estero. Interver-
ranno Giovanni Nocera, Marketing 
specialist, e Barbara Caldieri, Co-
ordinatrice e docente corsi ASO, in 
rappresentanza di TSS, ente accre-
ditato per la Regione Lombardia, per 
comprendere quale sia la formazione 
erogata per gli ASO fino ad oggi, ri-
portando l’esperienza di formatori e 

coordinatori. Interverrà il Prof. Antonio Pelliccia, relatore di fama 
internazionale esperto in marketing e management sanitario, che 
illustrerà ai presenti l’evoluzione e le prospettive lavorative della 
figura professionale.  Non poteva mancare l’etica tra gli argomenti 
da trattare proprio perché non siamo abituati a sentirne parlare 
in riferimento alla nostra professione, eppure si lavora in team, 
in un ambito in cui l’etica ha un peso molto importante. Sarà la 
Dott.ssa Barbara Corsano, dottore di ricerca in bioetica e AIF in 
medicina legale, a parlarcene con perizia e dovizia di particolari. 
Non mancheranno momenti di coinvolgimento dei presenti che 
potranno e dovranno sentirsi parte integrante del convegno perché 
chiamati a riflettere e confrontarsi su temi di grande interesse per 
tutti noi assistenti. Sarà un congresso ricco di interventi di interesse 
e valore culturale perché, non dimentichiamolo, la mission della 
nostra associazione è proprio stimolare l’interesse, la curiosità, il 
confronto, la voglia di studiare e migliorare, con l’obiettivo di elevare 
intellettualmente  la nostra categoria. Sarà un congresso diverso 
che ci permetterà di incontrarci ed iniziare a tracciare la nascita 
della categoria.Siete tutti invitati! L’evento è gratuito e pensato 
per noi da chi opera da sempre ponendo grande attenzione alla 
voce degli ASO. Vi aspetto, insieme al Direttivo e tutti i Soci iDEA.

Il Presidente
Rossella Abbondanza

Italian dental assistant

GIORNATA NAZIONALE DELL'ASO
Roma 24|03|2018

NOTIZIARIO I.DE.A - Italian Dental Assistant ‹ 

Uno sguardo europeo 
sulla formazione dell’ASO”“

ITALIA&FRANCIA A CONFRONTO

Da destra: Rossella Abbondanza, Paul Azoulay, 
Dominique Munoz; Roland Zeitoun.
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SINTERMETALL 
SUPREME
IL METALLO PRE-SINTERIZZATO DI ZIRKONZAHN

Sintermetall Supreme è un metallo non prezioso (lega di cromo-
cobalto) parzialmente sinterizzato e con un valore di contrazione del 
7 % soltanto, per la fresatura nel proprio laboratorio di ogni tipo di 
restauro dentale.

Come si sinterizza?

 - Utilizzando il granulato Sintering Powder Supreme, per una 
sinterizzazione priva di ossidi residui

 - Sottovuoto e senza gas di protezione nel forno 
Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum, per zirconia e metallo 
pre-sinterizzato, o nel forno Sinterofen 300S

 - Senza tensioni interne o deformazioni grazie all’elevata stabilità 
del materiale

Il forno Sinterofen 300S consente di sinterizzare 50 elementi, 
2 ponti o 6 barre in Sintermetall Supreme in un unico ciclo

Galvanizzabile, per una sovrastruttura in zirconia 
dalla tonalità cromatica calda e naturale

SINTERIZZAZIONE SOTTOVUOTO 
SENZA GAS DI PROTEZIONE!
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 SONDAGGIO ‹

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

CAD-CAM
Sondaggio su 160 responder 

Quale è la priorità per la scelta del suo CAD-CAM?

Il sistema deve essere aperto 80 50 %

Semplicità d'uso 66 41 %

La non obbligatorietà degli aggiornamenti  14 9 % 

Quali sono i fattori che la spingono ad entrare nella 
tecnologia digitale CAD-CAM?

L'evoluzione del mercato 60 38 %

Strategia per il rilancio del laboratorio 10 6 %

Ottimizzazione del lavoro  90 56 % 

Ritiene imprenscindibile l'investimento 
nel CAD-CAM?

Si 94 59 %

No 66 41 %

AGGIORNAMENTI 
NON OBBLIGATORI

SEMPLICITÀ D'USO

OTTIMIZZAZIONE

EVOLUZIONE 
DEL MERCATO

STRATEGIA 
DI RILANCIO

SI

NO

SISTEMA APERTO50%

41%

56%

59%

38%

41%

9%

6%
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88CAD CARA DS CAD Ceramill Mind
Produttore 8853 EGS Amann Girrbach

Distributore/Importatore - Kulzer -

Settore Fissa, Scheletrica, Ortodonzia ✗Fissa Fissa, Scheletrica 

Aggiornamenti obbligatori ✓ ✗ ✗

Moduli aggiuntivi Fornito con tutti i moduli compresi Impianti, barre, integrati, mock up digitale a 
richiesta

Articolatore virtuale, catalogo denti, abutment 
individuali, barre, splint, microshell, modelli, 
protesi completa, ponti gengivali, parziali, 
colori reali, Dicom Viewer

File in uscita/ingresso STL, OBJ, PLY STL, OBJ, PLY, ASC/STL, OBJ Open STL

Requisiti minimi del computer 2nd Generation IntelR Core™ series I7 
2700, 3.4 Ghz, Memory 8Gb RAM, 2 USB 
2.0 - OS WindowsR 7 Home Premium 64Bit 
or Windows

DC integrato Intel Xenon, 16 GB RAM, Nvidia Quadro 
P2000, hard disk: 1TB, Win 10

Altre caratteristiche peculiari Dedicato alla progettazione e modellazione di 
cappette, ponti, arcate, inlay, onlay, veneer, 
impianti personalizzati, barre, toronto, protesi 
scheletrica, guide chirurgiche e applica 
ortodontiche. É possibile progettare anatomie 
complete e strutture ridotte, attraverso tool

✔ ✔

Prezzo di listino* ✔ ✔ ✔

Info azienda Tel. 800284065
www.88dent.com 

Tel. 02.210094223 
www.kulzer-dental.it  

Tel. +43 5523 62333-105 
www.amanngirrbach.com   

88CAM Cara Mill CAM 4

Produttore VHF Camfacture AG Imes Core

Distributore/Importatore 8853 Kulzer

Aggiornamenti obbligatori ✓ ✗ Senza costi

File in uscita/entrata STL CAM LGD ISO/STL

Librerie impianti ✗ ✔

Numero di assi 4 o 5 5

Requisiti minimi del computer Intel core I5, 4 Gb RAM s.o. Windows 7-8-10 risoluzione 
minima dello schermo 1920x1080

Fornito

Altre caratteristiche peculiari Controllo multi-macchina. Ora è possibile connettere 1 com-
puter a più macchine. Supporto per gli attacchi. Aggiunte 3 
nuove indicazioni a 88CAM: ponti avvitati, corone secondarie, 
barre ridotte. 2 nuovi materiali utilizzabili: zirconia multilayer e 
composito+fibra 

Tablet touch integrato

Prezzo di listino* ✔ ✔

Info azienda Tel. 800284065 
www.88dent.com

Tel. 02.210094223 
www.kulzer-dental.it  

Legenda:   approfondimento @  focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

C A D

C A M
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DentalCad  Digilea DWOS Dental Wings  EXOCAD - DentalCAD
E.G.S. Digilea Dental Wings Exocad

- Abacus CMF Abacus

Fissa, Scheletrica Scheletrica Fissa, Scheletrica, Ortodonzia Fissa

✓ ✓ ✓ ✓

Mockup, verticolatore, model builder, 
scheletrati. Tutte le altre lavorazioni sono 
già incluse

Programma unico in versione full completo di 
librerie di ganci, ritenzioni, connettori

Impianti, virtual model builder, bite splint, 
archiviazione ortodontica, protesi totale, 
protesi scheletrica

Impianti, barre, articolatore virtuale, true 
smile, prelimatura, bite, libreria denti, dicom 
viewer, model creator, jaw motion, full 
denture

STL, OBJ, XML/STL STL, OBJ, VRML STL, Xorder, principali formati cam compatibili/STL,OBJ STL, OBJ, PLY, OFF, PDF, ecc.

Scheda madre con chipset Intel z77, 
windows 7 / 8 / 8.1 / 10 – 64 bit, Cpu: 
Intel core i7 6700, 16 gb RAM DDR3, 
HD: 256 gb SATA, Gpu: Nvidia GT 730 

i5 core, Windows 7, 4 Gb RAM Intel I7, 16 Gb RAM con scheda video 
dedicata 

i5 core, windows 7, 4 Gb RAM

Integrazione CAM, Integrazione software 
di Smile Design, sistema aperto, licenza 
perpetua, aggiornamenti opzionali

Velocità di disegno e realizzazione anche 
seguendo il disegno tracciato sul modello 
scansionato

Sistema completamente aperto, licenza 
eterna

Corone e ponti anatomici, cappette semplici, 
inlay-onlay, waxup, telescopiche, attacchi, 
pressate

✔ Euro 4.900,00 Euro 4.500,00 Euro 4.500,00

Tel. 051.19930101
dentalcad.egsolutions.com/ita/cad-software/     

ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl  
Tel. 0523.590640 
www.abacusdentale.it

Cmf Marelli srl 
Tel. 02.6182401 
www.dentalwings.com 
www.cmf.it 
www.scannerdentali.it

ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl  
Tel. 0523.590640 
www.abacusdentale.it

Ceramill Match2 FONA MyCrown HyperDENT

Amann Girrbach Fona Follow-Me! Technology Group

- - -

✗ ✓ ✓

STL, PTS, constructioninfo in entrata STL/FONA Format CNC-ISO (output per macchina utensile)/STL 
oppure STL con metadati

✗ ✓ ✗

5 3 '5 simultanei

i5, Geforce, 8 Gb RAM Computer integrato i.core i 5,2 Gb RAM, S.video opengl, 
s.o. Windows 7 professional - 8.1 - 10 

Tarato sull’esperienza di AmannGirrbach per il sistema 
Ceramill 

Molaggio ad umido, compatibile con tutti i tipi di materiali di 
tutti i produttori sul mercato, rapido (10 min per una corona). 
Soluzione completa ed interamente integrata con la parte di 
acquisizione (telecamera intraorale MyCrown Scan)

