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A CONFRONTO

-   ADESIVI
 
-  RIUNITI DA 10.000  

FINO A 20.000 EURO

ITALOSTANDARD

5.990

Completo di: LAMPADA operatoria, 
TAPPEZZERIE con cuciture, DOPPIA SIRINGA 
aria/acqua, ABLATORE, SGABELLO operatore

5.990€+iva

Tel. 035.731.895
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www.kavo.it
KaVo Italia Srl | Via del Commercio 35 | 16167 Genova | Italia

Premiate innovazioni  
in un unico prodotto.

Premiate innovazioni che vi ripagheranno ogni giorno:  

scelta automatica del migliore “strato a fuoco”  

nell’acquisizione panoramica in soli 9 secondi, fino  

a 36 Campi di Vista selezionabili e molto altro ancora.

Per prenotare una dimostrazione contattaci al numero  

02 249381.814 o via e-mail all’indirizzo demokavo@kavokerr.com
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Planmeca Emerald™ e Planmeca PlanScan®  
– Ergonomia di scansione all’avanguardia

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

Offerte valide fino 
al 31/10/18 a partire da

€19.900*

Contatta il 
tuo distributore 

Planmeca 
preferito per  
una demo!

*IVA esclusa

Planmeca Emerald™

La punta di diamante  
della scansione intraorale

Planmeca PlanScan®

Scanner intraorale accurato  
per CAD/CAM aperto
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Riuniti da 10.000 a 20.000 Euro
Sondaggio su 360 responder 

Nella scelta di un riunito quali aspetti reputa più 
importanti?

Il prezzo 70 19 %

La marca 123 35 %

L'equipaggiamento 167 46 %

Tra le modalità di pagamento quale preferisce?

Leasing/noleggio 194 54 %

Pagamento alla consegna con sconto 87 24 %

Pagamento dilazionato 79 22 %
direttamente all'azienda

Tra i vari optional di cui può essere dotato un 
riunito, quale per Lei è il più importante?

Telecamera e monitor 79 22 %

Micromotore ed ablatore 176 49 %

Lampada operatoria a led 62 17 %

Altro 43 12 %

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

PREZZO19% 

DILAZIONATO 22% 

 MARCA 35%

CONSEGNA+SCONTO  24%

EQUIPAGGIAMENTO 46%

LEASING/NOLEGGIO 54%

TELECAMERA+MONITOR  22%

LAMPADA LED 17%

ALTRO 12%

MICROMOTORE+ABLATORE 49%
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Absolute E50 Life Fona 1000

Produttore Eurodent divisione della Promed srl KaVo  Fona srl

Integrazione modulare ✗ ✗ ✗

Monitor e telecamera intraorale 
elettromedicali integrati

✗ ✗ ✗

Lampada polimerizzante Su tavoletta medico e assistente Su tavoletta assistente Su tavoletta assistente

Campo luminosità lampada 
fotopolimerizzante (Lux)

1.250 mW/cm² 8.000-40.000 25.000 intensità regolabile 
tramite sensore touch

Fonte luminosa della lampada Led Led Led

Attacco USB in faretra ✗ ✗ ✗

Collegamenti LAN alla rete dello studio ✗ ✗ ✗

Gruppo idrico A terra A terra Sospeso

Computer medicale integrato ✗ ✗ ✗

N° strumenti e dimensioni tavoletta 
medico

Fino a 6 strumenti 3 strumenti standard massimo fino a 6 Fino a 5, 38x29,5 cm

Micromotore elettrico Induzione con regolazione da 100 giri e 
possibilità di led blu, torque, auto reverse, 
auto-forward e possibilità di avere pompa 
peristaltica a bordo macchina e micromotore 
MX-I Bien Air specifico per chirurgia 

Torque costante 2,7 Nw/cm, 
100-40.000 giri/min

Torque regolabile, 2.000-40.000 giri/min

Display su tavoletta medico ✗ ✗ ✗

N° strumenti tavoletta assistente Fino a 4 strumenti 2 Fino a 4

Comandi presenti sulla tavoletta 
assistente

Movimentazione e richiamo programmi 
poltrona, accensione e regolazione lampada 
operatoria, bicchiere, bacinella

Bicchiere, bacinella, disinfezione riunito (se 
prevista), timer,funzione composave per lam-
pada KaVo LED, lavaggio cannule, memorie 
poltrona, movimenti poltrona

Riempimento bicchiere, risciacquo bacinella, 
luce lampada, movimento poltrona, schiena-
le, spitting position e entry exit position

Tipo di cordoni Standard/safety handpiece Safety handpiece Standard

Comandi gestuali ✗ ✗ ✗

Poltrona con movimenti compensati ✗ ✗ ✗

Pedaliera di controllo multifunzione ✗ ✗ ✗

Funzionalità per mancini/ambidestri ✗ ✗ ✗

Sistema di disinfezione dei circuiti idrici 
degli spray e degli strumenti

✗   Filtro LGB ingresso acqua, sistema 
flushing, sistema disinfezione continua 
e sistema disinfezione automatica tubi 
aspirazione

✗ a norma DVGW ✗

Indipendenza cannule aspirazione/ali-
mentazione spray

✗/✗ ✗ ✗

N. di memorizzazioni per professionista 16 poltrona 6 medici solo poltrona, 3 per ogni strumento 3

Sistemi di sicurezza presenti Antischiacciamento su pantografo, schienale 
e bacinella

Schienale, gruppo idrico (cannule e bacinel-
la), basamento poltrona, appoggiapiedi

Anticollisione integrato che blocca il 
movimento della poltrona durante l'uso degli 
strumenti o in situazioni di emergenza

Teleassistenza da remoto via ethernet ✗ ✗ ✗

Prezzo di listino* ✘ ✘ ✘

Info azienda Tel. 051.780465 
www.eurodent.it 

Tel. 010.83321 
www.kavo.it 

Tel. 02.45712171 
www.fonadental.it

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

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

RIUNITI DA 10.000
FINO A 20.000 EURO
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      Handy Surgery Intego Italo Premium       Nice Glass

Tecnomed Italia srl Dentsply Sirona S&S Miglionico srl

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

Su tavoletta medico Su tavoletta assistente ✗ Su tavoletta medico e assistente

1.500-3.500 mW/cm2 5.000-40.000 420-48 nm  430-490 nm 

Led Led Led Led

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

A terra A terra Sospeso Sospeso

✗ ✗ ✗ ✗

6 20 5, 340x300 mm Fino a 6, 39x37 cm 

Torque 3.5 Ncm, 2.000-40.000 giri/min Regolabile da 0,2 a 5/100-40.000 giri/min Definitive LED TKD, torque regolabile, 1.000-
40.000 giri/min 

A induzione, torque fisso, 
1.000-40.000 giri/min

✗ ✗ ✗ ✗

2 Fino a 4 2 Fino a 4

Bicchiere, bacinella, aspirazione Risciacquo, azzeramento, riempimento bic-
chiere, lavaggio bacinella, lampada, comando 
accessorio

Movimentazione poltrona/schienale, lampada, 
bicchiere, bacinella, reset, last position

Mov. poltrona, on/off lampada operatore, 
acqua calda/fredda bicchiere, lav. bacinel-
la, pos. di emergenza, richiamo memorie 
poltrona

Safety handpiece Standard Standard Standard

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

✗ bottiglia +Wek Light Metasys ✗  alimentazione separata, spurgo, lavaggio 
cannule oppure disinfezione automatica 
opzionale

✗ �con sistema di taniche indipendenti ✗  MDS sistema di disinfezione dei circuiti 
automatico e in continuo. Miscela l’ac-
qua di rete con liquido disinfettante

✗/✗ ✗ ✗/✗ ✗

✘ Fino a 4 3 7

Non presenti perché movimentazione 
manuale senza memorie

7 tra cui antischiacciamento, bacinella, 
elemento assistente

Antischiacciamento, push di emergenza, 
chiusura centralizzata per corrente, aria e 
acqua 

Antischiacciamento: base poltrona, schie-
nale, base bacinella, braccio assistente

✗ ✗ ✗ ✗

✘ A partire da euro 12.900,00 Euro 10.240,00 ✘

Tel. 0721.955125  
www.dentalsurgeryunit.com 
www.dentalastec.it 

Tel. 045.8281811  
www.dentsplysirona.com

Linea Diretta 
Tel. 035.731895 
www.lineadirettamed.com  

Tel. 080.759552 
www.miglionico.net

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



* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Legenda:   approfondimento @  focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

 Nice Touch Opportunity Top       Over

Produttore Miglionico srl Copega Tecnomed Italia srl

Integrazione modulare ✓ ✓ ✓

Monitor e telecamera intraorale 
elettromedicali integrati

✓ ✗ ✓

Lampada polimerizzante Su tavoletta medico e assistente Assente Su tavoletta medico e assistente

Campo luminosità lampada 
fotopolimerizzante (Lux)

430-490 nm ✘ 1500-3.500 mW/cm2

Fonte luminosa della lampada Led Led Led

Attacco USB in faretra ✓ ✗ ✗

Collegamenti LAN alla rete dello studio ✓ ✗ ✗

Gruppo idrico Sospeso Sospeso Sospeso

Computer medicale integrato ✓ ✗ ✓

N° strumenti e dimensioni tavoletta 
medico

Fino a 6, 39x37 cm 4 5, 52x52 cm

Micromotore elettrico A induzione, torque regolabile, 100-40.000 
rpm, kit chirurgico con pompa peristaltica

Bien Air MC2 60-40.000 giri/min  
Coppia Max 2,3 Ncm

Torque 3,5 Ncm, 1.000-40.000 giri/min

Display su tavoletta medico ✓ ✓ ✓

N° strumenti tavoletta assistente Fino a 4 Cannule aspirazione 11-17 mm 4

Comandi presenti sulla tavoletta 
assistente

Mov. poltrona, on/off lampada operatore, 
acqua calda/fredda bicchiere, lav. bacinella, 
pos. di emergenza, richiamo memorie 
poltrona

Consolle doppi comandi con riempimento 
bicchiere, risciacquo bacinella, 4 memorie, 
comandi poltrona, accensione /spegnimento 
luce

Movimentaz. manuali, bicchiere, bacinella, 
trendelenburg, lampada, boiler

Tipo di cordoni Standard Standard Safety handpiece 

Comandi gestuali ✗ ✗ ✓

Poltrona con movimenti compensati ✓ ✓ ✓

Pedaliera di controllo multifunzione ✓ ✓ ✓

Funzionalità per mancini/ambidestri ✓ ✗ ✓

Sistema di disinfezione dei circuiti idrici 
degli spray e degli strumenti

✓ MDS sistema di disinfezione dei circuiti 
automatico e in continuo. Miscela l’acqua di 
rete con liquido disinfettante

✓ sistema flushing integrato 
e sistema vitra spray

✓ Joystick per movimentazioni

Indipendenza cannule aspirazione/ali-
mentazione spray

✓ ✓ ✗/✓

N. di memorizzazioni per professionista 7 4 6

Sistemi di sicurezza presenti 4 Antischiacciamento: base poltrona, schie-
nale, base bacinella, braccio assistente

Antischiacciamneto, schienale Poltrona, lato assistente, gruppo idrico

Teleassistenza da remoto via ethernet ✗ ✗ ✗

Prezzo di listino* ✘ Euro 19.747,00 ✘

Info azienda Tel. 080.759552 
www.miglionico.net

Tel. 02.3282190 
www.copega.it 

Tel. 0721.955125 
www.dentalastec.it 

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

RIUNITI DA 10.000
FINO A 20.000 EURO 
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

Partner Evo Piave P200 Planmeca Compact™ i Touch Syncrus G8

Swident srl Ascor Group Planmeca Oy Gnatus

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Su tavoletta medico e assistente Su tavoletta assistente Su tavoletta medico e assistente Su tavoletta medico