Software modulabile, intuitivo, specializzato per la lavorazione 
implantare 

✔ ✔ Euro 5.000,00-15.000,00

www.amanngirrbach.com Tel. 02.45712171
www.fonadental.it

Tel. 02.9307814 
https://it.follow-me-tech.com/contact/ 

A CONFRONTO ‹

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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FONA MyCrown Design Maestro 3D Dental Studio
Produttore Fona Age Solution

Distributore/Importatore - -

Settore Fissa Fissa, Ortodonzia

Aggiornamenti obbligatori ✓ ✓

Moduli aggiuntivi ✔ Impianti, barre, virtual setup, brackets, clear aligner, models 
builder, PDF3D

File in uscita/ingresso STL/FONA Format STL

Requisiti minimi del computer Computer integrato CPU I5-I7, 8 GB RAM, Video Card: Nvidia 1-2 GB, Windows 
10x64 

Altre caratteristiche peculiari Computer touchscreen integrato con software MyCrown 
Design e telecamera a colori, leggera ed ergonomica con 
funzionalità 2D e video incluse

Protesi fissa e ortodonzia integrati in una unica soluzione 
software

Prezzo di listino* ✔ ✔

Info azienda Tel. 02.45712171
www.fonadental.it

Tel. 0587.274815 
www.maestro3d.com 
www.age-solutions.com               

C A D

inLab MC X5  MAYKA Dental

Produttore Dentsply Sirona Picasoft

Distributore/Importatore - Abacus

Aggiornamenti obbligatori ✓ ✓

File in uscita/entrata STL/STL, .dxd Sirona STL, Exocad, MKDW, CAM, NCP, ISO, G-CODE, ecc.

Librerie impianti ✗ ✗

Numero di assi 5 4-5

Requisiti minimi del computer CPU core i7 4770K, 16 Gb RAM i3 core, Windows 7, 4 Gb RAM

Altre caratteristiche peculiari Compatibile con altri software CAD che generino file STL Consente fino a 50 elementi per cialda, alta velocità di calco-
lo, qualità di produzione, semplice e intuitivo

Prezzo di listino* ✔ Euro 5.000,00-12.500,00

Info azienda Numero verde 800-310333 
dentsplysirona.com              

ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl 
Tel. 0523.590640 
www.abacusdentale.it

Legenda:   approfondimento @  focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

C A M



inLab MC X5  MAYKA Dental

Produttore Dentsply Sirona Picasoft

Distributore/Importatore - Abacus

Aggiornamenti obbligatori ✓ ✓

File in uscita/entrata STL/STL, .dxd Sirona STL, Exocad, MKDW, CAM, NCP, ISO, G-CODE, ecc.

Librerie impianti ✗ ✗

Numero di assi 5 4-5

Requisiti minimi del computer CPU core i7 4770K, 16 Gb RAM i3 core, Windows 7, 4 Gb RAM

Altre caratteristiche peculiari Compatibile con altri software CAD che generino file STL Consente fino a 50 elementi per cialda, alta velocità di calco-
lo, qualità di produzione, semplice e intuitivo

Prezzo di listino* ✔ Euro 5.000,00-12.500,00

Info azienda Numero verde 800-310333 
dentsplysirona.com              

ABACUS Sistemi CAD-CAM Srl 
Tel. 0523.590640 
www.abacusdentale.it

 A CONFRONTO ‹
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Nemo studio  ORTH'UP PlanCAD Easy e planCAD Premium 
Software Nemotec SL C4W Planmeca Oy

Dentaurum Abacus -

Fissa, Ortodonzia Ortodonzia Fissa, Scheletrica, Ortodonzia  

✓ ✓ ✓

Cefalometria, chirurgia maxillo facciale, digital smile 
design, implantologia (chirurgia guidata), ortodonzia 
(set-up ortodontico)

Digilea’UP (per placche di contenzione, mantenitori di spazio, 
bite), Modulo Clinic (per modifiche da odontoiatra)

Abutment, impianti, barre, ponti. modulo bite splint. modulo 
creazione modelli

STL/STL, DICOM, JPG STL, PDF 3D STL/STL o proprietario, a discrezione dell’utente

16 Gb RAM, 2 Gb video, Intel Core I5 w 64 bit i5 core, windows 7, 4 Gb RAM Intel i7 7° generazione o superiore, RAM 16 GB, Nvidia GeForce 
GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C, Windows 10 64 bit

✔ Facile ed intuitivo, automaticamente rileva e separa denti/
gengiva e riallinea arcate su arco ideale, controlli spostamenti 
da cuspide e radice

Suite di software CAD aperti per dentisti, inlay, onlay, faccet-
te, corone e ponti, cuspidi, creste marginali e le altre forme 
anatomiche sono fornite al progetto dai denti adiacenti, fino a 
16 elementi per sessione, strumenti di progettazione intuitivi 

✔ Euro 4.500,00 ✔

www.nemotec.com
www.dentaurum.it 

Tel. 0523.590640 
www.abacusdentale.it

Dental Network srl 
Agenzia esclusiva per l’Italia 
Tel. 0444.963200 
www.planmeca.com/it 

Mill box 5 Expert PlanMill 30s, PlanMill 40s PlanMill 50s

Cim System Planmeca Oy Planmeca Oy

Nobil Metal Dental Network Dental Network

✓ ✓ ✓

ISO/STL, IGS, 3DM STL, PLY o file proprietario STL, PLY o file proprietario

✗ ✗ ✗

5 4 5

i7, 8 Gb RAM, scheda grafica Nvidia GTX Laptop o desktop. Intel i7 7° generazione o sup, 16 Gb 
RAM, Nvidia GeForce GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C, 
Windows 10 64 bit

Laptop o desktop. Intel i7 7° generazione o sup, 16 Gb 
RAM, Nvidia GeForce GTX1060 4GB, Full HD, USB 3.0 o C, 
Windows 10 64 bit

Sistema aperto con strategie personalizzabili Unità di molaggio chairside con precisione fino a 5 µm, bloc-
chetti in ceramica/disilicato fino a 40 mm, provvisori in PMMA 
fino a 55 mm, cambio automatico fino a 6 frese, touchscreen 

Molatore/fresatore sia a umido che a secco, blocchetti/
cialde fino a 98 mm, ideale per laboratori odontotecnici, 
produzione open STL a 5 assi, ossido di zirconio, PMMA, 
compositi, cera, ceramiche ibride e vetroceramiche, cambio 
automatico 10 frese, collegabile altri sistemi CAD 

✔ ✔ ✔

Tel. 0141.933811 
www.nobilmetal.it 

Dental Network srl Agenzia esclusiva per l’Italia 
Tel. 0444.963200 
www.planmeca.com/it

Dental Network srl Agenzia esclusiva per l’Italia 
Tel. 0444.963200 
www.planmeca.com/it

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Software inLab 16.0 Xanos Evo Scan Compact Zirkonzahn.Modellier
Produttore Dentsply Sirona Dentag Italia srl Zirkonzahn

Distributore/Importatore - - -

Settore Fissa, Scheletrica Fissa Fissa 

Aggiornamenti obbligatori ✓ ✓ ✓

Moduli aggiuntivi Implantologia, protesi rimovibili, interfacce Impianti, barre, abutment, art. int., modelli, 
Dicom viewer

Corone telescopiche, attacchi, barre, ponti 
avvitati (toronto), abutment, corone e ponti 
sovrappressi, importazione STL, gioielli, bite 
splints, provvisorio prelimatura a guscio, 
model maker, scheletrati, mock-up

File in uscita/ingresso STL/STL, .dxd Sirona STL, OBJ STL, OBJ, ZZN/STL, OBJ, PLY, OFF

Requisiti minimi del computer CPU core i7 4770K, 16 Gb RAM Intel core 15, 16 GB RAM, Windows 7 
GTX650 o superiore 

4 GB, CPU Quad-Core 2,8 GHz, 1 GB Video 
RAM Nvidia Win 7, 

Altre caratteristiche peculiari Proposte biogeneriche, creazione della gengi-
va, articolatore virtuale, progettazione sorriso

✔ Interfaccia comune, menù intelligente, 
integrazione di scansioni del viso in formato 
3D e PlaneSystem® 

Prezzo di listino* ✔ ✔ Euro 2.800,00

Info azienda Numero verde 800-310333 
dentsplysirona.com              

Tel. 0471.256233 
www.dentag-italia.com               

Tel. 0474066680 
www.zirkonzahn.com

C A D

Legenda:   approfondimento @  focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

* I prezzi si intendono al netto di IVA

AVVERTENZE IMPORTANTI 
PER IL LETTORE A RIGUARDO
DEI CONFRONTI DELLE 
PAGINE PRECEDENTI

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 “Info azienda”. 
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 
rivolte 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.

Fotografa il QR Code 
o consulta la sezione 

"ULTIMI CONFRONTI"
su  infodent.it

Potrai consultare altre 
schede relative 

ai prodotti Cad-Cam

Zirkonzahn.Nesting
Produttore Zirkonzahn

Distributore/Importatore -

Aggiornamenti obbligatori ✓

File in uscita/entrata ZZN, OBJ/ZZN, STL, OBJ

Librerie impianti ✗

Numero di assi 5 simultanei

Requisiti minimi del computer 4 Gb RAM, CPU Quad-Core 2,8 Hz

Altre caratteristiche peculiari Funzioni addizionali: opzioni speed calcula-
tion, parallel calculation, collision detection

Prezzo di listino* Euro 2.800,00

Info azienda Tel. 0474.066680 
www.zirkonzahn.com

C A M
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EXOCAD & ELOS
Il flusso digitale Elos integrato in Exocad

Il software di progettazione den-
tale EXOCAD si sposa con le 
componentistiche implantari di 
ELOS, unendo la semplicità del 
flusso implantare con la grande 
qualità delle componentistiche.

FACILE, VELOCE, SICURO
Partendo dalla scansione in-
traorale o con scanner da la-
boratorio dello scanbody ELOS 
si iniziano le facili procedure 
per progettare varie tipologie 

di protesi con componentistica 
da incollaggio in pochi passaggi. 
Tutte le librerie di ELOS sono 
già integrate e testate da EXO-
CAD, questo offre un’ulteriore 
garanzia di qualità e velocità 
del flusso. 

LIBERTÁ DI PRODURRE
La riduzione delle complessità 
e la semplificazione del flusso 
di lavoro sono i pilastri della 
filosofia di EXOCAD ed ELOS. 

La sistematica offre vantaggi 
allo Studio ed al laboratorio fa-
vorendone la comunicazione 
e la gestione dei file che sono 
tutti nel formato STL e pron-
ti da inviare alle macchine di 
produzione interne o esterne.

HYBRID BASE ELOS
Con EXOCAD è possibile proget-
tare tutte le protesi implantari, 
dal singolo abutment fino alle 
soluzioni multiimplantari abbi-

nate alle componenti ELOS da 
incollaggio Hybrid-Base (Ti-ba-
se). La tecnologia GuideGrip™, 
permette di collocare sul mo-
dello e nel cavo orale il Ti Base 
in modo sicuro e semplificato, la 
cementazione è lineare e veloce 
grazie ad una posizione presele-
zionata, infine la speciale forma 
dei T-base permette di gestire 
disparallelismi implantari fino 
a 30° e angolazioni foro vite fino 
a 28°. Oltre ad EXOCAD sono 
disponibili librerie dedicate a 
3Shape e DentalWings.

 PER INFORMAZIONI
ABACUS Sistemi CAD CAM Srl
Via C. Colombo 101
29122 Piacenza
Tel. 0523.590640
dentale@abacus.it
www.abacusdentale.it  

ORTH’UP
Il software di ortodonzia per allineatori

Orth’UP è il programma di pro-
gettazione per l’ortodonzia che 
permette di eseguire ispezioni, 
analisi di misura, set-up virtuali 
e generare i modelli da stampa 
3D per la termoformatura delle 
mascherine di spostamento.

LIBERO
Il programma è totalmente 
aperto (genera STL libero in 
modo autonomo, senza obblighi 
di collegamenti internet conto 
terzi) e senza canoni obbligato-
ri; importa dati da scanner 3D 
intraorale e da laboratorio, ed 
esporta ad ogni stampante 3D.

PRODUTTIVO
Orth’Up permette di separa-
re in maniera automatica i 
denti dalla gengiva e dispone 
di vari strumenti che agevo-
lano l’operatore alla realiz-

zazione del set-up, tra cui: il 
riallineamento delle arcate in 
automatico seguendo un arco 
ideale tracciato dall’operatore; 
la possibilità di rispecchiare 
uno o più denti dell’emi-arcata 
opposta (speculare); la gestione 
delle collisioni; lo stripping; lo 
spostamento anche dalle ra-
dici; video del modello iniziale 
a quello finale per avere una 
panoramica completa del trat-
tamento; inserimento etichetta 
(positivo o negativo) con nome 
paziente e n° progressivo della 
mascherine.

EFFICACE
Orth’Up consente di esportare 
un documento intestato con 
logo personalizzato del labo-
ratorio e dati del paziente ri-
portante una tabella con vari 
dati tra cui: tutti gli spostamenti 

effettuati, le immagini del caso 
scelte dall’utente e la visualiz-
zazione dei modelli attraverso 
il PDF 3D.

Questo strumento risulta effi-
cace nel dialogo tra odontotec-
nico e dentista, per migliorare, 
semplificare e velocizzare la 
comunicazione, diventando 
così un potente strumento di 
marketing anche per il medico, 

che potrà a sua volta mostrare 
il caso al paziente anche me-
diante tablet o PC.

 PER INFORMAZIONI
ABACUS Sistemi CAD CAM Srl
Via C. Colombo 101
29122 Piacenza
Tel. 0523.590640
dentale@abacus.it
www.abacusdentale.it 



LEARN the profession
Alta formazione per tutti i professionisti del dental
care. Un vasto programma di eventi clinici ed
extra-clinici, con accreditamento ECM.

DIGITALIZE
Dove il digital workflow si vede, si tocca, si impara,
si fa. Un’esposizione completa dei prodotti digital
presenti sul mercato, un ricco programma di
conferenze e workshop sul tema.

LIVE the experience
L’appuntamento più importante dell’anno per
i professionisti del dentale. 3 giorni di business
e divertimento in una location d’eccezione.

TOUCH the business
Incontra più di 300 Aziende dentali italiane ed
estere. Una vasta area espositiva dove toccare
con mano le più avanzate innovazioni del settore.

Seguici su:
#expodentalmeeting
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   › Scheda Prodotto

› Biglietto da visita

› Presentazione

Tutta l’implantologia 
Made in Italy di Prodent Italia  
Prodent Italia, un esempio dell’autentico Made in Italy,  progetta e 
produce dal 1993  sistemi implantari e non solo. L’offerta:
LINEA PRIME: impianti realizzati in titanio di grado 4 progettati e 
prodotti per garantire un’elevata performance e stabilità primaria 
anche con osso di scarsa qualità. Disponibili con diversi diametri 
e altezze e in due morfologie distinte: Impianti PRIME  disegno 
conico “root-form”, nelle versioni PRIME e PRIME COLLAR*. 
Impianti TWINNER disegno cilindrico “tapered”e passo a doppia 
spira, nelle versioni TWINNER E TWINNER COLLAR*. 
LINEA PROWIDE: linea di short implants (disponibili in 4 
diametri diversi) per casi di riabilitazione estetica e funzionale in 
condizioni particolari quali ridotto spazio osseo verticale (almeno 
6 millimetri). 
PLANET PRODENT: servizio CAD-CAM di Prodent Italia per la 
realizzazione di manufatti customizzati
PRODENT 3D: sistema di implantologia guidata altamente 
affidabile e semplice costituito dal software RealGUIDE  (3diemme-
Italia) dispositivo marcato CE (classe IIA) disponibile per PC e MAC 
(nativo) in diverse versioni.

*  Nella versione “COLLAR” è presente una zona liscia di 1,2 mm   
priva di microfiletto e macchinata.

Per informazioni dettagliate sulla gamma Prodent Italia visita la 
pagina http://infodent.it/focus/prodent in cui potrai trovare:

PRODENT ITALIA S.R.L. 
Via Pitagora 9 - Pero (MI)
Tel. 02.3535227
info@prodentitalia.it  -  www.prodentitalia.eu
f fb.com/prodentitalia

› 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/prodent

Impianti Dentali, Cad-Cam, 
Implantologia Guidata

PRODENT 
ITALIA SRL

IMPLANTOLOGIA 
PRODENT ITALIA

PRIME E PRIME COLLAR: Micro-filetto attivo a tre princìpi/
Morfologia “root-form"/Apice conico a fondo semi-sferico 
TWINNER e TWINNER COLLAR: Micro-filetto attivo a quattro 
principi/Morfologia “Tapered”/Apice conicizzato a fondo piatto 
PROWIDE: Connessione conometrica ad esagono interno/ 
Unica connessione per 4 diametri implantari
PLANET PRODENT: Semplice e veloce accessibilità del 
servizio dal portale aziendale /Assistenza tecnica/Elevata 
qualità delle soluzioni protesiche
PRODENT 3D: Software di progettazione per implantologia 
guidata affidabile e semplice che può essere acquistato o 
noleggiato con servizio di tutoraggio incluso

 Caratteristiche e vantaggi

http://www.prodentitalia.eu
http://infodent.it/focus/prodent
mailto:info@prodentitalia.it
http://www.prodentitalia.eu
http://infodent.it/focus/prodent
http://fb.com/prodentitalia
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ODONTOIATRIA 
DIGITALE 
Una disciplina 
al servizio delle altre

Manuel Silvetti1, Andrea Papa2, Paolo Martegani3, Lorenzo Arcuri4,
Cortelezzi Mauro5, Marsetti Andrea6, Celestino Donati7

L’Odontoiatria digitale ha assunto interesse e ca-
ratteristiche di “DISCIPLINA”, con il rilevante obiet-
tivo di promuovere e realizzare un cambiamento 
migliorativo nella qualità dei trattamenti terapeu-
tici del paziente in ogni branca dell’Odontoiatria. 
L’innovazione trova la sua espressione nella Dia-
gnosi, Ortodonzia, chirurgia ricostruttiva e implan-
tare, ed in campo protesico. Le più ampie proposte 
di programmi formativi privati e Universitari, sono a 
testimoniare il sempre maggior interesse da parte 
di accademie, associazioni ed Atenei nei confronti 
della divulgazione e promozione delle nuove tec-
nologie digitali. Sono proprio i percorsi di Studio e 
le nuove competenze nelle vesti di Nuova Materia 
e Professionalità, a diventare elemento fondamen-
tale di argomentazioni che finora si sono limitate 
all’osservazione di solo una parte del “Digitale". 

L’odontoiatria digitale ha come obiettivo quello 
di integrare  le nuove tecnologie  in un flusso di 
lavoro quotidiano, con la finalità di migliorare  il 
piano di trattamento del paziente, in un percorso 
di ottimizzazione in tutte le sue aree di interesse, 
dalla diagnosi alla finalizzazione terapeutica, pas-
sando attraverso nuove possibilità comunicative e 
di confronto attivo con il paziente, sempre nel ri-
spetto della conoscenza “Storica” e dell’EVIDEN-
ZA scientifica. 
L’organizzazione sistematica di infrastrutture, 
competenze e attività di lavoro diventano il “con-
tenitore” essenziale entro il quale inserire le ap-
plicazioni ed i flussi di lavoro. In questo contesto 
le nuove possibilità tecnologiche digitali sono ri-
sorse strumentali per poter utilizzare i vantaggi in 
modo efficace e predicibile. I metodi di acquisizio-

  Dott. Manuel Silvetti

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università di Milano nel 1987. Si perfeziona in Implantologia 
clinica e Biomateriali presso l’Università Ud’A Gabriele 
D’Annunzio di Chieti. Socio ordinario AIOP associazione 
italiana odontoiatria protesica. Convenzionato con Università 
degli Studi di Milano per Corso Formazione pratica D.Lgs 
386/98; Direttiva 2001/19/UE. Relatore a corsi e conferenze, 
esercita la libera professione in Mariano Comense (CO), 
e Nova Milanese (MI), dedicandosi prevalentemente 
all'Odontoiatria Protesica ed allo sviluppo e applicazione di 
tecnologie digitali intraorali, “Digital Impression Solution”.    