1.250 mW/cm² ✘ 440-465 nm, 1500 ± 20% Mw/cm2 1.400

Led Led Led, nuova lampada led Led

✗ ✗ ✓ ✓

✓ ✗ ✓ ✗

Sospeso A terra A terra Sospeso

✓ ✗ ✗ ✗

Fino a 6 5 Fino a 5 personalizzabili; 
194x296 oppure 296x380 mm

4

Induzione MX2 Bien Air  con regolazione 
da 100 giri, torque, auto reverse, auto-
forward e MX-I Bien Air specifico per 
chirurgia

A scelta Bien Air MC2/MC3/MX o TKD 
Definitive LED

Possibile scegliere due micromotori caratte-
rizzati da torque regolabile, 0,1-3 Ncm, 100 
giri/min

Torque 2,8, 40.000-60.000 giri/min

✓ ✓ ✓ ✗

Fino a 4 2 3 5

Movimentazione e richiamo programmi 
poltrona, accensione e regolazione lampa-
da operatoria, bicchiere, bacinella

Bicchiere, bacinella, mov. poltrona, acc. 
lampada, programmi, blocco aspirazione

Movimenti completi poltrona, on/off luce 
operativa, pulsante acqua bacinella, pulsante 
acqua bicchiere

Riempimento bicchiere, risciacquo bacinel-
la, aspirazione siringa

Standard, safety handpiece per micromo-
tore chirurgico

Standard Safety handpiece Safety handpiece

✗ ✗ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✗ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ Filtro Swipure ingresso acqua e sistema 
Safe Spray

✓ Filtro Antilegionella 3 sistemi: WCS – Waterline Clinic System, 
sistema integrato per la pulizia del circuito 
idrico, sistema di disinfezione del circuito 
idrico Metasys WEK oppure il sistema WCM 
– Sistema di acqua pulita

✓ Bio System

✓ ✓ ✓ ✓ 

16 3 9 4

Antischiacciamento su pantografo, schie-
nale e tavoletta assistente

Antischiacciamento base e schienale poltro-
na, blocco poltrona con strumenti attivi e/o 
bacinella aperta

Antischiacciamento, schiacciamento della 
strumentazione, sistema di sicurezza dello 
sportello del gruppo idrico, antischiacciamen-
to attivo nella faretra

Antischiacciamento poltrona, tasti blocco 
generale riunito

✗ ✘ ✓ ✓

✘ ✘ ✘ Euro 10.600,00

Tel. 051.6258657
www.swident.it  

Tel. 02.89772030 
www.riunitipiave.it

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

Tel. 081.5854492 
www.gnatus.it

il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la 
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivol-
te DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi 
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, 
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha 
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.
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La Miglionico srl da oltre 20 
anni progetta e produce i suoi 
riuniti interamente in Italia. Il 
riunito Nice Glass è quello 
che meglio rappresenta i 
valori del brand: tecnologia, 
sicurezza e qualità. Grazie 
alle sue tastiere di comando, 
entrambe con l’esclusiva 
superficie in vetro incap-
sulato e sistema touching 
capacitivo a sfioramento, 
il Nice Glass permette una 
gestione del riunito intuitiva 
e sicura.  Le superfici in vetro 

sono facili da igienizzare e 
altamente resistenti all’usura, 
come il poliuretano utilizzato 
per i carter esterni e la pelle 
sky senza cuciture utilizzata 
per le tappezzerie. Ai migliori 
materiali si aggiunge la conti-
nua ricerca sulle componenti 
tecnologiche per offrire un 
prodotto in grado di durare 
nel tempo. Lo spazio opera-
tivo si modula facilmente 
sulle esigenze dell’opera-
tore, grazie ai bracci autobi-
lanciati con blocco automa-

tico, alla possibilità di scelta 
del tipo di schienale, alla 
bacinella con rotazione a 
180° removibile e autocla-
vabile e al gruppo idrico con 
comoda apertura a scorri-
mento. La tavoletta operatore 
del Nice Glass è predispo-
sta per ospitare 6 strumenti 
ed è dotata di cordoni extra 
lunghi, autobilanciati senza 
trazione, mentre la tavoletta 
assistente è predisposta 
per ospitare due cannule di 
aspirazione e due strumenti 

extra, con supporti removi-
bili e autoclavabili. La seduta 
è studiata per garantire 
supporto e comfort durante 
tutte le fasi del trattamento 
evitando l’effetto scivola-
mento e offrendo al paziente 
il giusto supporto sia lombare 
che dorsale e il poggiatesta 
standard è dotato di rotazione 
su 3 assi. La configurazione 
standard della tavoletta è 
composta da 1 siringa 3F 
Luzzani, 1 mod. micromotore 
MCX BIENAIR ad induzione e 
un mod. turbina s.m. Dispo-
nibile nelle versioni standard, 
cordoni pendenti, poltrona 
più cart su ruote e cart stand 
alone! Scopri l’intera gamma 
Miglionico NICE GLASS e 
prova a configurare il tuo 
riunito online su www.miglio-
nico.net

Garantito per 4 anni!

 PER INFORMAZIONI
Miglionico S.r.l.
Via Molise, Lotti 67/68 Z.I 
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel. 080.759552
commerciale@miglionico.net

NICE GLASS Miglionico
L’eccellenza dei riuniti made in Italy
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Negli ultimi anni si è afferma-
ta in modo crescente la ne-
cessità di allestire uno stu-
dio odontoiatrico orientato 
alla chirurgia maxillofaccia-
le e ambulatori specifici per 
la chirurgia in generale. Le 
attrezzature disponibili sul 
mercato non erano in grado 
di soddisfare questa esigen-
za: il professionista dove-
va scontrarsi con molteplici 
ostacoli quali scarsa libertà 
di movimento, elementi mo-
bili e carrelli difficili da sani-
ficare, componenti di intralcio 
tra medico e paziente. Con la 
linea Handy Surgery, Tecno-
med Italia è stata in grado di 
replicare in ambito ambulato-
riale le più importanti caratte-
ristiche della vera sala ope-
ratoria, riuscendo a produr-
re una linea ispirata a un ri-

unito dentale ma con funzio-
ni più avanzate. Concepita 
per rispondere a tutte le esi-
genze di un poliambulatorio, 
questa linea, completamen-
te Made in Italy, è l’ideale per 
studi medici avanzati che of-
frono un’ampia scelta di servi-
zi e comfort ai propri pazien-
ti: dall'odontoiatria alla chi-
rurgia estetica, passando per 
visite ed interventi dermato-
logici, ginecologici e otorino-
laringoiatrici. 
Handy Surgery è sinonimo di:
Versatilità: grazie alle varia-
bili disponibili e ad accesso-
ri differenti, le attrezzature e 
i complementi si adattano in 
base alle necessità e alla ti-
pologia di studio.
Linearità: l’aspetto minimal 
e i materiali utilizzati come 
l’acciaio Inox, conferiscono a 

tutta la linea un impatto visi-
vo professionale e ordinato, 
trasmettendo pulizia e sicu-
rezza ai pazienti.
Esclusività: l’intera linea pre-
senta due brevetti che certi-
ficano l’unicità e l’innovazio-
ne per i trattamenti professio-
nali di ortodonzia e non solo. 
Elemento principale della 
linea è la poltrona Morpheus: 
grazie ai quattro motori di cui 
dispone, questa poltrona può 
essere facilmente trasfor-
mata in un lettino chirurgi-
co, adattandosi ad ogni esi-
genza. Aspirol e Maycart, ri-
spettivamente gruppo idrico 
e faretra, entrambi a carrel-
lo, rappresentano il massi-
mo della versatilità e posso-
no essere avvicinati o allon-
tanati dall’area di intervento a 
seconda delle esigenze. Gra-

zie alla lampada Quadriled, la 
zona di intervento è priva di 
aree d’ombra, per il massimo 
dell’illuminazione ospeda-
liera e, contemporaneamen-
te, ha la maneggevolezza di 
una lampada odontoiatrica. 
Handy Surgery si può com-
porre inoltre di arredi in ac-
ciaio Inox e tanti altri elementi 
che completano in ogni detta-
glio la sala chirurgica o il po-
liambulatorio.Scopri tutte le 
caratteristiche e gli elementi 
della Handy Surgery sul sito 
www.dentalsurgeryunit.com

 PER INFORMAZIONI
Tecnomed Italia Srl
www.dentalsurgeryunit.com
www.dentalastec.it

HANDY SURGERY: oltre il semplice riunito odontoiatrico

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

Impiantistica certificata e sistemi d’avanguardia
Adeguamenti normativi, catastali e urbanistici

Comunicazioni Asl, accreditamenti autorizzativi regionali
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



dentsplysirona.com

Cosa ne direste di cementare una corona ai vostri pazienti in un’unica seduta anziché in due? 
Cosa penserebbero i vostri pazienti? Lo sappiamo: ne sarebbero entusiasti! 
I pazienti beneficerebbero del trattamento più veloce e più comodo senza cucchiaio per impronta,  
né provvisori e con una sola iniezione di anestetico.
Offrite ai vostri pazienti il migliore trattamento in un’unica seduta... con CEREC si può!

Single Visit Dentistry
Trattamenti odontoiatrici in un’unica seduta, 
solo con CEREC si può.
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odontoiatria digitale, una disciplina 
al servizio delle altre

Le fasi di ANALISI-DIAGNOSI-VALUTAZIONE, fun-
zionalizzazione-validazione e di replica-ottimizza-
zione determinano il percorso all’interno del quale 
si configurano le linee guida dell’ODONTOIATRIA 
DIGITALE applicata alle diverse discipline specia-
listiche.
La REPLICA e l’OTTIMIZZAZIONE sono riconosciu-
te come una sorta di “copia e incolla” di tutti que-
gli elementi sufficienti e necessari ad indentifica-
re quanto ottenuto nella fase di funzionalizzazio-
ne e validazione. Per quanto riguarda il clinico la 
raccolta del DATO quanto più completo, verificato 
e corrispondente, diventa l’obiettivo principale per 
“richiedere” una copia fedele morfologico-funzio-
nale (corrispondenza della risultante, predicibilità 
di successo). L’aumento del “dettaglio” quantitati-

vo e qualitativo del DATO, rendendolo più specifico 
possibile, permette l’ottimizzazione nella persona-
lizzazione estetica (aumento della qualità della ri-
sultante, eccellenza). 
Per l’odontotecnico, in stretta collaborazione con 
il digital service, la possibilità di una  valutazione 
congiunta del dato “integrato” rilevato, relativo alla 
fase di funzionalizzazione-validazione, permette la 
scelta più adatta di materiali e strategie di produzio-
ne. La possibilità di replicare con “prodotti” diver-
si e specifici a seconda della funzione da svolgere,  
protesi provvisoria, temporanea, fissa su elementi 
naturali, implantoprotesi, protesi removibile, pro-
tesi mobile completa, si completa con la gestione 
delle superfici estetiche, in modo da ottimizzare la 
risultante.(Fig.01)

Dott. Andrea Papa2Dott. Manuel Silvetti1

1 Dottore in Odontoiatria Libero Professionista in Mariano Comense (Como)
2 Dottore in Disegno Industriale in Cassano Magnago (Varese)

Replica e Ottimizzazione 2° parte

Fig. 01
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Caso clinico 1 (2015) 

Paziente sesso maschile, anni 65, con perdita dei 
rapporti occluso-funzionali-estetici in riabilitazio-
ne protesica incongrua. 
Viene proposta, accettata e realizzata una riabilita-
zione full arch, arcata mascellare superiore, su ele-
menti dentari naturali, ed arcata mascellare inferio-
re di tipo implantoprotesico al IVQ e settore fronta-
le e su elementi naturali al IIIQ. 
Dopo fase terapeutiche di tipo multidisciplinare, 
approvata la riabilitazione provvisoria soddisfatte 
le aspettative del paziente, viene acquisito il DATO 
MASTER. (Fig.02,03,04)