1. Dottore in Odontoiatria,  
 Libero Professionista  
 in Mariano Comense  
 (Como); 
2. Dottore in Disegno
 Industriale in Cassano
 Magnago (Varese);
3. Dottore in Odontoiatria  
 Libero Professionista in  
 Ardenno (Sondrio); 
4. Dottore in Odontoiatria  
 Libero Professionista 
 in Roma; 
5. Odontecnico in Tradate  
 (Varese); 
6. Odontotecnico in   
 Morbegno (Sondrio); 
7. Odontotecnico in Roma.
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ne attraverso scansioni intraorali (I.O.S.), si stan-
no moltiplicando in numero acquisendo caratteri-
stiche di velocità e precisione sempre più perfor-
manti. È conseguente una revisione delle procedu-
re nei trattamenti terapeutici con interventi a minor 
impatto invasivo, tempi ridotti, ed elevate predi-
cibilità. I sistemi di lavorazione CAD-CAM, ormai 
utilizzati da più di trenta anni, solo in tempi rela-
tivamente recenti hanno evidenziato una maggior 
diffusione ed un supporto bibliografico che ne ha 
consolidato il consenso scientifico (PubMed, paro-
le chiave “dentistry CAD CAM”, oltre 2500 artico-
li). La tecnologia CAD-CAM permette oggi di pro-
gettare e realizzare elementi protesici con carat-
teristiche di qualità costanti utilizzando procedu-
re produttive codificate e ripetibili. Questo ha per-
messo un’accelerazione nello sviluppo di materia-
li dedicati alla specificità di queste tecnologie, of-
frendo all’operatore una pletora di possibilità atta 
a soddisfare le esigenze più complesse. Allo stes-
so modo, queste novità produttive hanno permes-
so l’introduzione di processi costruttivi e produzio-
ne di manufatti non realizzabili precedentemente 
(Direct laser melting, Tecniche costruttive di fre-
saggio ad incastro e componibili). “Il digitale” è in-
tervenuto nella fase diagnostica, con  metodiche di 
radiologia orale  come la nuova generazione di TAC 
CBCT 3D, in grado di permettere elevate qualità di 
immagine, e di potersi allineare attraverso proces-
si di matching con quanto ottenuto dalla scansio-
ne intra orale e dalla documentazione fotografica. 
La performance di queste tecnologie permette al 
clinico ricostruzioni tridimensionali delle struttu-
re maxillofacciali del paziente, con la possibilità di 
realizzare progetti terapeutici e piani di trattamen-
to multidisciplinari e complessi simultaneamente 
(Terapia Ortodontica, chirurgica, ricostruttiva, im-
plantare, protesica).  
Le nuove possibilità di rappresentazione di quanto 
“acquisito”, della risultante analisi digitale e pro-
gettazione terapeutica diventano un nuovo perfor-
mante strumento di comunicazione odontoiatra-

odontotecnico-paziente. L’utilizzo di immagini tri-
dimensionali, associate a strumenti di simulazio-
ne su paziente (moke up, protoripazione), modifi-
cano le possibilità di comunicazione nella fase di 
presentazione diagnostica e discussione del piano 
di trattamento, rendendolo più comprensibile, con 
una maggior efficacia per la valutazione e verifica 
delle aspettative odontoiatra-paziente.  La vera RI-
VOLUZIONE è che per poter esprimere appieno il 
potenziale dell’Odontoiatria Digitale è necessaria 
una specifica preparazione da parte dell’odontoia-
tra, dell’odontotecnico e di tutte quelle “NUOVE” fi-
gure di collaborazione (tecnici informatici, speciali-
st nel CAD/CAM, disegnatori industriali….) e compe-
tenza quali possono essere considerati i digital ser-
vice. Si tratta di un “NUOVO” percorso culturale in 
rapido sviluppo ed evoluzione, che si basa ed esalta 
i “fondamentali”dell’Odontoiatria tutta, nell’adot-
tare innovazioni procedurali con tutte le fasi che si 
riconoscono ad una nuova disciplina. L’organizza-
zione e consolidazione in procedure diagnostico-
terapeutiche semplificate ed eseguibili come rou-
tine operativa sono ulteriore obiettivo di sviluppo: 
l’argomento centrale di questa serie di articoli (edi-
toriali) è mostrare come le nuove possibilità di ac-
quisizione del “DATO”, debbano condurre ad una 
comprensibile lettura, corretta comunicazione e 
corrispondente comprensione. 
Migliorare lo standard delle cure che un odontoia-
tra può fornire, attraverso diagnosi più approfon-
dite  e procedure produttive controllate, codificate 
e soprattutto ripetibili e predicibili nel tempo. Ne 
derivano inoltre elevate possibilità di individualiz-
zazione del trattamento, associato a forte riduzione 
dei tempi operativi e controllo dei costi. ”Una serie 
di casi clinici in cui la risultante (dell’attività odon-
toiatrica digitale) si dimostra efficace nelle fasi di 
diagnosi, analisi valutazione, validazione estetico-
funzionale, replica ed ottimizzazione terapeutica, 
sarà elemento di conferma su come in Odontoia-
tria, il digitale possa essere considerato una "DI-
SCIPLINA" al servizio delle altre.

SPECIA
LISTA 
IN CHI
RURGIA

Specialisti in Motori Implantari e 
Manipoli Chirurgici di Alta Qualità

wh.comW&H Italia S.r.l.   Via Bolgara, 2    24060 Brusaporto (BG) - Italia t +39 035 6663911    office.it@wh.com
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Foto 3

Paziente sesso femminile, anni 24, con elevate esi-
genze estetiche, a termine terapia ortodontica in di-
sgnazia complessa con asimmetria mascellare su-
periore per iposviluppo lato dx in presenza elemen-
to 13 incluso, residua un disallineamento e deficit 
estetico strutturale tra gli elementi dentari del set-
tore frontale superiore 13,12,11.
La pz. CC09, all’età di anni 16, si presenta all’osser-
vazione con note di disgnazia e malocclusione. Viene 
fatta diagnosi e relativa pianificazione terapeutica 
per una patologia riconosciuta in III classe schele-
trica, normo bite, ed asimmetria sull’asse orizzon-
tale del mascellare superiore in presenza di ele-
mento dentario 13 ectopico-incluso.
Terminata la fase di terapia ortodontica con la di-
sinclusione ed il riposizionamento in arcata dell’e-
lemento 13, permane un deficit funzionale nella di-
sclusione in lateralità destra , che, associato alla 
presenza di un elemento conoide in sede 12, deter-
mina un deficit estetico per volume e  forma degli 
elementi 13,12,11 (Foto 1,2).
Eseguiti approfondimenti diagnostici a mezzo scan-
sione I.O.S., e documentazione fotografica, vengo-
no allineati i dati raccolti e creato un progetto digi-
tale estetico-funzionale (Foto 2,3).

Dallo studio CAD, viene prodotto con tecnologia CAM 
uno strumento di prototipazione in resina compo-
sita e mascherine di replica in termoplastico stam-
pato (Foto 4,5).

Consegnato all’operatore, lo strumento prototipo 
viene direttamente applicato nel cavo orale senza 
apportare modifica alcuna,”appoggiandosi”,in sede 
13,12,11, nella posizione virtualmente prevista, con 
modalità additiva, non invasiva, permettendo in modo 
semplificato una valutazione immediata, diretta e 

Foto 1

Foto 2

CASO CLINICO
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reale del volume estetico-funzionale. In questo modo 
si rende possibile una concreta visione estetica di 
giudizio per il paziente. L’applicazione e convalida 
del prototipo ci ha permesso la valutazione funzio-
nale con il controllo dell’occlusione e dei movimenti 
disclusivi, e quella estetica ha permesso il controllo 
della predicibilità di successo comparate alle aspet-
tative della paziente (Foto 6,7).
Questo ci permette di accedere alla funzionalizzazio-
ne e validazione del manufatto, seconda fase della 
ricostruzione protesica. Si può concludere come la 

Foto 7

Foto 6Foto 4

Foto 5

possibilità di realizzare strumenti di controllo funzio-
nali ed estetici non invasivi in fase di analisi prelimi-
nare con procedure digitali semplificate, costituisca 
ottimizzazione dei tempi ed un aumento della pre-
dicibilità di successo nelle ricostruzione protesiche.

Nel prossimo editoriale verrà approfondito 
il tema sull’efficacia ed efficienza del digitale 
in ogni disciplina odontoiatrica. Analisi, Diagnosi, 
possibilità di utilizzo del prototipo saranno 
le tematiche affrontate dal Team.



Italian dental assistant

Uno sguardo
europeo
sulla
formazione
dell’ASO

Giornata Nazionale 
dell’Assistente di 
Studio Odontoiatrico

R O M A

2 4
03
2 0 1 8
Main sponsor

Con il patrocinio di:

www.assistenteidea.it

EVENTO GRATUITO

ITALIA&FRANCIA
A CONFRONTO



 DALLE AZIENDE ‹

INFODENT - 35

Dall’esperienza CITROSTERIL® nasce CITROXYGEN®

Dall’esperienza ventenna-
le della linea CITROSTERIL® 
oggi nasce CITROXYGEN® lo 
sterilizzante chimico a fred-
do in polvere per i dispositivi 
medici riutilizzabili. Una volta 
attivato, CITROXYGEN® sviluppa 
ossigeno in grado di disinfettare 
e detergere dispositivi medici 
quali strumenti chirurgici, in-
clusi quelli di impiego odonto-
iatrico, endoscopi, broncoscopi, 
laparoscopi, tubi respiratori, 
apparecchi di anestesia. Per 
la protezione e la cura delle 
parti metalliche è stato inseri-
to un particolare antiossidante 
che protegge i dispositivi dalla 
corrosione.
CITROXYGEN® rappresenta un 
sistema sicuro per la produzio-
ne di soluzioni decontaminanti, 
disinfettanti virucide e disinfet-
tanti di alto livello (sterilizzanti 
a freddo). CITROXYGEN® ga-
rantisce un’azione batterici-
da in sinergia con un’azione 
detergente, potenziata dalla 
presenza di cariche enzima-
tiche disgregatrici dei residui 
organici ed una azione anticor-
rosiva e anti-ridepositante. È 
attivo contro virus (HIV, HBV, 
HCV, Poliovirus), spore (Bacil-
lus subtilis), funghi (Candida 
albicans), batteri Gram-posi-

tivi (Staphylococcus aureus), 
Gram-negativi (Pseudomonas  
aeruginosa), bacilli acidoresi-
stenti (Mycobacterium  avium-
complex). 
CITROXYGEN® oltre all’acido 
peracetico (ossigeno attivo) 
contiene enzimi che hanno la 
funzione di disgregare il ma-
teriale organico presente sullo 
strumentario e tensioattivi anio-
nici-non ionici che ne facilita-
no la rimozione. La soluzione 
d’uso, una volta approntata, 
risulta trasparente, permet-
tendo la visione dei dispositivi 
immersi. L’efficacia biocida del 
prodotto è stata testata secon-
do diversi Metodi e Standard, 
in condizioni di sporco (dirty 
conditions), tra cui EN 14561 
EN 14562 EN 14563 EN 14746 

EN 14776 e altri. 
CITROXYGEN® viene impiegato 
diluendolo in acqua di rubinetto, 
osservando la seguente pro-
cedura:
- versare la dose di 
CITROXYGEN® nell’acqua (ini-
zio attivazione) - agitare finché 
buona parte della polvere sia 
disciolta (2-3 minuti minimo)
- attendere 10 minuti (30 minuti 
alta disinfezione sterilizzante 
a freddo) perché si consolidi 
l’attivazione. A questo punto la 
soluzione è pronta per essere 
utilizzata. I tempi di contatto dei 
dispositivi da disinfettare con 
la soluzione di CITROXYGEN® 

possono variare da 5 a 10 mi-
nuti (10 minuti per alta disin-
fezione sterilizzante a freddo). 
Prelevare gli strumenti dalla 

soluzione con tecnica asettica 
e risciacquarli con acqua di-
stillata sterile. Le soluzioni di 
impiego non risultano tossiche, 
non sono irritanti, non liberano 
gas nell’ambiente. Sono biode-
gradabili ed il loro smaltimento 
non crea problemi, in quanto il 
principio attivo viene degradato 
ad acido acetico, ossigeno ed 
acqua.
CITROXYGEN® può essere utiliz-
zato immergendo gli strumenti 
da sterilizzare in una semplice 
vaschetta o in quelle dotate di 
ultrasuoni o anche con appa-
recchiature lava strumenti. 

Sanitas Farmaceutici srl
Tel. 0131.822340
www.sanitas1931.it/citroxygen
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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

TAG DIGITAL: il digitale alla portata di tutti

È ormai evidente a tutti gli ope-
ratori del settore odontoiatrico, 
Dentisti, Odontotecnici, Aziende 
commerciali e di servizi, che 
la “rivoluzione digitale” è già 
in atto e che ben presto tutti 
coloro che non avranno optato 
per intraprendere il percorso 
digitale, saranno presto esclusi 
dal mercato. È assolutamente 
vero che cambiare le proprie 

abitudini “analogiche” ben 
collaudate per iniziare un 
cambiamento di tutti o quasi 
tutti i protocolli operativi, con 
un investimento in denaro per 
l'acquisto degli strumenti ne-
cessari e con uno sforzo consi-
derevole relativo alla inevitabile 
curva di apprendimento neces-
saria per portare a regime il 
cambiamento da odontoiatria 

tradizionale a odontoiatria di-
gitale, non è certo gradito dai 
più: tuttavia tutti dovranno al 

più presto adeguarsi ai tempi, 
volenti o nolenti.  ITALYMED, 
importatore e distributore in 
esclusiva dei prodotti TAG DEN-
TAL, ha ideato alcune strategie, 
cliniche e commerciali, per aiu-
tare ed accompagnare i propri 
clienti in questo cambiamento. 
Le matematiche degli impianti 
e delle sovrastrutture protesi-
che TAG sono disponibili in tutti 

Sivp Dental, le nostre protesi flessibili in Valplast®

Qualità e innovazione sono i 
punti di forza che da sempre 
guidano Sivp Dental. É per que-
sto che dal 1 ottobre 2017, il 
laboratorio ha deciso di intro-
durre all’interno della propria 
gamma la qualità Valplast per 
la realizzazione delle proprie 
protesi flessibili. Le protesi in 
Valplast possono essere utiliz-

zate con successo, oltre che 
come tradizionale apparecchio 
mobile, anche come protesi 
temporanea durante il decor-
so di un intervento chirurgico 
implantare. Perché utilizzare 
una protesi in Vlaplast? Per-
ché è flessibile, è resistente 
ai colpi e alle cadute, aderisce 
alla mucosa, è comoda e con-

fortevole, si adatta al cavo orale 
e sfrutta i sottosquadri, è sottile 
e leggera, è biocompatibile ed 
ipoallergenica, non contiene 
monomeri e può essere uti-
lizzata in pazienti con allergie 
alla resina acrilica. Inoltre, non 
si vedono i ganci, il materiale 
è traslucente ed il colore che 
si vedrà sarà naturale, come 
quello delle gengive. La strut-
tura è priva di metalli e il pa-
ziente non avrà lo spiacevole 
gusto metallico in bocca. Per 
la realizzazione della protesi 
il nostro laboratorio necessita 
di un’impronta tradizionale in 
alginato e una cera di occlusio-
ne. Qualora la masticazione lo 
consenta, può essere comple-
tata in un’unica seduta. 
SIVP Dental è stata fondata nel 
2003 a Parigi e successivamen-

te nel 2016 a Roma, il labora-
torio SIVP Dental, rappresenta 
un attore indispensabile delle 
protesi dentali. Dispone di 
laboratori propri dislocati in 
Turchia, interamente diretti e 
controllati da odontotecnici ita-
liani e francesi. Dal 2016, SIVP 
Dental offre, inoltre, una Serie 
Comfort realizzata nel proprio 
laboratorio a Roma. Il suo 
know-how comporta la totale 
gestione della catena produt-
tiva, permettendo di offrire un 
servizio ineccepibile in termini 
di rapporto qualità- prezzo e 
tempi di consegna celeri.

SIVP Dental
Tel. 06.99780835
info@sivpdental.it
www.sivpdental.it
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Nasce www.kometacademy.it, il blog che informa gli odontoiatri

Il nuovo blog www.kometa-
cademy.it è nato con l’obiet-
tivo di diffondere messaggi di 
clinica efficace ed efficiente, 
al passo con le più moderne 
acquisizioni in campo odon-
tostomatologico, oltre che 
informazioni sul corretto 
uso degli strumenti rotanti e 
delle punte soniche. Komet, 
leader mondiale in questo tipo 
di strumenti, conferma così il 
suo impegno ad approfondire 
paradigmi specifici di condotta 
clinica che prevedano l’utilizzo 
di strumenti selezionati all’in-
terno del proprio ampio cata-
logo. A supporto del progetto 
è stata istituita la comunità di 
Komet Academy, composta da 
medici esperti di alto livello 
coordinati dal Prof. Massimo 
Gagliani dell’Università di Mi-
lano. Negli articoli pubblicati 
sul nuovo blog, gli odontoiatri 
potranno visionare sia Case 

Report documentati con chiare 
argomentazioni e foto espli-
cative, sia news riguardanti 
innovazioni di prodotto cor-
relate da illustrazioni, video e 
file di documentazione tecnica, 
scaricabili su qualsiasi device 
in modo semplice e diretto.
Il blog è infatti facilmente con-
sultabile anche da smartpho-
ne e tablet e tutti gli articoli 
possono essere facilmente 
individuati tramite comode ri-
cerche e filtri che permettono, 
per esempio, di restringere 
l’ambito clinico (conservativa, 
protesi, chirurgia/implanto-
logia, endodonzia, profilassi, 
parodontologia). Nel blog ko-
metacademy.it sta riscuotendo 
grande interesse la sezione 
dedicata agli eventi dove è pos-
sibile consultare una lista di 
numerosi corsi teorici e pratici 
programmati lungo un ampio 
orizzonte temporale; trami-

te l’integrazione con Google 
Maps viene fornito anche il 
percorso per raggiungere le 
location. Il blog, nato per la dif-
fusione e la condivisione delle 
idee e delle informazioni, per-
mette inoltre di commentare 

e condividere gli articoli sulle 
principali piattaforme social.
 

www.kometacademy.it
www.komet.it

i principali software (3 shape, 
Exocad, Dental Wings), sono 
disponibili tutti gli “accessori 
digitali” (scan abutments, ana-
loghi per modelli digitali, bloc-
chi in titanio per abutments 
personalizzati, torrette da in-
collaggio), e da quest'anno sarà 
pure disponibile il Kit chirur-
gico per la chirurgia guidata: 
tutti gli strumenti quindi ne-
cessari per i protocolli digitali. 

Naturalmente sono necessarie 
anche apparecchiature come lo 
scanner intraorale o da banco 
o una cone-beam: per aiutare 
il dentista che voglia approc-
ciarsi al digitale, ITALYMED ha 
stipulato accordi commerciali 
con primarie Aziende, in modo 
da poter fornire al Dentista 
queste costose apparecchia-
ture in comodato d'uso o a 
condizioni particolarmente 

favorevoli. ITALYMED orga-
nizza corsi di formazione de-
dicati per accompagnare ed 
assistere gli  Odontoiatri ed i 
loro Odontotecnici in tutto il 
percorso digitale, dalla presa 
dell'impronta digitale con lo 
scanner intraorale o la digita-
lizzazione dell' impronta tradi-
zionale, alla progettazione del 
manufatto protesico fino alla 
sua realizzazione, compresa 

la progettazione di chirurgia 
guidata con relativa produzio-
ne della dima chirurgica e la 
fornitura del kit di frese per 
la chirurgia guidata per gli 
impianti TAG DENTAL.