La scansione IOS della riabilitazione temporanea, 
funzionalizzata e validata, allineata con l’immagi-
ne delle preparazioni degli elementi dentari e degli 
abutments su impianti, già supporto nelle fasi in-
termedie di elementi provvisori, costituiscono la 
guida sufficiente e necessaria al progetto CAD, e 
produzione CAM, di un manufatto definitivo in Mo-
nolite (Zirconia monolitica), per garantire la replica 
dello status occlusale e dei volumi emergenti, as-
sociato ad un cut back vestibolare con rivestimen-
to estetico in ceramica, per ottimizzare la risultan-
te estetica.(Fig.05)

Fig. 03

Fig. 02

Fig. 04 Fig. 05 - Visione di insieme del pre-post terapia  con  risultante funzionale ed estetica
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Caso clinico 2 (2009)

Paziente sesso femminile, anni 55, con patologia 
cariosa destruente, protesi incongrua, ed edentu-
lismo II° classe di Kennedy arcata mascellare su-
periore ed inferiore a quadranti incrociati (IIQ,IVQ), 
con perdita della stabilità occlusale e deficit fun-
zionale.(Fig.06)
Viene proposta, accettata e realizzata una riabili-
tazione multidisciplinare full mouth, ad appoggio 
dento-implantare, con procedure full digital, con 
protesizzazione singolarizzata, in Zirconia-cera-
mica (YZF-P ceramic). Ottenuta una situazione sta-
bile dal punto di vista occluso-funzionale, ripristi-

nati i volumi  tissutali e soddisfatte le esigenze cli-
niche e della paziente dal punto di vista estetico-
morfologico, vengono rilevati i DATI, con modali-
tà incrociata, per realizzare il manufatto protesico 
definitivo. (Fig.07)
Questo caso mostra immagini di applicazione tec-
nologiche e scelte di materiali diverse rispetto ai 
più recenti, ma descrive come, con le stesse pro-
cedure, si sia realizzato un piano di trattamento per 
ottenere un predicibile successo di REPLICA e OT-
TIMIZZAZIONE della condizione clinica validata.
(Fig.08,09,10)

Fig. 06 -  Digital 
workflow: Fixture 
Implantology/
GBR PTFE | Digital 
DATA TRANSFER 
| Stereolithografic 
mode | YZF-P 
Ceramic Implanto-
Prosthesis solution | 
Full Mouth COMPLEX 
Multidisciplinary 
Rheabilitation

COMPLEX SOLUTION EVIDENCE

Fig. 07

Fig. 10

Fig. 08

Fig. 9
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Caso clinico 3 (2017)

Caso clinico già descritto nelle sue fasi iniziali nella 
pubblicazione INFODENT febbraio 2018, ad oggi 
viene ripreso e completato nel suo iter terapeu-
tico digitale, con la fase ultima di replica ed otti-
mizzazione. 
Paziente sesso femminile, anni 24, con elevate esi-
genze estetiche, a termine terapia ortodontica in di-
sgnazia complessa e presenza elemento 13 incluso, 
residua un disallineamento e deficit estetico strut-
turale tra gli elementi dentari del settore frontale 
superiore 13,12,11.

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 pre-
senza di un elemento conoide in sede 12, determi-
na un deficit estetico per volume e  forma degli ele-
menti 13,12,11. (Fig. 11,12)
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, che permette la produzio-

ne di uno strumento in resina composita da appli-
care per la fase di valutazione e successiva funzio-
nalizzazione-validazione (Prototipo estetico-fun-
zionale). (Fig.13,14)
Realizzato questo step clinico, sono stati rileva-
ti i dati master sufficienti e necessari per la repli-
ca. Dati di volume morfologici e funzionali acquisiti 
con la scansione IOS e dati estetici per l’ottimizza-

zione, acquisiti con l’immagine fotografica e spet-
trofotometro.(Fig. 15,16,17,18,19,20)
Allineati i dati, Il progetto tecnico CAD è conseguen-
za di quanto inviato dal clinico, la riproduzione nel 
materiale scelto (LS2 disilicato di litio) di ogni det-
taglio.
L’adattamento del manufatto protesico, ma soprat-
tutto la risultante delle guide nei movimenti eccen

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 12

Fig. 14
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trici ed estetiche nel difficile confronto con gli ele-
menti naturali omologhi del IIQ, confermano la cor-
rispondenza di tale procedura. (Fig.21)
La possibilità di realizzare strumenti di controllo 
funzionali ed estetici non invasivi in fase di analisi 
preliminare e in fase successiva come raccolta dei 

dati estetici e di funzionalizzazione permette, at-
traverso procedure digitali semplificate, in tempi 
ridotti, la REPLICA OTTIMIZZATA di quanto valida-
to, con un aumento della predicibilità di successo 
nei piani di trattamento proposti ai nostri pazien-
ti. (Fig.22, 23)

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 22

Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 23

Nel prossimo 
editoriale, si 
descriverà come 
l’Odontoiatria 
Digitale possa 
integrare e 
supportare 
riabilitazioni 
complesse di tipo 
fisso full arch e 
di tipo mobile 
parziale e totale. 
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Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

Adesivi
Sondaggio su 360 responder 

Utilizza adesivi self etching nel suo studio?

Si 211 58 %

No 149 42 %

Se si, maggiormente per quali indicazioni?

Restauri diretti 238 66 %

Cementazione di restauri indiretti 61 17 %

Altro 61 17 %

Quanto reputa affidabile un adesivo self etching, 
utilizzato nei restauri diretti?

NO

RESTAURI DIRETTI

RESTAURI INDIRETTI

ALTRO

MOLTOAFFIDABILEPOCO

50

0

100

150

SI58%

42%

10% 10%

37%
26%

17%



AD e Activator All Bond Universal Bond Plus SE

Produttore Bioloren srl Bisco, Inc. Medicept LTD 

Generazione 5° 7° 7°

Mordenzatura con acido ortofosforico 
dello smalto

✗ ✓ ✗

Composizione % ✘ Etanolo <20, BisGMA <20 ✘

Applicazione raccomandata in più strati ✗ ✘ ✗

Necessità di miscelazione con attivatore 
Dual-Cure in caso di applicazioni indirette

✓ ✗ ✗

Indicazioni Per tutti i tipi di materiale Adesione a tutti i substrati indiretti, strato 
protettivo per riempitivi

Uso diretto e indiretto. Adesione su smalto, 
dentina, porcellana e ceramiche

Adesione in campo umido ✓ ✓ ✓

Tipo solvente Acetone Etanolo, acqua Etanolo in sistema di solvente in acqua

Riempitivo ✘ ✘ ✘

Descrizione prodotto Utilizza il monomero brevettato PMGDM One-bottle universale compatibile con ogni 
tecnica di mordenzatura, utilizzabile in tutti i 
tipi di restauri, compatibile con tutti i materiali

✘

Forza di adesione alla dentina e allo 
smalto (MPa)

31/34,2 42,5-36,9/38-26,2 ✘

Spessore del film (µm) 10 <10 ✘

Rilascio di fluoro ✗ ✗ ✘

Eliminazione della sensibilità 
post-operativa

✓ ✓ ✓

Confezionamento e stoccaggio Flacone da 6 ml, Activator da 3 ml 1 bottiglia (6 ml.) All-Bond Universal, istru-
zioni d’uso

Liquido 5 ml

Prezzo di listino* ✘ Euro 149,00 Euro 50,00 circa

Info azienda Tel. 02.96703261 
www.bioloren.com

www.sweden-martina.com Tel. 800.770992
www.ecommercetooth.eu
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Legenda:   approfondimento @  focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

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

ADESIVI



Ecosite Bond Enabond SE Futurabond M+ Futurabond U

DMG Micerium spa VOCO GmbH VOCO GmbH

7° 6° Universale Universale

✓ ✓ ✗ ✗

Resine 65, etanolo 33, additivi 2 Composizione speciale in soluzione acquosa ✘ ✘

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✓ ✗

Per restauri diretti di tutte le classi di 
cavità

Per restauri diretti in composito e compomero  
per cementazioni di restauri indiretti in 
composito e ceramica

Restauri diretti, riconstruzioni di monconi, ce-
mentazioni, riparazioni, faccette in ceramica, 
lacca protettiva

Restauri diretti, riconstruzioni di monconi, ce-
mentazioni, riparazioni, faccette in ceramica, 
lacca protettiva

✗ ✓ ✓ ✓

Etanolo Acqua Etanolo e acqua Etanolo e acqua

✘ ✘ ✘ ✘

Universale fotopolimerizzabile one bottle Self etch con primer con possibilità di mor-
denzare lo smalto per aumentare l’adesione

Universale Universale a doppia polimerizzazione

≥15 24/17-20 26,3/27,9 32,8/39,5

✘ ✘ ✘ ✘

✗ ✗ ✗ ✗

✓ ✓ ✓ ✓

1 flacone da 5 ml Enabond SE Primer (5ml) + Enabond SE Bon-
ding foto polimerizzabile (5ml). Conservare ad 
una temperatura compresa tra 2-10°C

Flacone 5, 3x5ml; Attivatore Dual-Cure, 
flacone 2ml. Staccaggio 2-8 °C

SingleDose 20 pz + Vococid gel; Single Dose 
50 pz; SingleDose 200 pz.; Conservazione in 
frigorifero non necessaria

✘ Euro 76,00 (Kit CFOT Primer + bonding) Euro 103,40 (Flacone 5 ml) Euro 47,30 (SingleDose 20 pz)

Dati forniti da Dentalica 
Tel. 02.89598236 
www.dentalica.com 

Tel. 0185.7887870 
www.micerium.it

Tel. +49 4721 719 - 0 
www.voco.it

Tel. +49 4721 719 - 0 
www.voco.it, 
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il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la 
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivol-
te DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi 
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, 
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha 
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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iBond Self Etch New Tech Bond DC One Coat 7 Universal

Produttore Kulzer GmbH First Scientific Dental Gmbh Coltene Whaledent

Generazione 7° ✘ Universale 

Mordenzatura con acido ortofosforico 
dello smalto

✗ ✓ ✓

Composizione % UDMA, 4-META, monomeri acidici, acetone, 
acqua

Metacrilati MDP, 4-META, Nanoriempitivi, Etanolo, 
Acqua.

Applicazione raccomandata in più strati ✗ ✗ ✗

Necessità di miscelazione con attivatore 
Dual-Cure in caso di applicazioni indirette

✗ ✗ ✓

Indicazioni Restauri diretti ed indiretti in composito, bon-
ding per cementi compositi fotopolimerizzabili

Adesione compositi auto e foto Adesione di composito, ceramica, metalli, 
ossido di zirconio 

Adesione in campo umido ✓ ✓ ✘

Tipo solvente Acetone, acqua Etanolo Etanolo

Riempitivo Nanoriempito ✘ Nanoriempitivi

Descrizione prodotto Fotopolimerizzabile all in one Self etching dual Universale, monocomponente. Automorden-
zatura, mordenzatura selettiva o totale.

Forza di adesione alla dentina e allo 
smalto (MPa)

38/32 17/24 25,9/23,5

Spessore del film (µm) 5 ✘ ✘

Rilascio di fluoro ✗ ✗ ✗

Eliminazione della sensibilità 
post-operativa

✓ ✓ ✓

Confezionamento e stoccaggio Boccettino da 4 ml oppure SD (Single Dose) 
da 0,15 ml (x50 o x 100)

< 25 °C Flacone 5 ml, monodose 50x0,1 ml, 4-8 °C

Prezzo di listino* ✘ Euro 120,00 iva 4% ✘

Info azienda www.kulzer-dental.it www.oxford-scientific.de 
(Dati forniti da Isasan srl 
Tel. 02.96754179 
www.isasan.it)

Tel. 0362.626732 
www.coltene.com  

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

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

ADESIVI



ONE Q BOND CGT ONE Q ONE OptiBond Universal OptiBond XTR 

Precision Precision Kerr Corporation USA Kerr Corporation USA

5° 7° 7°/8° 6° 

✓ ✗ ✗ ✗

Acetone 80, alcool etilico 15, perossido 
di benzoile 5

Acetone 30, resine 53, etanolo 15, altro 2 Nanoriempitivo a base di silice (7%), acqua, 
etanolo, acetone, HFGA-GMA, monomero 
adesivo GPDM, MEHQ, BIS-GMA, HEMA, 
ODMAB, BHT, CQ, fluorosilicato di sodio

Primer: acqua, etanolo, acetone, monomeri 
acrilici idrofili, monomero adesivo GPDM, 
momomeri acrilici di-funzionali. Adesivo: 
etanolo, nanoparticelle di silice e particelle 
da 0,4 µm di vetro di bario (15%), momomeri 
metacrilati idrofobi e funzionali ai legami 
cross-link, esafluorosilicato di sodio, CQ

Se necessita ✗ ✗ ✗

✓ ✗ ✗ ✗

Tutte le ricostruzioni dirette in composito 
o compomero

Restauri diretti, ricostruzioni, cementazioni 
adesive di corone e ponti, inlays e onlays

Universale monocomponente, indicato per 
restauri  diretti ed indiretti  

Self-etch bicomponente indicato per restauri 
diretti e indiretti 

✗ ✗ ✓ ✓

Acetone Acetone Acqua, etanolo, acetone Acqua, etanolo, acetone

Bentonite 1% Silice fumata 1% Nanoriempitivo a base di silice, 7% in peso Nanoparticelle di silice e particelle da 0,4 µm 
di vetro di bario (15%)

A nanoparticelle automordenzante e 
monocomponente smalto-dentinale

Adesivo monocomponente automordenzante 
"one bottle" fotopolimerizzabile

Utilizzabile con tutte le tecniche (automor-
denzatura, mordenzatura totale e selettiva).
Il suo esclusivo sistema ternario di solventi e 
il monomero GPDM garantiscono prestazioni 
adesive eccezionali su ogni substrato

Self-etch bi-componente

≥14/20 20/22 27/25 27/33

10 10 5 5-10 

✗ ✗ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

2 flaconi da 5 ml 1 flacone da 5 ml Flacone da 5 ml. Confezioni monodose 
Unidose® da 0,18, 2-8 °C 

Flaconi da 5 ml. 
Confezioni monodose Unidose® da 0,18 ml, 
2-8 °C

✘ ✘ ✘ ✘

Dati forniti da Dentalica 
Tel. 02.895981 
www.dentalica.com 

Dati forniti da Dentalica 
Tel. 02.895981 
www.dentalica.com 

Tel. 800165552 
www.kerrdental.it 

Tel. 800165552 
www.kerrdental.it 
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il prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la 
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivol-
te DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi 
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, 
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha 
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Peak Unversal Bond Peak Unversal Bond Self Etch Primer Prime & Bond Active

Produttore Ultradent Products Ultradent Products Dentsply DeTrey GmbH

Generazione 6° 6° Universale di ultima generazione

Mordenzatura con acido ortofosforico 
dello smalto

✓ ✓ ✓/✗

Composizione % Alcool etilico, 2 idrossietilmetacrilato, acido 
metacrilico, clorexidina di-acetato  

Alcool etilico, 2-idrossietil-metacrilato  Bisacrylamide 1 10-Methacryloyl-oxydecyl-
dihydrogenphosphate Bisacrylamide 2, 
Penta, isopropanolo

Applicazione raccomandata in più strati ✗ ✗ ✗

Necessità di miscelazione con attivatore 
Dual-Cure in caso di applicazioni indirette

✗ ✗ ✓/✗

Indicazioni Bonding per restauri adesivi diretti ed 
indiretti, adesione a metallo, ceramica e 
zirconia, perni 

Per restauri diretti ed indiretti Smalto-dentinale universale che offre una 
semplice tecnica di applicazione adesiva 
per indicazioni dirette e indirette; ✓ lega a 
smalto, dentina, compositi, zirconia e metalli

Adesione in campo umido ✓ ✓ ✓

Tipo solvente Alcool etilico Alcool etilico Alcolico, isopropanolo

Riempitivo Nanoriempitivo 7,5% ✗ ✗

Descrizione prodotto Bonding universale con clorexidina per 
prevenire il degrado del collagene 

Primer self etching Garantisce un’adesione affidabile anche in 
condizioni di dentina eccessivamente ba-
gnata o asciutta e protegge il restauro dalle 
principali cause di fallimento, per eccessiva 
idratazione o asciugatura della cavità

Forza di adesione alla dentina e allo 
smalto (MPa)

50,4/46 ✘ 34/35

Spessore del film (µm) ✘ ✘ 7

Rilascio di fluoro ✗ ✗ ✗

Eliminazione della sensibilità 
post-operativa

✓ ✓ ✓

Confezionamento e stoccaggio Siringa 1,2 ml, flacone 4 ml; 2-8 °C Siringa 1,0 ml; 2-8 °C Flaconi da 4 ml

Prezzo di listino* Euro 81,60 (refill 4 sir x1,2 ml) Euro 81,60 (peak universal bond self-etch kit) ✘

Info azienda Tel. 02.4586446 
www.ultradent.it 

Tel. 02.4586446 
www.ultradent.it 

www.dentsplysirona.com

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

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

ADESIVI



Prime & Bond XP Teco Ultra One Bond

Dentsply DeTrey GmbH DMG Dental World srl

4° 7° 7° 

✓ ✓ ✗

Resina TCB, PENTA, UDMA, TEGDMA, 
HEMA, Etil-4 (dimetilamino )benzoato, 
silice amorfo funzionalizzato, butanolo 
terziario

Matrice resinosa a base di BisGMA, attivato-
re, additivi 

Acetone, acqua, molecole 4-META, fram-
menti di silice

✗ ✗ ✓

✓ ✗ ✗

Studiato per l’adesione di materiali a 
base di resina a smalto, dentina, metalli 
e ceramica. Auto e fotopolimerizzante 
con attivatore

Materiali da restauro fotopolimerizzabili su 
smalto/dentina

Ricostruzioni dirette ed indirette

✓ ✓ ✓

Alcolico, butanolo terziario Acqua Acetone

Nanoriempitivi 10 nanometri ✘ Particelle UDMA prepolimerizzate, molecola 
4-META

Monocomponente, che unisce il 
condizionatore e l’adesivo in un unico 
flacone. La riduzione dei componenti e 
delle sequenze applicative semplifica 
notevolmente l’uso, mantenendo inalte-
rate le proprietà superiori di adesione a 
superfici umide o asciutte

Agente adesivo fotopolimerizzabile per smalto 
e dentina

Monocomponente self-etching, a base 
acetonica, con tecnologia nanofiller. Mix di 
monomero idrofilico e idrofobico

31/40 15/25 23/22

10 max ✘ <10 

✓ ✗ ✗

✓ ✓ ✓

Flaconi da 5 ml 1 flacone 5 ml, 25 Brush applicatori, blocco 
di miscelazione, siringa Etching Gel media 
viscosità da 2ml, 3 puntali Luer-Lock

Flacone 5 ml

✘ ✘ Euro 99,00

www.dentsplysirona.com Dati forniti da Dentalica 
Tel. 02.89598236 
www.dentalica.com 

Tel. 080.3381004 
www.dental-world.it 
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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.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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   › Scheda Prodotto

› Biglietto da visita

› Presentazione

La prima ceramica ibrida 
dentale al mondo
VITA ENAMIC® è la prima ceramica ibrida con struttura reticolare duale, 
a livello mondiale, che riunisce il meglio di ceramica e resine composite. 
In questo materiale il reticolo dominante di ceramica a struttura microfine 
è rafforzato da un reticolo polimerico ed i due reticoli si compenetrano 
integralmente. Questa innovativa ceramica ibrida assicura per la 
prima volta, oltre ad una particolare elasticità, anche un’altissima 
caricabilità dopo il fissaggio adesivo. VITA ENAMIC® semplifica, quindi, 
la realizzazione di riabilitazioni dentarie estetiche, perchè la lavorazione 
del materiale è efficiente e precisa, assicurando nel contempo elevata 
sicurezza. Inoltre, con un concetto riabilitativo in due fasi rende la 
riabilitazione estetica anche economica. In VITA ENAMIC® il reticolo 
ceramico dominante è rafforzato da un reticolo polimerico, assicurando 
caratteristiche meccaniche migliorative. Con VITA ENAMIC® il concetto 
dei “materiali a doppia struttura” rinforzati, noto all’edilizia e all’industria 
spaziale, viene promosso anche per usi dentali. Dal 2013 negli studi e 
laboratori di tutto il mondo sono stati realizzati ca. 1,5 milioni di elementi in 
ceramica ibrida VITA ENAMIC®. Particolarmente indicata per ricostruzioni 
monolitiche sottili, estetiche e riabilitazioni supportate da impianto 
altamente caricabili. I blocchetti CAD/CAM sono indicati non solo per 
la realizzazione dei classici inlays, onlays, faccette e corone nei settori 
frontale e posteriore, ma soprattutto per restauri minimamente invasivi. 
VITA ENAMIC® è disponibile in differenti varianti e gradi di traslucenza. 
Anche gli odontoiatri potranno trarre vantaggi nel loro lavoro dall’utilizzo di 
VITA ENAMIC® in quanto offre nuove opportunità ed amplia la gamma dei 
trattamenti CAD/CAM nel settore dentale – per l’odontoiatria digitale 4.0.

Per informazioni dettagliate su Vita Enamic® visita la pagina 
http://infodent.it/focus/vitaenamic in cui potrai trovare:

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 D-79704 Bad Säckingen
Phone+49 7761 562 0 / Fax+49 7761 562 299
info@vita-zahnfabrik.com
vita-zahnfabrik.com

› Approfondimenti Web

› Link interattivo

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/vitaenamic

Ceramica ibrida VITAVITA ENAMIC

Vantaggi per lo studio ed il laboratorio

•  Altissima caricabilità, perchè le forze di masticazione 
vengono assorbite

•  Riabilitazioni minimamente invasive, perchè sono possibili 
spessori ridotti

•  Risultati di alta precisione e particolarmente fedeli nei 
dettagli

•  Realizzazione CAM più veloce ed economica
•  Caratteristiche merceologiche particolarmente simili al 

dente naturale

 Caratteristiche e vantaggi

  Brochure

Video 

Schede tecniche e di sicurezza

Link e contatti azienda









http://vita-zahnfabrik.com
mailto:info@vita-zahnfabrik.com
http://infodent.it/focus/vitaenamic
http://infodent.it/focus/vitaenamic
http://vita-zahnfabrik.com
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   › Scheda Prodotto

› Biglietto da visita

› Presentazione

Alla ricerca della protesi 
implantare ideale
Focus tematico dedicato 
allo stato dell’arte in implanto-protesi
Sabato 3 Novembre 2018
presso l’Auditorium della Comunità di San Patrignano

“Alla ricerca della protesi implantare ideale” è il tema dell’ottava 
edizione del “Simposio di Odontoiatria” di San Patrignano che 
si terrà presso la comunità riminese sabato 3 novembre 2018. 
Quest’anno il convegno si pone l’obiettivo di approfondire la 
tematica dello stato dell’arte in implanto-protesi. Protagonisti 
dell’evento saranno i referenti dell’IAO (Italian Academy of 
Osseontegration) e AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria 
Protesica), con un parterre di relatori d’eccellenza che guideranno 
la giornata dedicata alla Comunità. In linea con gli anni passati, 
sarà un Simposio dall’alto interesse scientifico, al quale gli ospiti 
potranno partecipare con i propri cari. Durante il convegno i loro 
accompagnatori potranno prendere parte gratuitamente al format 
“Un Giorno @San Patrignano” effettuando la visita alla comunità, 
scoprendo una realtà unica, che ospita in maniera gratuita 1300 
ragazzi. Per ognuno di loro la possibilità di riscattarsi e imparare 
una professione in uno dei 50 settori di formazione. L’intero ricavato 
andrà a sostegno del progetto “Costruire sorrisi” di San Patrignano, 
volto a riportare concretamente il sorriso ai ragazzi della comunità 
il cui cavo orale è stato rovinato da anni di uso di sostanze.