Italymed srl
Tel. 331.3565647
info@italymed.eu
www. Italymed.it

Progettazione e ottimizzazione degli spazi lavorativi 
Opere edili accurate eseguite con materiali certificati HCCP

Impiantistica certificata e sistemi d’avanguardia
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Il tuo nuovo studio chiavi in mano con la nostra formula: 

“SENZ“SENZA PENSIERI”
Preventivo e sopralluogo gratuito

Telefono: 3356940714
E-mail: info@magistercostruzioni.it
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Opalescence: quando l’esperienza e il pH fanno la differenza 
nella scelta dei trattamenti per lo sbiancamento dentale

Avere denti più bianchi è 
uno dei sogni più vecchi e 
radicati nel genere umano. 
Nell’antichità si utilizzavano 
gli ingredienti e i sistemi più 
disparati, per lo più senza suc-
cesso o con la conseguenza di 
gravi danni ai tessuti dentali. 
Oggi invece siamo in grado 
di sbiancare efficacemente i 
denti senza provocare effetti 
indesiderati. I prerequisiti però 
sono duplici: da una parte è 
necessario disporre di mate-
riali sicuri ed efficaci, dall'altra 
è essenziale un uso corretto 
di questi materiali. 

Opalescence, il sistema di 
trattamenti sbiancanti lea-
der di mercato in quasi tutto 
il mondo, vanta ben 28 anni 
di esperienza nel suo campo. 
Anni di ricerca, innovazio-
ne e duro lavoro che hanno 
portato alla nascita di una 
vasta gamma di prodotti per 
lo sbiancamento adatta ad 
ogni esigenza, del clinico e 
del paziente, ma soprattut-
to sicura ed efficace e super 
premiata a livello nazionale 
ed internazionale. Il sistema 
per lo sbiancamento Opale-
scence comprende prodotti 

per uso professionale, sia 
domiciliare che in studio, in 
differenti gusti e concentra-
zioni di Perossido di Idrogeno 
e Perossido di Carbammide. 
Tutti i gel sbiancanti, inoltre, 
sono altamente viscosi, non 
generando quindi fuoriuscite o 
sbavature, ed hanno una com-

binazione ottimale di Nitrato di 
Potassio e Fluoro grazie alla 
formula PF. 
I gel sbiancanti Opalescence 
non contengono glutine e i 
materiali utilizzati per la loro 
erogazione non contengono 
lattice. Inoltre tutti i prodotti 
per lo sbiancamento di denti 

vitali hanno pH Neutro. 
Un recente studio presentato 
al Congresso Internazionale 
Conseuro 2017 dell’Accademia 
Italiana di Conservativa, dimo-
stra che i prodotti sbiancanti 
con pH inferiore a 5.5, cioè con 
pH acido, posso intaccare la 
parte dura del dente erodendo 
lo smalto e provocando quindi 
gravi danni. 

Per maggiori informazioni 
sul Sistema Opalescence: 
Ultradent Italia Srl
Numero Verde: 800 830 715 
opalescence@ultradent.it



 DALLE AZIENDE ‹

INFODENT - 39

IMPLADENT, numeri uno negli impianti 
dentali si espande

Da oggi è possibile ottenere il 
Brand Impladent con la for-
mula del Franchising! Il grup-
po di cliniche più focalizzato 
d'Italia ha aperto le porte a 
tutti quegli imprenditori che 
vogliono entrare a far parte 
di un Gruppo serio, promet-
tente e determinato. Il core-
business, come si evince dal 
brand stesso, è l'implantologia 
dentale. Impladent Group ha 
una notevole richiesta di cure 
implanto-protesiche e, con un 
efficace lavoro di marketing 
mirato, punta ad acquisire 
una fetta sempre più grossa 
di questo mercato.

Ecco il pacchetto di servizi che 
verrà offerto a chi aprirà una 
clinica a nome Impladent:
•  Un brand efficace e foca-

lizzato che funziona molto 
bene in fase di vendita

•  Un Piano Marketing testa-
to e comprovato sul campo 
per l'incremento delle prime 
visite

•  Un Business Plan dettagliato 
con costi, tempi ed i risultati 
attesi sin dai primi mesi

•  Una formazione commercia-
le a 360° per far accettare i 
preventivi

•  La selezione e la formazione 
di nuovi medici

•  La selezione e la formazione 
del personale paramedico

•  Assistenza continua sul 
campo

•  Se lo si desidera, anche 
il rapporto con i fornitori 
potrà essere gestito dalla 
casa madre.

Impladent gode di un'ottima 
visibilità, come lo dimostrano 
le tante testimonianze positi-
ve che si trovano all'indirizzo 
www.impla-dent.it, il portale 
ufficiale del Gruppo.

Impladent
Tel. 035.4821132
franchising@impla-dent.it 
www.impla-dent.it

WELCOME
TO THE
FUTURE

 Lingual OrthoSystem è un servizio di bonding 
indiretto con personalizzazione degli attacchi 
linguali secondo la metodica Lingual Straight 

Wire (LSW). Questo innovativo, unico e 
rivoluzionario Servizio Globale Digitale per 

l’ortodonzia linguale, nasce da un’esperienza 
più che trentennale e dalla collaborazione 

con il partner esclusivo Eline System, azienda 
leader nel planning e set-up digitale.

ORTHOSYSTEM ROMA S.R.L.
Via Andrea Checchi 35 | 00137 Roma 

info@orthosystemroma.com | +39 06 86 89 89 94
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è Gold Sponsor della società 
scientifica IAO.

Prodent Italia S.r.l.
Tel. 02.3535227  
info@prodentitalia.it 
www.prodentitalia.eu
www.facebook.com/prodentitalia

MEDICALSAFE, 365 giorni di sicurezza

Nasce una nuova linea di 
prodotti caratterizzata da 
un’elevata qualità “Made in 
Italy”, studiata e realizzata per 
rispondere a tutte le esigenze 
igienico-sanitarie degli studi 
dentistici e medici in gene-
rale. MEDICALSAFE pone al 
centro della propria Vision 
la Cultura della Sicurezza e 
dell’Igiene, pensando in primo 
luogo alla protezione e alla 
salute di Operatori e Pazienti 
nel campo medico-chirurgico 
e odontoiatrico. I suoi principi 
chiave sono: ricerca, sviluppo e 
qualità. I risultati ottenuti sono 
prodotti certificati a marchio 
CE e conformi alla Direttiva 
93/42/CEE, indicati per la de-
contaminazione, disinfezione 
e sterilizzazione di alto livello 
di strumenti chirurgici e ro-

tanti, dispositivi medici, articoli 
critici e superfici delicate, uti-
lizzabili in vaschette di dilui-
zione, vasche ad ultrasuoni, 
termodisinfettori e circuiti di 
aspirazione. I prodotti MEDI-
CALSAFE contengono principi 

attivi a spettro d’azione com-
pleto: battericida, fungicida, 
sporicida e virucida, dall’azio-
ne rapida e a lunga durata, 
testati e verificati scientifica-
mente come previsto dal D.M. 
28/09/90. MEDICALSAFE dà 

origine a un nuovo metodo di 
disinfezione contraddistinto da 
efficacia, praticità e sicurez-
za, facili da utilizzare grazie 
a flaconi giusta dose provvisti 
di tappo di sicurezza. La linea 
si completa con prodotti per 
la disinfezione e l’igiene dei 
locali e della persona, con 
saponi detergenti antisettici, 
igienizzanti pronti all’uso e 
panni imbevibili e pulenti. 
 

Medicalsafe
Numero Verde 800-944007
info@medicalsafe.it
dealer@medicalsafe.it
www.medicalsafe.it

Tutta l’implantologia Made in Italy di Prodent Italia

Situata alle porte di Milano, 
Prodent Italia progetta e pro-
duce sistemi implantari dal 
1993. Fin dalla fondazione, 
l’azienda ha evidenziato un 
costante incremento di ri-
sorse, contando ad oggi nel 
suo organico 40 dipendenti e 
30 consulenti commerciali. La 
continua verifica in ogni fase 
di lavorazione e il costante 
aggiornamento sia dal punto 
di vista regolamentare (norme 
e disposizioni vigenti) che for-
mativo, rappresentano solo 
due dei principali pilastri della 
sua solidità. In un mercato 
molto vario e concorrenziale, 
Prodent Italia ha progettato 
un proprio originale sistema 
implantologico equilibrato e 
duttile. Sono nate così le due 
principali linee di prodotto: 
PRIME e PROWIDE, realizzate 
in titanio di grado 4. 
Gli impianti della LINEA PRIME 
garantiscono un’elevata per-
formance e stabilità primaria 
anche in presenza di osso di 
scarsa qualità, con percentuali 

di successo superiori al 99%. 
Sono disponibili in due mor-
fologie (entrambe con collo 
totalmente o parzialmente 
microfilettato): PRIME con 
disegno conico “root-form” 
e TWINNER con disegno ci-
lindrico “tapered” e passo a 
doppia spira. 
PROWIDE è la linea di short 
implants per casi di riabili-
tazione estetica e funzionale 
in condizioni particolari, quali 
ridotto spazio osseo verticale.  
L’azienda attenta alle 
esigenze del mercato e alle 
nuove tecnologie, mette a 
disposizione dei propri clienti 
ulteriori strumenti tra cui 
PLANET PRODENT, un servizio 
CAD-CAM per la realizzazione 
di manufatti customizzati e 
PRODENT 3D, un sistema 
di implantologia guidata 
altamente affidabile, preciso 
e semplice. La progettazione 
è in continua evoluzione e a 
breve saranno rese note al 
mercato alcune novità, già da 
tempo in fase di studio.

Prodent Italia,  un esempio 
dell’autentico Made in Italy, si 
propone sia sul mercato ita-
liano che sulla scena interna-
zionale, attraverso l’apertura 
di una nuova rete di distribu-
zione. Sempre presente ai 
principali eventi del mondo 
dell’implantologia, l’azienda 
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Misura, Controlla, Migliora 
il grado di soddisfazione dei tuoi pazienti 
con SMILEIN.

L’indagine di SMILEIN permette di tramutare le 
sensazioni in dati misurabili, tramite un semplice 
gesto anonimo in risposta a ciò che chiederai loro.

L’indagine di SMILEIN permette 
di tramutare le sensazioni 

in dati misurabili, tramite un 
semplice gesto anonimo in 

risposta a ciò che chiederai loro.

L’OPINIONE 
DEI TUOI PAZIENTI 
È IMPORTANTE.