Per informazioni dettagliate sull‘evento visita la pagina
http://infodent.it/focus/sanpatrignano2018 in cui potrai trovare:

SAN PATRIGNANO
Via San Patrignano, 53 - 47853 Coriano (Rimini) 
Tel. 0541.362111 / Fax 0541.756108
info@sanpatrignano.org
www.sanpatrignano.org

› Approfondimenti Web

› Link interattivo

EVENTO TIPOLOGIA ORGANIZZATORE

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/sanpatrignano2018

Eventi San PatrignanoALLA RICERCA DELLA 
PROTESI IMPLANTARE IDEALE

•  Dr. Stefano Gracis: Parametri protesici ideali in protesi 
implantare

•  Dr. Ugo Covani: L’unità perio-implanto-protesica: 
considerazioni biologiche e implicazioni cliniche

•  Dr. Alfonso Caiazzo: Il trattamento dell’alveolo nelle zone 
estetiche: criteri decisionali in funzione implanto-protesica

•  Dr. Marco Ronda: Riabilitazione dei settori posteriori atrofici 
ricostruendo le condizioni ottimali per il successo protesico

•  Dr. Diego Capri: Il successo a lungo termine in implantologia: 
mantenimento e mantenibilità

 Relatori ed argomenti trattati

  Brochure

Video 

Link e contatti azienda







http://www.sanpatrignano.org
mailto:info@sanpatrignano.org
http://infodent.it/focus/sanpatrignano2018
http://infodent.it/focus/sanpatrignano2018
http://www.sanpatrignano.org
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+28,7 %
RISP E T TO AL 2017 

Grande coinvolgimento 
degli espositori, che 
hanno profuso il 
massimo impegno, sia in 
termini di qualità degli 
allestimenti che nella 
promozione dell’evento e 
nell’organizzazione 
di workshop, momenti 
di formazione e occasioni 
di svago.
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+11 %
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Trend positivo con un 
incremento dell’11% 
rispetto all’anno scorso 
per quanto riguarda gli 
ingressi di operatori 
e professionisti, 
registrando quasi 
20.000 presenze 
totali, di cui l’11,5% 
provenienti dall’estero.
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Un’edizione da record anche per quanto 
riguarda la parte scientifica: le 12 sale 
nei padiglioni della fiera hanno visto 
susseguirsi più di 40 eventi clinici ed 
extra-clinici, 15 corsi ECM gratuiti, 
più di 100 relatori eccellenti di fama 
internazionale, 25 workshop aziendali, 
con più di una trentina di società 
scientifiche, associazioni e università 
coinvolte

SALE
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 EXPODENTAL MEETING 2018 - POST EVENTO

PROGRAMMA
SCIENTIFICO
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      Congressi e Fiere in Italia

      Congressi e Fiere all’estero

NOVEMBRE
08-11 Genova, GE 
SIRM 2018 - The 48th National 
Congress - Italian Society of 
Medical Radiology
segreteria@sirm.org

09-10 Milano, MI 
Congresso SIE - 2018
www.endodonzia.it 
segreteria.sie@me.com

15-17 Bologna, BO 
XXXVII Congresso Internazio-
nale AIOP
www.aiop.com

NOVEMBRE
30-01 San Pietroburgo, Russia
Dental-Expo St. Petersburg 2018
Phone: +7 812 380 6000 
Email: dental@primexpo.ru 
Website: dentalexpo-spb.ru

31-03 Shanghai, Cina
DenTech China 2018 - The 22nd 
International Exhibition and 
Symposium on Dental Equipment 
Technology and Products
sandra.shen@ubm.com

01-03 Baku, Azerbaijan
BIHE 2018 - 24th Azerbaijan 
International Healthcare 
Exhibition

16-17 Bologna, BO 
XXVIII Congresso Nazionale AIDI
www.aiditalia.it

17 Milano, MI 
Anyridge Day Milano
www.megagenitalia.it

23-24 Genova, GE 
Congresso SIA 
Odontoiatra e odontotecnico: 
le sinergie per il successo
MV Congressi  
Tel. 0521.290191 
sia@mvcongressi.it 
www.mvcongressi.com

23-24 Milano, MI 
Congresso Nazionale 

Iteca Caspian LLC 
Phone: +994 12 4041000 
Fax: +994 12 4041001 
Website: www.iteca.az 
Email: office@iteca.az

02-03 Prescott, Stati Uniti
Demystifying Complex Care 
Series - A System Based Care 
Approach to Treating Biofun-
ctional Disorders & Dento-
Medical Issues
Phone: +1 928 776 0239

07-09 Samara, Russia
Dental Expo Samara 2018
Dental Expo 
Phone: +7 495 921 4069 
Email: info@dental-expo.com 
Website: www.dental-expo.com

08-09 St. Charles, Stati Uniti
MCDC 2018 - 77th Annual Mid-
Continent Dental Congress
Greater St. Louis Dental So-
ciety 
Phone: +1 314 569 0444
Fax: +1 314 569 0448 
E-mail: gslds@glsds.org 
Website: www.gslds.com

08-10 Porto, Portogallo
Expo-Dentaria 2018 - 28th 
Portuguese Dental Associa-
tion Annual Meeting
Ordem Dos Medicos Dentistas 
(Portuguese Dental Associa-
tion) 
Phone: +351 226 197 690 
Fax: +351 226 197 699 
Email: expodentariaportugal@

omd.pt 
Website: www.omd.pt

09-10 Dubai, Emirati Arabi Uniti
10th Dental Facial Cosmetic 
Conference & Exhibition
CAPP Events 
Phone: +971 4 3616174 
Fax: +971 4 3686883 
Mob: +971 50 2793711 
Email: events@cappmea.com 
Website: www.cappmea.com

09-10 Francoforte, Germania
ID Infotage Dental Frankfurt 
2018
Christoph Hofmann (Project 
Manager) 
Phone: +49 221/240 86 71 
Fax: +49 221/240 86 70

Associazione Italiana 
Gnatologia
Tel. 011.7499601 
trinchero.selenecongressi@
gmail.com

DICEMBRE
01 Cagliari, CA
XVII Simposio AIO Sardegna
eventi@aio.it

14 Arezzo, AR
Conferenze Rhein 83
Rhein 83 
Numero verde 800901172 
marketing@rhein83.it

Vai su 
infodent.it/eventi

Guarda tutti i 
corsi e congressi 

del 2018/19
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14-16 Rostov sul Don, Russia
Dental-Expo Rostov 2018
Dental-Expo 
Tel: +7 495 921 4069 
Fax: +7 495 921 4069 
Email: info@dental-expo.com 
Website: www.dental-expo.com

14-16 Stoccolma, Svezia
Swedental 2018 - The Annual 
Dental Congress & Swedental
Stockholm International Fairs 
Phone:+46 8 749 41 00 
Email: info@stockholmsmas-
san.se

15-17 Addis Abeba, Etiopia
MedExpo Ethiopia 2018 - Den-
texpo Ethiopia 2018 
2nd Trade Fair On Medical, 
Pharmaceuticals & 
Healthcare
Expogroup 
Phone: +971 4 3721421 
Fax: +971 4 3721422

16-17 Cracovia, Polonia
Dentamed 2018 - 17th Dental 
Trade Show in Wroclaw
EXPO Krakow 
Phone: +48 12 644 59 32 // 644 
81 65 
Fax: +48 12 644 61 41 
Email: biuro@targi.krakow.pl

16-21 Shenzhen, Cina
eHealth 2018

China eHealth Show
Creativity Convention & Exhibi-
tion Ltd. (CCEC) 
Phone: +86 755 8326 0488 / 
8322 4480

22-24 Helsinki, Finlandia
The Finnish Dental Congress 
and Exhibition 2018
Phone: +358 40 450 3250 
Fax: +358 9 142 358 
Email: info@finnexpo.fi 
Website: www.finnexpo.fi

23-24 Bilbao, Spagna
SIdP Summit European Sympo-
sium - recession coverage at 
teeth and implants
segreteria@sidp.it

23-24 Harrogate, Regno Unito
OHC 2018 - Oral Health Confe-
rence & Exhibition
Conference Partners Ltd 
Phone: +353 1 296 8688 
Mob: +353 87 223 3477 
Email: colm@conferencepart-
ners.ie

25-28 New York, Stati Uniti
Greater New York Dental 
Meeting 2018 (GNYDM) - 94th 
Annual Session
Greater New York Dental 
Meeting 
Tel: +1 212 398 6922 
Fax +1 212 398 6934 

E-mail: info@gnydm.com 
Website: www.gnydm.com

27-01 Parigi, Francia
ADF 2018 - The French Dental 
Association Annual Meeting
Association Dentaire Francaise 
Phone: +33 1 58 22 17 10 
Fax: +33 1 58 22 17 40 
Website: www.adf.asso.fr

28-30 Ekaterinburg, Russia
Dental-Expo Ekaterinburg 
2018 - 8th Specialized 
Exhibition
Dental - Expo  
Phone: +7 495 921 4069 
Fax: +7 495 921 4069 
Email: info@dental-expo.com 
Website: www.dental-expo.
com

DICEMBRE
06-08 Hanoi, Vietnam
Vietnam Medi-Pharm 2018 - 
Dental Vietnam 2018 - Hanoi 
- The 25th International Medi-
cal, Hospital & Pharmaceutical 
Exhibition - The International 
Dental Scientific Exhibition
Fair & Advertising 
Email: contact@vinexad.org.vn 
Website: medipharm.vinexad.
org.vn

07-08 Chicago, Stati Uniti
27th American Dental Con-
gress
OMICS International Confe-
rences 
Phone: +1 650 268 9744 
Fax: +1 650 618 1414 
Email: dental@omicsgroup.
com

14-16 Yangon, Myanmar 
Myanmar Phar-Med Expo 2018
Myanmar Lab Expo 2018 Myan-
mar Dental Expo 2018
The 6th International Exhi-
bition and Conference on 
Pharmaceutical and Medical 
Industry for Myannar
Minh Vi Exhibition and 
Advertisement Services Co. 
Phone: +84 8 3842 7755 
Website: www.veas.com.vn

19-21 Bangkok, Tailandia
Thai Dental Show 2018
thaidentalnet@gmail.com

21-23 Nuova Delhi, India
Expodent International 
India 2018
India's Biggest
Dental Exhibition
Phone: +91 11 45551200, 
9599189519 
Fax: +91 11 45551222 
Email: secretary@aditidental.
co.in
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Bioteck è fondata

Flex®

Xenomatrix®
L’evoluzione continua

www.bioteck.com

Evoluzione senza fine
Dal 1995 soluzioni innovative
    per la medicina rigenerativa
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DENTISTI

DICEMBRE
CAD CAM
Data: 11
Milano, MI 
Odontes 
www.odontes.it
Ricostruzione micro vascola-
re e riabilitazione implantare 
dei mascellari con lembi liberi 
ossei: valutazione dell’accu-
ratezza e dei risultati clinici 
nei pazienti sottoposti ad 
intervento chirurgico con au-
silio di metodiche CAD/CAM
Bolzoni A.

Data: 14
Rimini, RN 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Il work flow della chirur-
gia implantare guidata
Franchini F.

CHIRURGIA
Data: 30-01
Ravenna, RA 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Chirurgia guidata, dalla 
teoria alla live surgery
Antonellini F.

Data: 17-16
online
Corso FAD
info@seligomedical.com 
www.seligomedical.com
Emocomponenti autologhi 
ad uso non trasfusionale
50 Crediti ECM

COLORE
Data: 01
Sutri, VT 
Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com 
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

CONSERVATIVA
Data: 30-01
Milano, MI 
segreteria@dentalcampus.it
Restauri diretti anteriori 
e posteriori dalla diagno-
si ai tips and tricks… 
Chiodera G.
18 Crediti ECM

Data: 01
Firenze, FI 
Tel. 055.0671000 
nora.naldini@eve-lab.it
Il Giglio incontra
Style Italiano

Data: 14-15
Cattolica, RN 
Tel. 3283868538-
3277488381 m.mancini@
corsiendodonzia.it
Corso di intarsi e fac-
cette teorico/pratico
Mancini M.

DIGITALE
Data: 01
Vimercate, MB 
Nobel Biocare Italiana srl
francesca.radaelli@
nobelbiocare.com
L'evoluzione digitale : il 
nuovo approccio al pia-
no di trattamento

ENDODONZIA
Data: 29-01
Bari, BA 
Sweden & Martina 
www.sweden-martina.com
Corso teorico-pratico di base 
di endodonzia su paziente
Castorani G.

Data: 01
Milano, MI 
Segreteria Centro 
Culturale Krugg 
Tel. 02.45773428/270 
centrocorsi@henryschein.it
Touch the future in endo
Berutti E.

Data: 01
Roma, RM 
Segreteria Centro  

Culturale Krugg 
Tel. 02.45773428/270 
centrocorsi@henryschein.it
R2C The Root to 
Crown Solution 
Dall'apice alla corona
Mattinata Teorica

Data: 14-15
Due Carrare, PD 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Master teorico-pratico di 
endodonzia minimamen-
te invasiva. II semestre
Marcoli P.A.

IMPLANTOLOGIA
Data: 30-01
Due Carrare, PD 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Corso avanzato PRAMA

Data: 30-01
Genova, GE 
www.straumann.it
Come avere successo con il 
paziente edentulo: la solu-
zione Straumann® Pro Arch
Piano S.

Data: 01
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317
Fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
Riabilitazioni implanta-
ri full–arch–protesi av-
vitata vs. cementata 
Galli F.
8 Crediti ECM

Data: 01
Roma, RM 
www.continuing-education.it
Corso miniviti
Derton N.
9 Crediti ECM

Data: 01
Taranto, TA 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Corso sulla tecnica MISE
Salin M., Scilla M.

Data: 14
Due Carrare, PD 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Fo2-Fo3: stato dell'arte ed 
evoluzione del protocollo
Viola P. , Ferri V., Cannizzaro G.

Data: 14
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317
Fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
Riabilitazioni implan-
tari Full – Arch
Galli F.
8 Crediti ECM

Data: 15
Due Carrare, PD 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Fo2-Fo3: stato dell'arte ed 
evoluzione del protocollo
Viola P. , Ferri V., Cannizzaro G.

MANAGEMENT
Data: 02-31
Corso FAD Segreteria 
Provinciale AIO di Tori-
no info@aiotorino.it
Corso di aggiornamento 
RSPP per datore di lavoro
21 Crediti ECM

ODONTOSTOMATOLOGIA
Data: 11
Milano, MI 
Odontes www.odontes.it
Le pigmentazioni 
esogene orali
Bosotti M.

ORTODONZIA
Data: 30-01
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317
Fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
Elastodonzia: un 
nuovo approccio in 
ortodonzia, conser-
vativa e protesi
Cardarelli F.
20 Crediti ECM
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Data: 30-01
Napoli, NA 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso di Ortodonzia 
Funzionale
Minutella N.
18 Crediti ECM

Data: 01
Firenze, FI 
Sanitanova Srl (KaVo 
partner educazionale) 
Tel. 080.8972103 
didattica@sanitanova.it
Ortodonzia 4.0: dal reale al 
virtuale e dal virtuale al reale
Farronato G.

Data: 01
Funo, BO 
Dentaurum 
Tel. 051.862580
Modelli ortodontici

Data: 01
Salerno, SA 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
F22: istruzioni per l'uso
Oliverio T.

Data: 14-15
Napoli, NA 
Sweden & Martina 
www.sweden-martina.com
Advances in Orthodontics 
- Perfezionarsi in Ortodon-
zia seguendo la filosofia di 
trattamento Easy&Straight
Franchini F.

PARODONTOLOGIA
Data: 13-14
Sesto Fiorentino, FI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso base e avanza-
to di Parodontologia
Rotundo R.

PROTESI
Data: 30-01
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317
Fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
La protesi di tutti i gior-
ni su denti e impianti (con 
tecnica BOPT) 1° modulo
Galli F.
8 Crediti ECM

Data: 30-01
Roma, RM 
segreteria@dentalcampus.it
Corso teorico pratico corso teo-
rico-pratico di  protesi con un ap-
proccio moderno e minimamente 
invasivo
Batalocco G.
18 Crediti ECM

Data: 07-08
Tivoli Terme, RM 

Segreteria organizzativa 
Tel. 0774.379166
339.5419371
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
AFG - Anatomic Fun-
ctional Geometry
Corso base di modellazione 
naturale in cera con la 
tecnica AFG-THE ORIGINAL
Cecere A.

Data: 15
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317
Fax 0761.345971
info@edizioniacme.it
La protesi su impianti 
con approccio BOPT
Galli F.
11 Crediti ECM

SEDAZIONE
Data: 01
Milano, MI 
www.dentalcampus.it
Opzioni farmacologiche 
nel trattamento del pa-
ziente ansioso: la seda-
zione in sicurezza nello 
studio odontoiatrico
Baglioni L.
10 Crediti ECM

ODONTOTECNICI

NOVEMBRE
CERAMICA
Data: 16-17
Frosinone, FR 
Segreteria Tressis Italia 
corsitressis@gmail.com 
Tel. 0438.418316
Corso focus zirconia
Nicoletti G.

Data: 30-01
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960  
www.siced.info
Corso Master per i Masters
Fiora M.

COLORE
Data: 09-10
Sutri, VT 
Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso sulla colorazione 
della Zirconia e Disilicato

Data: 17
Sutri, VT 
Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso sul Colore e 
Forma in Protesi Totale

Data: 24
Sutri, VT 
Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com
Corso Tessitura Superficiale

CONSERVATIVA
Data: 23-24
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Restauri anteriori in cerami-
ca integrale: dalle faccette 
adesive alle corone totali
Vanini L., Cossu M.
8 Crediti ECM

GESTIONE
Data: 09
Roma, RM 
www.straumann.it
Comunicare, vendere, ne-
goziare, ottenere risultati
Morini M.

IMPLANTOLOGIA
Data: 23-24
Pesaro, PU 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Corso teorico e pratico di 
chirurgia implantare, protesi 
dentale e odontotecnica 
digitale utilizzando un inno-
vativo impianto a piattaforma 
conica. Dal dente singolo alla 
riabilitazione complessa
Vignato G., Vignato C., 
Finotello R.

ORTODONZIA
Data: 30-01
Milano, MI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso di Ortodonzia fissa
Fantozzi F.

Data: 30-01
Milano, MI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458
iso@leone.it
Ortodonzia fissa
Fantozzi F.

PROTESI
Data: 30-01
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
La protesi di tutti i 
giorni su denti e impianti 
(con tecnica BOPT) 
1° modulo
Galli F.
8 Crediti ECM

Data: 08-10
Modena, MO 
www.laboratorionannini.com
La protesi totale: metodi-
che cliniche e tecniche

Uscita pubbl. INFODENT 45x250.indd   1 12/02/15   10.20
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Data: 09-10
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.

Data: 23-24
Milano, MI 
segreteria@dentalcampus.it
Applicazione clinica delle 
preparazioni verticali nella 
moderna odontoiatria 
Scutellà F.
18 Crediti ECM

DICEMBRE
CERAMICA
Data: 30-01
Brescia, BS 
Siced
Tel./Fax 030.2092960 
www.siced.info
Corso Master per i 
Masters
Fiora M.

COLORE
Data: 01
Sutri, VT 
Feniiiiiix 
Tel. 0761.600396 
feniiiiiix@tiscali.it 
www.feniiiiiix.com 
Corso Introduttivo alla 
Teoria del Colore

IMPLANTOLOGIA
Data: 14
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Riabilitazioni implan-
tari Full – Arch
Galli F.
8 Crediti ECM

ORTODONZIA
Data: 30-01
Milano, MI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso di Ortodonzia fissa
Fantozzi F.

Data: 30-01
Milano, MI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458
iso@leone.it
Ortodonzia fissa
Fantozzi F.

Data: 03-04
Firenze, FI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458
iso@leone.it
Ortodonzia Funzionale
Fantozzi F.
PROTESI

Data: 07-08
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.

IGIENISTI

NOVEMBRE
COMUNICAZIONE
Data: 01-28
online
Corso FAD 
segreteria@bec.it
Anche le parole 
sono strumenti
2 Crediti ECM

EMERGENZE
Data: 24
Ancona, AN 
segreteria@dentalcampus.it
Emergenze ambulatoriali 
in odontoiatria - corso 
teorico pratico
Buglioni L.
10 Crediti ECM

IGIENE
Data: 09
Roma, RM 
Mectron
Tel. 348.7126606 
segreteriaeventi@
mectron.com 
www.mectron.it
Gestione del biofilm nel 
trattamento del paziente 
parodontale, implantare e 
ortodontico
Genovesi A.

Data: 17-16
Evento Fad Online 
Seligo Medical 
info@seligomedical.com 
Tel. 320 66 93 163
Emocomponenti 
autologhi ad uso 
non trasfusionale
Mozzati M.
50 Crediti ECM

LASER
Data: 24
Genova, GE 
www.aiditalia.it
Corso teorico pratico 
di alta formazione in 
laser e nuove tecnologie 
nel distretto cranio 
facciale

PARODONTOLOGIA
Data: 23-24
Roma, RM 
www.unid.it
La miniinvasività e il 
controllo dell’infezione 
parodontale e perim-
plantare a disposizione 
dell’igienista dentale e 
la corretta gestione 
dello strumentario 
parodontale

DICEMBRE
COMUNICAZIONE
Data: 01-28
online
Corso FAD 
segreteria@bec.it
Anche le paro-
le sono strumenti
2 Crediti ECM

IGIENE
Data: 17-16
online
Evento Fad SeligoMedical 
info@seligomedical.com 
Tel. 320.6693163
Emocomponenti autologhi 
ad uso non trasfusionale
Mozzati M.
50 Crediti ECM

ASO

NOVEMBRE
EMERGENZE
Data: 24
Ancona, AN 
segreteria@dentalcampus.it
Emergenze ambulato-
riali in odontoiatria 
Buglioni L.
10 Crediti ECM

PEDODONZIA
Data: 18-20
Milano, MI 
segreteria@dentalcampus.it
Osservazione, diagnosi e 
terapia miofunzionale nel 
bambino da 0 a 4 anni: un 
puzzle multidisciplinare
Birardi V.
25 Crediti ECM.