Scopri come funziona!
bit.ly/infodent-smilein

Un servizio distribuito da:

Metti il paziente al centro del tuo 
lavoro, ottimizza i risultati dello studio.
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Marketing Cognitivo

Impianto VIP

In questo periodo si sente 
tanto parlare di Marketing 
Cognitivo/Esperenziale, ma 
di cosa si tratta? 
Il Marketing Cognitivo è la 
capacità di conoscere i com-
portamenti dei nostri pazienti, 
catturare l’attenzione, le emo-
zioni, l’interesse riuscendo a 
“far breccia” nelle loro menti. 
Conoscere il nostro cliente ci 
permette di assecondare al 
meglio le sue richieste. 
Con il software gestionale per 
dentisti Horizon Blue, oggi è 
possibile inquadrare veloce-
mente il paziente. Basandosi 
sulla sua storia, si può indica-
re: se è una persona puntua-
le, se è disponibile a cambi di 
orario, se è una persona poco 
seria e così via. All’apertura 
della cartella clinica compare 
un piccolo pannello dove viene 
mostrato un quadro riassun-
tivo sul comportamento del 
cliente. Ad ogni comporta-

Sono passati quasi 50 anni, 
da quando la scuola italiana 
pose le basi per la moderna 
implantologia, basando le pro-
prie linee guida sull'utilizzo del 
titanio e sulla struttura mono-
fasica dei pilastri implantari.
L’impianto VIP segue gli in-
segnamenti di tale scuola ed 
è oggi prodotto in titanio di 
grado 4 ASTM F67, indeforma-
bile, annullando, di fatto, ogni 
possibilità di frattura, consen-
tendo inserimenti anche a tor-
que elevati. Le spire, larghe 
e taglienti, permettono una 
eccellente stabilità primaria, 
fattore fondamentale per il 
successo chirurgico. Ideato 
per carichi immediati, l’im-
pianto VIP può essere utiliz-
zato anche per zone estetiche 
e in gravi atrofie ossee. 
La scelta è praticamente 

mento è associato un’icona 
che viene riportata anche in 
agenda nel momento in cui 
si fissa un appuntamento. Il 
vantaggio è elevato, perché sa-
pendo in anticipo chi abbiamo 
davanti, siamo in grado di “in-
fluenzare” il nostro approccio 
nei suoi confronti.  Siete sicuri 
di conoscere bene il cliente 
che avete di fronte? 
Proviamo ad immaginare una 
situazione tipo: entra nello 
studio dentistico un paziente 
che va sempre di fretta, ma 
voi non lo ricordate e lo fate 
attendere molto. La sua rea-
zione potrebbe essere quella 
di non tornare più! 
Da una successiva analisi, vi 
chiederete il perché dell'ac-
caduto. La risposta più ba-
nale sarà perché il paziente 
vuole spendere di meno o 
perché c’è la crisi. In realtà 
per trattenerlo sarebbe ba-
stato ricordare le sue abitudi-

adatta per soddisfare ogni 
necessità, considerando la 
vasta gamma di diametri e 
lunghezze degli impianti VIP.
Degna di nota è la piattaforma, 
posta alla base del moncone, 

ni e semplicemente evitare di 
farlo attendere! Imparando a 
definire bene i clienti, a com-
prendere gli interessi al fine 
di dar loro soddisfazione, si 
facilita anche la continuità del 
rapporto. É risaputo che, un 
cliente entusiasta del servizio 
fornito, sarà meno propenso a 
rivolgersi poi a qualcun altro 

che permette una chiusura 
protesica extragengivale, ca-
ratteristica, questa, capace di 
abbassare drasticamente il 
rischio di perimplantite, e che, 
nei lavori protesici comples-

che non conosce e che non 
lo conosce.
 

CAES SOFTWARE
Tel. 06.94316041
info@caes.it
www.caes.it/horizon

si, permette una resa estetica 
ed un mantenimento dei li-
velli ossei costanti nel tempo. 
Come tutti gli impianti mono-
fasici, il VIP necessita di una 
accurata programmazione pre 
implantare e di un operatore 
esperto, ma, con un training 
opportuno, può rivelarsi l’ar-
ma decisiva per risolvere casi 
complessi. VIP, una sistema-
tica che non può mancare nel 
cassetto di ogni implantologo 
che, con gli occhi rivolti al fu-
turo, non disdegna le sicurezze 
chirurgiche del passato.

Dott. Vincenzo D’amico 

www.futuraimplantsystem.it
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Teethan, lo strumento di analisi elettromiografica 
pensato per il dentista

In questa era digitale sono 
tanti gli strumenti che ci aiu-
tano a perfezionare la prima 
visita odontoiatrica, momento 
decisivo per il corretto inqua-
dramento anamnestico-dia-
gnostico del paziente e per 
la scelta della direzione te-
rapeutica: impronte ottiche 
intraorali, sistemi di magnifi-
cazione, esami radiografici di 
primo e secondo livello, ecc.
Nessuno di questi permet-
te però al clinico di valutare 
il bilanciamento occlusale 
(antero-posteriore e latero-
laterale) e, dato ancora più 
importante e delicato per 
la scelta terapeutica, la di-
mensione verticale occlusale 
(DVO). È qui che si inserisce il 
Teethan: il primo strumento 
smart di analisi elettromio-
grafica pensato per le neces-
sità del dentista (dal generico 
allo specialista), che traduce 
in maniera immediata la mi-
riade di dati acquisiti in pochi 
e semplici valori riferiti al 
piano occlusale. Il Teethan 
è l’unico strumento ad oggi 
che permette di “leggere” in 
tempo reale la DVO  del pa-
ziente. Caso clinico: Paziente 
donna di 74 anni, osteopenia 
di grado moderato in terapia 
con bifosfonati per os da più di 

3 anni, riferita sintomatologia 
algica in sede pre-auricolare 
bilaterale a riposo e durante 
apertura e chiusura di bocca, 
occlusione di II classe con 
Deep bite. Esaminata l’OPT 
in suo possesso, viene ef-
fettuato esame CBCT a Fov 
focalizzato per valutazione 
chirurgico/parodontale. Si 
rilevano le impronte ottiche 
intraorali e vengono messi in 
articolatore virtuale i model-
li. Vengono applicati i quattro 
sensori del Teethan, due in 
sede masseteri e due tempo-
rali, viene calibrato il sistema e 
vengono effettuate le prove di 
chiusura (5 secondi ognuna). Si 
evidenzia prevalenza sinistra 
a livello dei premolari (POC TA 
63,25 L) e destra a livello dei 
molari (POC MM 88,48 R) con 
torsione sinistra della mandi-
bola in chiusura (TORS 76,05 
L) e baricentro anteriorizzato 
(BAR 71,86 A). L’impact (IMP), 
dato direttamente correlato 
all’altezza occlusale, di 290.32 
(valore “normale” 100) indica 
una importante riduzione della 
DVO. Più elevato è questo va-
lore e maggiore è la perdita 
di DVO. Sotto la guida dei dati 
emersi dall’esame teethan 
viene rialzata virtualmente 
l’occlusione (1,9 mm per ri-

portare a da 290 a 100 l’IMP) 
modellati e fresati chairside 
e cementati due rialzi overlay 
no-prep in PMMA su premolari 
e molari inferiori dx sx. Ci si 
serve nuovamente dell’esame 
teethan per raggiungere il per-
fetto bilanciamento occlusale 
(il software ci suggerisce dove 
sottrarre e dove aggiungere 
materiale). In pochi minuti tutti 
i valori appaiono riequilibrati. 
L’impact finale di 100,81 indica 
che la DVO è ottimale. Questo 
sarà il punto di partenza ide-
ale per il prosieguo del piano 
terapeutico.

http://teethan.com/

Dr Antonino Cacioppo
DDs, PhD, Prof a.c.
cacioppo@odonto.unipa.it
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Fervono i preparativi per Ex-
podental Meeting 2018, l’e-
vento di riferimento del den-
tale in Italia. UNIDI è al lavo-
ro per riproporre alle aziende 
del dentale e a tutti i profes-
sionisti e operatori del settore 
un format sempre più ricco e 
innovativo, capace di combi-
nare il business dell’esposi-
zione merceologica con una 
massiccia quantità di con-
tenuti scientifici e cultura-
li all’insegna dell’innova-
zione. Rimini Fiera, location 
ricca di fascino oltre che lo-
gisticamente ottimale, costi-
tuisce la perfetta cornice per 
una 3 giorni di intenso scam-
bio professionale ed emozio-
nale tra gli addetti ai lavori. 
Nel 2018 si parte (nel vero 
senso della parola) dall’in-
novazione: EXPO3D, l’evento 
nell’evento dedicato alle tec-
nologie digitali e alle sue ap-
plicazioni in campo odontoia-

Expo 3D: alla scoperta del digital workflow
Expodental Meeting - Rimini Fiera, 17-19 maggio 2018

trico, si sposta proprio all’in-
gresso della manifestazio-
ne. Anche quest’anno, oltre 
all’esposizione merceologica 
e agli eventi scientifici e cul-
turali di interesse generale, ci 
sarà un’area high-tech dove 
merceologia e cultura si af-
fiancheranno per dare al pro-
fessionista una visione a 360° 
dell’intero flusso digitale.
Le ultime innovazioni dell’in-
dustria saranno esposte con 
una suddivisione in macro-
aree: dai software per la pro-
gettazione (software pianifi-
cazione implantare, ortodon-
zia e protesica), ai macchinari 
per l’acquisizione dell’imma-
gine (Tac, Scanner Intraora-
li, Scanner da Banco, Scan-
ner Facciali), fino ai dispositi-
vi per la produzione CAD/CAM 
(Fresatura e Stampa Additi-
va), passando per i materia-
li (Zirconio, Multistrato, Disi-
licato, Titanio, Cromo cobal-

to, Resine per modelli, Re-
sine per fusione, Resine per 
provvisori); quest’anno nell’a-
rea service verranno espo-
sti anche prodotti finiti com-
missionati su misura. Un’op-
portunità tanto per i visitato-
ri, che potranno farsi un’idea 
completa dell’offerta digita-
le proposta dall’industria, che 
per gli espositori, che avran-
no a disposizione una vetrina 
dedicata alle ultime innova-
zioni tecnologiche in campo 
digitale. Per quanto riguarda 
il programma scientifico de-
dicato al digitale, sulla scia 
del successo dell’edizione 
2017, UNIDI si è affidata alle 
più autorevoli realtà accade-
miche e scientifiche del com-
parto per proporre contenuti 
coinvolgenti e realmente utili 
ai professionisti. “Convertirsi 
al digitale: un obbligo o una 
scelta?” sarà la domanda da 
cui partiranno i relatori della 

Digital Dental Academy; tor-
nerà AIOP, un partner stra-
tegico sia per l’altissimo li-
vello dei contenuti scientifi-
ci proposti, sia per la capa-
cità di coinvolgere entrambe 
le figure chiave della prote-
sica - l’odontoiatra e l’odon-
totecnico, insieme all’Univer-
sità del San Raffaele e all’U-
niversità di Siena, con una 
giornata sull’odontoiatria di-
gitale dalla ricerca alla clini-
ca; tra le principali novità di 
quest’anno, un’importante 
nuova partnership permette-
rà di mettere al centro l’orto-
donzia: SIDO organizzerà una 
giornata interamente dedica-
ta al digitale nel comparto or-
todontico. Infine, anche in EX-
PO3D spazio alla cultura non 
clinica, che quest’anno sarà 
curata dal Prof. Pelliccia.

www.expodentalmeeting.com



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

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

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

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

ItalIa • FrancIa • Spagna • portogallo

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

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

offriamo fino al 28 febbraio 2018 il prImo lavoro gratuIto

totalmente gratuIto
Inoltre eFFettuando un ordIne entro Il 31.03.2018
avrete dIrItto aI prezzI bloccatI FIno a FIne 2018

dental�lab.indd   2 17/01/18   08:34
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› ANNUNCI ECONOMICI

› OFFRO COLLABORAZIONE

• Assistente alla poltrona, 
bella presenza, con esperienza 
ventennale, cerca occupazione 
presso studio dentistico 
possibilmente Castelli romani 
o Roma Sud. Garantisco 
massima professionalità e 
referenze. 
Tel. 347.5938097 
• Odontoiatra, laureata con 
lode nel 2000, con vasta 
esperienza clinica presso studi 
privati e strutture pubbliche 
offre collaborazione seria e 
continuativa in conservativa, 
endodonzia, protesi, chirurgia 
semplice e ortodonzia presso 
studi dentistici in Roma e nel 
Lazio. Richiesta e garantita 
massima serietà. 
Tel. 393.4151912 
• Ortodontista esclusivista 
con 20 anni di esperienza 
offre collaborazione seria e 
continuativa presso studi in 
Roma e provincia, certificazione 
Invisalign. Tel. 339.8621289 
• Parodontologia: esperta 
in parodontologia, titolare di 
studio, sarebbe disponibile 
per collaborazione 2 o 3 
mattine a settimana in Roma. 
Tel. 06.5913003 oppure al 
335.435658
• Assistente alla poltrona 
cerca Part Time, Full Time 
zona Roma Sud Roma Est, 
esperienza pluriennale come 
assistente alla poltrona e 
Segretaria studio medico in 
diversi studi odontoiatrici di 
Roma, gestione contabile, 
gestione appuntamenti ed 
inserimento dati software FPF 
asl. Professionale, max serietà 
e automunita, preferibilmente 

contatti telefonici. 
Tel. 340.4648235
• Odontoiatra con 20 anni di 
esperienza in conservativa, 
endodonzia, estrazioni, 
protesi e ortodonzia, offresi 
per direzione sanitaria/
collaborazione. 
No implantologia, no contratti 
di affitto. Zona Roma e 
provincia. Telefonare il 
pomeriggio al 339.5667550.
• Sono un'igienista dentale 
laureata a pieni voti con lode 
presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Offro 
collaborazione presso studi 
odontoiatrici Roma. Seria, 
determinata e professionale. 
Per ulteriori info contattare 
il numero di telefono 
349.7118554 
 
› CERCO COLLABORAZIONE

• 1 Flex, azienda leader 
nel settore materiali 
Termoiniettati, articoli 
odontotecnici ed odontoiatrici, 
ricerca agenti mono o 
plurimandatari, esperti nel 
settore, da inserire nelle 
regioni Emilia Romagna, 
Campania, Puglia, Basilicata. 
Inviare curriculum a 
info@1flex.it
• Dr. Maurizio Fugardi in 
Roma cerca collaboratore 
limitatamente alla 
parodontologia una o due 
giornate al mese in studio 
avviato. Eventuale subentro. 
Tel. 06.7886892
• Il Centro Odontoiatrico 
Tomaino ricerca Odontoiatri 
in Calabria con attitudine ed 
esperienza nella branca della 
Conservativa ed Endodonzia. 

Possibilità di lavoro Full-
Time. Si prega di telefonare al 
numero 0967.521499

› OFFRO ATTIVITÀ

• Affittasi stanza attrezzata 
ad odontoiatra compresi 
segreteria, reception in studio 
dentistico certificato ed a 
norma. Autorizzato asl, in 
Roma zona viale Eritrea. 
Euro 500+iva mensili. 
Tel. 338.1430487/06.86213916 
• Affitto per tre mezze giornate 
settimanali studio dentistico 
completo di attrezzature 
certificate sito in Roma in via 
San Leonardo Romito 3. Inoltre 
vendo casa e studio dentistico 
in Palombara (RM). 
Tel. 366.2959191 
• Cedesi studio dentistico 
provincia di Roma attualmente 
operativo in possesso di 
autorizzazione regionale 
composto da due unità, banco 
laboratorio, sterilizzazione, sala 
d’attesa. Tel. 340.2921470 
• Per pensionamento 
laboratorio odontotecnico 
vende mura negozio mq 26 
tutto a norma licenza asl max 
4 posti compresa attrezzatura. 
Zona stazione Tuscolana Roma. 
Euro 65.000. Tel. 328.9042240
• Vendesi studio 
dentistico centralissimo in 
Civitavecchia 200 mq 2 riuniti, 
ortopanoramico, RVG. Attività 
quarantennale. 
Disponibilità di affiancamento. 
Tel. 0766.22963

› OFFRO ATTREZZATURA

• Per ritiro attività vendo 
attrezzatura e ferri chirurgici a 

prezzo di realizzo. 
Tel. 340.7223691 
• Stereomicroscopi 
professionali da banco da 4x 
a 100x, con illuminatore per 
luce trasmessa e riflessa ed 
ampio corredo di accessori 
euro 400,00. Sistemi completi 
con illuminatore con lampada 
alogena e fibra ottica anulare 
per luce fredda. Eventuale 
disponibilità di supporti a 
pantografo, di sistemi per 
fotomicrografia e di fibre 
ottiche bifilari. 
Telefonare allo 06.30484685 
(ufficio) o al 338.3408288, 
e-mail: massimo.dapice@enea.it
• Vendesi  Riunito Eurocad, 
Rx, Mobili, ablatore tartaro 
lampada per compositi ad Euro 
1.500. Tel. 338.8633491 
• Vendo banchi da lavoro mod. 
Saratoga L 1mt P50 H83 in 
metallo rosso piano bianco, due 
cassetti con sportello vetro con 
attacchi micromotore turbina e 
siringa mod Faro Euro 1.000,00 
cadauno trattabili. 
Telefonare allo 06.5913003 
oppure al 335.4356589 ore 
pomeridiane dal lunedì al 
venerdì.
• Vendo foragessi Silfradent 
Drill 901 per odontotecnici con 
frese e basi in plexigass Roma 
Ovest Prezzo da concordare. 
Tel. 3394623325 
• Vendo fresatore Artiglio A8 
colore nero acquistato nel 2008 
usato pochissimo, prezzo affare 
Euro 3500,00 non trattabili. 
Tel. 338.3848052 
• Vendo poltrona Kavo Mondial 
e serie mobili in provincia di 
Viterbo, disponibili da marzo 
2018. Euro 1500,00. 
Tel. 335.8441335.

› PER IL TUO ANNUNCIO SULLA RIVISTA
invia una mail all'indirizzo info@infodent.it contenente:

1. Il testo dell'annuncio* (Per la pubblicazione degli annunci in evidenza a pagamento, indicare chiaramente che si desidera 
pubblicare l’annuncio in evidenza, così da essere ricontattati per tutte le informazioni relative l'acquisto).

2. I tuoi dati - Nome e cognome completi, professione, indirizzo completo, recapito telefonico.

3. Inserire la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati personali”.

*ATTENZIONE! saranno pubblicati solo gli annunci completi di tutti i dati richiesti: nome, cognome, 
indirizzo, cap, città, telefono, prefisso e professione. 
Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l’uscita della rivista.

IMPORTANTE
Gli annunci riguardanti la ricerca di collaborazioni (ricerca personale, collaboratori ecc.) devono essere pubblicati corredati dalle 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.

Leggi l'informativa 
sulla privacy: 

fotorgrafa il QR code 
o visita la pagina  
www.infodent.it/

informativa-privacy



Digitale:
vedi,
conosci,
provi.

Digital Dental Day
Il digitale più semplice che c’è.
Giornate teorico_pratiche itineranti

Informazione e Formazione_Le giornate DDD sono pensate per dare 
la possibilità a tutti, di capire, imparare e approfondire le tematiche digitali, 
attraverso l’intervento di esperti del settore. Ma anche per mostrare, verificare 
e testare i prodotti e le attrezzature più innovative con l’aiuto degli specialisti.  

Main sponsor

PARTECIPAZIONE GRATUITA - POSTI LIMITATI

Per informazioni
digitaldentalday.it

Organizzazione

BeC srl
segreteria@bplus.srl
T. 0761.393.327

Lecce
23|03|18



ModelGuide
La soluzione più completa per

la Chirurgia Guidata

Media Lab S.p.A.
Piazza IV Novembre, 4 - Milano - Italy
Tel. (+39) 01.87.51.77.75 • info@mlsw.com

Nel 2018
saremo presenti

implant3d.mlsw.com

EXPO
DENTAL

IYALY
RIMINI

MEETING
Maggio 17-19, 2018 Ottobre 18-20, 2018 

Colloquium Dental
Mediterraneo Caserta

S I N G A P O R E

Aprile 13-15, 2018 Febbraio 06-08, 2018 

GuideDesignImplant 3D
Creazione

guide chirurgiche in house
Software di
Pianificazione Implantare

NEW!
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