Via Pazzano, 163 
00118 Roma

Tel. 06 7225146 
Cell. 339 7058702

www.marcopagliai.it
marco.pagliai@alice.it

Laboratorio Odontotecnico dal 1988  Marco Pagliai

Lavorazioni
cad cam
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Novità dall'editoria odontoiatrica
A cura della redazione

MANUALE DI 
IMPLANTO-PROTESI 
COMPUTER ASSISTITA
“La chirurgia computer assistita” è una 
nuova tecnica in grado di ampliare le 
potenzialità diagnostiche e terapeutiche 
del chirurgo del nuovo millennio. Pur non 
stravolgendo l’implantologia tradizionale 
“la chirurgia computer guidata” integra e 
favorisce una conoscenza più approfondita 
e consapevole delle singole problematiche. 
In questo modo si potranno eseguire con 
estrema precisione di posizionamento e 
facilità di protesizzazione non solo casi 

complessi di edentulie totali, ma anche monoedentulie che, nonostante la loro 
semplicità, richiedano precisi protocolli di posizione e direzione implantare. 
L’attenta valutazione di tutte le variabili cliniche, oltre che anatomiche fa, della 
chirurgia guidata uno strumento prezioso per il raggiungimento del massimo 
successo. Questo manuale aiuterà il lettore a definire le condizioni cliniche 
ideali affinché un intervento di chirurgia computer-guidata dia il risultato più 
soddisfacente per il chirurgo e per il paziente.

Autori: Fabio Maltese, Riccardo Scaringi, Angelo Sisti 
Anno: 2018  -  Pagine: 572
Immagini: 1480  -  Copertina rigida (cartonato) 
Editore: Quintessenza Edizioni - Prezzo di copertina  € 180,00
DISPONIBILE DA DICEMBRE 2018

PATOLOGIA ORALE
Le diverse patologie sono classificate 
in base alle modalità di presentazione 
e al loro aspetto. Ciascun capitolo 
fornisce descrizioni dettagliate 
riguardanti l’eziologia, la patogenesi, le 
caratteristiche cliniche, l’istopatologia, 
la diagnosi differenziale, il trattamento e 
la prognosi delle patologie elencate.
Sono presenti oltre 1000 fotografie 
a colori, radiografie, fotografie 
microscopiche e illustrazioni. 
La panoramica clinica consiste in una 
sezione strutturata come un atlante 

che prende in considerazione le lesioni più comuni e i sintomi, utilizzando 
delle tabelle, con le immagini cliniche e le radiografie corrispondenti.
Comprensivo di una password contenente 150 Quiz di autovalutazione e 
tanto altro utile allo studente per preparare l’esame.

Autore: James J. Sciubba, Joseph A. Regezi, Richard C.K. Jordan
Anno: 2018 - Pagine: 496 - Formato:  Brossura 
Editore: Antonio Delfino Editore - Prezzo di copertina € 89,00

TESSUTI MOLLI ED 
ESTETICA ROSA IN 
TERAPIA IMPLANTARE
Perché un libro con domande, risposte 
e casi clinici? In tanti anni di attività 
formativa, durante innumerevoli corsi 
e conferenze, ci siamo resi conto di 
come ciò che più conta in una moderna 
didattica è dare risposta alle domande e 
necessità dei nostri colleghi, illustrando 
una strategia di trattamento attraverso 
l’analisi di casi clinici. Questo testo, che 
può essere considerato la sintesi di 20 
anni di esperienza clinica e didattica, 

è fondamentalmente basato su questo principio. Ogni capitolo inizia con 
domande e risposte strategiche, quelle che ci vengono più frequentemente 
rivolte, in modo da inquadrare correttamente la tematica trattata, mostrare 
l’evidenza scientifica attuale, e definire le linee guida di una certa tecnica. La 
successiva sezione, dedicata all’analisi dei casi clinici step by step, consente 
poi di esemplificare in dettaglio le tecniche chirurgiche applicate a specifiche 
opzioni di trattamento. Nella selezione dei casi clinici abbiamo cercato di 
rappresentare le differenti sfumature di un tema, illustrando le diverse 
procedure chirurgiche e protesiche applicate ad una molteplicità di necessità 
terapeutiche diverse tra loro. L’ampia gamma di situazioni cliniche presentate 
consentirà facilmente ad ogni lettore di individuare un caso clinico simile a 
quello che dovrà trattare il giorno dopo. Le nostre attività cliniche, che per 
tanti anni si sono sviluppate su strade parallele, hanno trovato un naturale 
punto di incontro nella comune ricerca della miglior opzione terapeutica, 
ponendo sempre il paziente al centro delle nostre scelte. Ognuno di noi ha 
così trasferito nel testo le sue personali esperienze cliniche e professionali, 
che si inquadrano comunque in una comune filosofia di lavoro e arricchiscono 
lo scenario didattico per il lettore (...). 

Autori: Daniele Cardaropoli, Paolo Casentini
Anno: 2018 - Pagine: 760 - Immagini: 3747 - Copertina rigida
Editore: Quintessenza Edizioni - Prezzo di copertina € 280,00

EMERGENZE MEDICHE 
NELLO STUDIO 
ODONTOIATRICO
Il tema delle emergenze, è un argomento 
che spaventa sempre il dentista che 
vive con particolare preoccupazione 
l’ipotesi di un evento grave a carico di un 
proprio paziente. Questo nuovo testo è 
scritto in modo semplice e schematico 
da un professionista considerato il 
massimo esperto scientifico italiano 
dell’emergenza/urgenza in fatto 
di pubblicazioni in questo settore 
disciplinare. Il Dentista moderno ed il 

suo team hanno bisogno di essere innanzitutto guidati in modo chiaro e 
semplice sui passi che devono compiere dal punto di vista operativo ed 
organizzativo, ma devono soprattutto essere edotti su tutte le procedure 
utili a minimizzare i rischi di un possibile evento infausto. Maurizio 
Chiaranda, che ha elaborato l’unica indagine epidemiologica mai fatta in 
Italia sulle emergenze nello studio dentistico nel 1988 e si occupa da oltre 
30 anni di emergenze, riesce ad essere estremamente chiaro ed efficace. 
Rendendo ancora più accattivante la lettura delle parti più discorsive 
mediante flag ed evidenziazioni che attirano l’attenzione del lettore e 
aiutano a memorizzare i concetti indispensabili senza disperdersi in dettagli 
superflui.

Autore: Maurizio Chiaranda
Anno: 2018 -  Pagine: 484 illustrate
Formato:  Libro rilegato
Editore: Piccin-Nuova Libraria - Prezzo di copertina € 115,00



distribuito da: Umbra S.p.A.
Via Madonna Alta, 138 - 06038 Perugia  

tel. 075.50.69.01 - www.umbra.it

Via Giacomo Peroni 400-402
00131 Roma - Italy

www.tfisystem.it

gli strumenti
li forniamo noi

e non solo...

Entrare nel mondo 
T.F.I. System Implants 
è semplice
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StudioFE – Software gratuito per la Fatturazione Elettronica

In vista dell'introduzione 
della fatturazione elettroni-
ca tra privati che entrerà in vi-
gore dal 2019 Caes Software 
lancia un nuovo prodotto sof-
tware, StudioFE, dedicata alla 
sola Fatturazione Elettronica 
e all'Invio al Sistema TS. Stu-
dioFE nasce con l'intento di 
consentire agli operatori sa-
nitari in genere, non informa-
tizzati o parzialmente infor-
matizzati, di poter fare le fat-
ture elettroniche in totale au-
tonomia. StudioFE viene for-
nito gratuitamente ed il con-
siglio è quello di iniziare a la-
vorarci da subito per prende-
re dimistichezza ad emettere 
le fatture con il computer e a 
non trovarsi impreparati per il 
2019, quando la fatturazione 
elettronica diventerà obbli-
gatoria. L'invio delle fatture 
elettroniche è totalmente au-
tomatizzato, pertanto all'atto 
dell'emissione della fattura il 
flusso che il software Studio-
FE gestisce è:

 1) Viene generato il file della 
fattura in formato XML

 2) il file xml viene firmato con 
il certificato digitale della 
Caes, in qualità di respon-
sabile della trasmissione

 
3) la fattura viene inviata 

all'Agenzia delle Entrate 
tramite il canale accredi-
tato della Caes

 4) la fattura viene inviata via 
email al Cliente

 5) StudioFE riceverà, appe-
na elaborata dall'Agen-
zia, la notifica di successo 
o scarto.

Si può configurare StudioFE 

a generare solamente il file 
XML della fattura e gestire au-
tonomamente firma digitale 
ed invio della fattura.
Oltre alla fatturazione, Stu-
dioFE offre gratuitamen-
te anche l'Agenda e la stam-
pa dei Consensi informati e 
Privacy a norma GDPR. Con 
StudioFE è possibile inviare le 
fatture per più intestatari, ad 
esempio un poliambulatorio 
in cui la segreteria fa le fat-
ture per i vari medici.

È possibile scaricare ed instal-
lare il software StudioFE dal 
sito http://www.studiofe.it/.

Per supporto tecnico
Caes Software
Tel. 06.94316041
whatsapp 349.7093510
info@caes.it

wh.com

W&H Italia S.r.l.   Via Bolgara, 2    24060 Brusaporto (BG) - Italia
t +39 035 6663911    office.it@wh.com
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La stampa 3D in odontoiatria diventa sempre più rapida

L’introduzione della stampa 
3D rappresenta un’autentica 
rivoluzione in ambito odon-
toiatrico. 
La rapida evoluzione tecno-
logica, la ricerca di materia-
li sempre più specifici e per-
formanti e la necessità di 
dover ottimizzare tempi di 

produzione e costi, ha reso in 
poco tempo le stampanti 3D 
uno strumento indispensabi-
le per professionisti odonto-
iatri e odontotecnici. Questo 
garantisce un flusso di lavo-
ro semplice e preciso, ma so-
prattutto migliori cure per il 
paziente. 

PLANMECA, da sempre pro-
tagonista nella ricerca e nello 
sviluppo di tecnologie d’avan-
guardia, è lieta di presenta-
re la stampante Creo™ C5, il 
nuovo gold-standard tra le 
stampanti 3D per uso odon-
toiatrico. Creo™ C5, come 
da tradizione Planmeca, è ri-
gorosamente OPEN, infatti è 
in grado di gestire qualsia-
si file STL. La peculiarità che 
la rende unica è però l’eleva-
ta accuratezza nella stam-
pa dei dettagli, unita ad una 
velocità di stampa mai vista 
prima. Modelli, dime chirur-
giche e provvisori, tutti rea-
lizzati con materiali certifi-
cati e biocompatibili, posso-
no essere stampati in meno 
di 10 minuti!

Queste caratteristiche rendo-
no PLANMECA Creo™ C5  la 
stampante 3D di gran lunga 

più veloce e precisa sul mer-
cato. PLANMECA Creo™ C5, 
grazie alla sua costituzio-
ne compatta e robusta, alla 
connessione Plug&Play e al 
suo grande touch-screen che 
semplifica tutte le operazioni 
di stampa, è la soluzione per-
fetta in ambito odontoiatrico: 
le sue impostazioni pre-pro-
grammate permettono di uti-
lizzarla premendo semplice-
mente un bottone.

La rivoluzione digitale 
è appena iniziata.
In offerta lancio fino 
a dicembre 2018 ad un prezzo 
davvero sorprendente!

Dental Network srl
Agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia
Viale del Lavoro, 36/38
36100 Vicenza
Tel. 0444.963200 
Fax 0444.658586
info@dentalnetwork.it
www.planmeca.com/it

COLLUTORI 
ENZIMATICI 
FUNZIONALI
Integratori delle difese 
naturali della bocca.

lionellobio.com

Infodent-190x75mm.indd   1 02/07/18   17:26
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Il prestigio della 
tradizione per vincere
le sfide del futuro

La storia

Passione, dedizione, 

condivisione: sono questi

i valori che da più di 25 anni 

guidano Orthosystem Roma 

tra formazione artigianale e 

innovazione tecnologica.

O R T H O S Y S T E M  R O M A

V i a  A n d r e a  C h e c c h i  3 5 ,
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AIRNIVOL è una azienda all’a-
vanguardia situata in Pisa 
con esperienza decennale 
nella produzione di alline-
atori invisibili e rimovibili per 
il trattamento ortodontico 
atto a risolvere una grande 
varietà di problemi di maloc-
clusione, incluse le proble-
matiche sagittali e verticali. 
La produzione degli alline-
atori AIRNIVOL deriva da un 
processo di sviluppo total-
mente digitale: dall’acquisi-
zione 3D alla progettazione, 
dalla simulazione e verifica 
dei piani di trattamento fino 
allo stampaggio degli alline-
atori. Il piano di trattamento 
AIRNIVOL è realizzato da 
personale altamente quali-
ficato: viene generato il 
modello 3D della bocca 
del paziente, progettata 
la configurazione finale, 
che definisce il design del 
sorriso desiderato e realizza 
la corretta funzionalità 
occlusale, e quindi creata 
una sequenza di configura-
zioni intermedie, utilizzate 
per produrre gli allineatori. 
Il medico può sottoporre i suoi 
casi, anche complessi, sulla 
piattaforma web AIRNIVOL in 
un’area riservata, e richiedere 
una valutazione preliminare 

di fattibilità, che viene fornita 
gratuitamente e in tempi 
rapidi. Il piano di trattamento 
AirCheck è un essenziale 
strumento 3D che permette 
al medico di monitorare ogni 
fase della terapia, offendo al 
paziente una visione virtuale 
del proprio trattamento. 
La collaborazione con 
Università di eccellenza 
nei settori dell’ingegneria e 
dell’ortodonzia permette ad 
AIRNIVOL di fare continua 
ricerca e innovazione, al fine 
di soddisfare le crescenti 
esigenze dei clienti. Novità 
sono il visualizzatore 3D delle 
radici, l’AirApp per il medico, il 
nuovo AirOnMe per la visua-
lizzazione 3D del volto del 
paziente con l’evoluzione del 
trattamento e i corsi di certi-
ficazione on-line. I medici 
che utilizzano AIRNIVOL ne 
apprezzano la predicibilità e la 
qualità dei risultati, i pazienti il 
comfort e l’affidabilità.

AirNivol S.r.l.
Via Giuntini 25 - 56023 Navacchio 
Tel. 050.754322 
Fax 050.754320
info@nivol.com 
www.airnivol.com

AirNivol
Tecnologie digitali per la progettazione 
e la produzione di allineatori ortodontici 
invisibili di altissima qualità
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LINEA DIRETTA presenta il riunito iTalo

Una forte spinta alla cresci-
ta di LINEA DIRETTA è avve-
nuta anche grazie all’ultimo 
modello della gamma, iTALO, 
perché questo riunito riesce 
ad abbinare: 

  LA SEMPLICITÀ del funzio-
namento interno, che utiliz-
za pneumo-valvole al posto 
delle elettro-valvole 

  LA TECNOLOGIA della tele-
camera ad alta risoluzione e 
il monitor multi-entrata, per 
potersi proporre al meglio al 
paziente di oggi e motivarlo 
ad entrare in cura.

  LA TRANQUILLITÀ per quan-
to riguarda l’assistenza, con 
due anni di garanzia e una 
rete di tecnici distribuita in 
modo capillare su tutto il 
territorio italiano.

  IL PREZZO contenuto, gra-
zie alla filosofia di vendita 
DIRETTA

La linea estetica è caratte-
rizzata da un design legge-
ro ed elegante. La seduta è 
comoda ed avvolgente, può 
avere anche come optional 
una pelletteria in fiber lea-
ther con imbottitura maggio-
rata e customizzazione del 
colore, garantendo comun-
que una facile igienizzazio-
ne, oltre a maggiore comodi-
tà ed impatto estetico. Il pro-
getto di iTALO è stato svilup-
pato grazie alla collaborazio-
ne con gli studi dentistici degli 
stessi soci fondatori. Dopo 
ogni modifica significativa, il 
riunito è stato testato per un 
periodo di circa sei mesi nello 
studio dentistico del dr. M. V. 
Galbiati, che lavora in stret-
ta collaborazione con Linea 
Diretta. Ogni singolo riuni-
to è inoltre sottoposto ad un 
rigoroso collaudo di almeno 
quattro ore, eseguito pres-
so la sede di Bergamo, prima 
dell’immissione sul mercato. 
Italo è un riunito ergonomico 

ed economico che, a fronte di 
un prezzo veramente conte-
nuto, offre qualità e presta-
zioni di elevato livello. Que-
sto è un aspetto che diventa 
particolarmente significativo 
in fase di apertura o di ristrut-
turazione dello studio, quan-
do l’investimento è impor-
tante e richiede sicuramen-

te un’attenta valutazione per 
affrontare l’impegno econo-
mico senza stress.

Linea Diretta
Tel. 035.731895
info@lineadirettamed.com
www.lineadirettamed.com

I riuniti proposti da LINEA DIRETTA sono 
affidabili ed economici, si basano su di una 
tecnologia semplice e, al tempo stesso, 
funzionale e di grande praticità.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO ITALIA:

Primalux Ortodonzia S.r.l.
C.so Francia 430 - 10146 Torino (TO) Tel. 011 773.25.51
info@primalux.it - www.primalux.it

teens
IN DENTIZIONE 
PERMANENTE

class III
IN CLASSE III

braces
IN CONTEMPORANEA 
AL TRATTAMENTO 
ORTODONTICO

juniors
IN DENTIZIONE 
PRIMARIA

kids
IN DENTIZIONE 
MISTA

CORREGGERE LE ABITUDINI VIZIATE 
SEMPLIFICANDO L’EVENTUALE 
TRATTAMENTO ORTODONTICO
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“Posso ridurre quasi del 50% 
i costi del mio laboratorio 
senza rinunciare alla massima 
qualità e affidabilità” 
Dr. Raffaele Filipo 
Numero iscrizione Albo: 47310 
Laurea in Odontoiatria 
presso Università di Santiago di Compostela 

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 contattarci.

ITALIA •  FRANCIA •  SPAGNA •  PORTOGALLO

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

Corona di porcellana Cr-Co
Struttura scheletrato di 8 pezzi o più
Struttura acrilica completa sup . o inf
Corona di zirconio 

39,50 €
89,00 €

37,00 €
42,00 €
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Premiate innovazioni nell‘imaging in un unico prodotto: KaVo OP 3D

Un premio rappresenta un af-
fidabile indicatore del livello di 
eccellenza di un prodotto nel 
relativo mercato di riferimento. 
KaVo OP 3D ha ottenuto il pre-
mio per il “German Innovation 
Award 2018”, a testimonianza 
del riconoscimento da parte di 
un ente terzo del grado di in-
novazione di questo eccezio-
nale sistema Cone Beam. Molti 
sono gli aspetti innovativi che 
hanno contribuito a far vince-
re a OP3D questo importante 
premio, i principali sono: 

Personalizzazione: i quattro 
Campi di Vista (FOV) di KaVo 
OP 3D concepiti per soddisfa-
re le reali necessità cliniche e 
personalizzabili, con possibi-
lità di regolare l’altezza tra 5 
e 9 cm in incrementi di 5 mm, 
di fatto fornendo all’operato-
re ben 36 FOV.

Qualità d‘immagine: il softwa-
re di acquisizione in grado di ri-
levare e visualizzare il migliore 
"strato a fuoco“, minimizzando 
gli artefatti. Tempo di scansio-
ne di soli 9 sec per un‘immagi-
ne Pan 2D.

Interfaccia utente: selezione 
della regione di interesse me-
diante un semplice click, così 
che il FOV più adeguato venga 
suggerito automaticamente.

Più ecologia: sostenibilità am-
bientale al centro dell’atten-

zione: il piombo, solitamente 
utilizzato per la schermatura 
delle radiazioni, sostituito da 
un materiale più ecologico in 
grado di fornire un’equivalen-
te attenuazione.

Rapida installazione: poche 
ore per la messa in opera, di 
semplice utilizzo e, in caso, as-
sistenza e manutenzione sem-
plici. 
Connettività: software speci-

fico per la diagnostica clinica 
del presente e predisposizio-
ne per i flussi integrati di lavoro 
futuri. Non appena sarà dispo-
nibile il nuovo ecosistema DTX 
Studio™, OP 3D sarà pronto per 
far parte di una potente e mo-
dulare piattaforma software, 
in grado quindi di connettersi 
con scanner intraorali e siste-
mi CAD/CAM.
Se vuoi disporre di tutte le in-
novazioni di KaVo OP 3D, con-

tattaci subito al numero 02 
249381.814 o all’indirizzo 
email: 
demokavo@kavokerr.com.

Kavo Kerr
Tel. 02.249381.814
demokavo@kavokerr.com
www.kavo.it

scanner 3D +
centro fresaggio
& laser melting.
AFFIDATI AL PARTNER GIUSTO:
CON YNDETECH IL TUO LAVORO
PRENDE FORMA

WWW.YNDETECH.COM - INFO@YNDETECH.COM
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Sterilizzatrice Lisa Classe B di W&H

W&H offre la sterilizzatrice 
di classe B Lisa, un disposi-
tivo moderno e di alta qua-
lità con la massima efficien-
za di sterilizzazione, perfetto 
per gli studi dentistici più esi-
genti. La sterilizzatrice W & H 
Lisa include un ciclo rapido di 
sterilizzazione di tipo B per un 
carico medio, nonché un'in-
terfaccia utente intuitiva e un 
sistema esclusivo per il moni-

toraggio remoto in tempo 
reale tramite una connes-
sione wireless. Pertanto, gli 
utenti non solo godono di una 
gestione del tempo efficiente, 
ma hanno anche una semplice 
struttura di menù e un elevato 
livello di sicurezza nella ste-
rilizzazione. La sterilizzatri-
ce Lisa ha uno schermo tattile 
a colori che aumenta la faci-
lità, la velocità e l'efficienza 

del lavoro svolto quotidiana-
mente nella pratica. È inoltre 
dotata di animazioni 3D che 
mostrano passo dopo passo 
le principali operazioni di 
manutenzione. Lisa offre cicli 
altamente ottimizzati. La sua 
tecnologia avanzata Eco Dry 
adatta il tempo di asciugatu-
ra al peso del carico, riducen-
do il tempo ciclo, aumentan-
do la vita utile degli strumen-

ti e ottimizzando il consumo 
energetico, consentendo di 
trattare un numero maggio-
re di strumenti, nel minimo 
tempo possibile, Lisa offre la 
possibilità di eseguire cicli di 
Classe B e di asciugare per-
fettamente un carico di 2 kg 
in soli 30 minuti, una "solu-
zione verde" nel settore della 
sterilizzazione. 
Lisa ha un sistema di rintrac-

Nuovo piezochirurgico Mariotti con luce led

Mariotti&C propone la nuova 
versione dell’unità per chirur-
gia piezoelettrica con luce 
led. Oltre al modello classi-
co, ora è disponibile anche il 
manipolo con illuminazione, 
per agevolare l’odontoiatra 
durante l’intervento. Riman-
gono invariate le alte presta-
zioni e l’affidabilità dell’appa-
rato. Erogazione della poten-
za ultrasonica gestita in ma-
niera ottimale, grazie all’in-
novativo controllo dinamico 
della frequenza, per garan-
tire una corretta erogazione 
di energia in ogni situazione. 
Prestazioni ottimali e sicu-
rezza operativa con regola-
zioni precise di potenza e vi-
brazione. Utilizzo immedia-
to e intuitivo tramite tastiera 

con ampio display: regolazio-
ne rapida dei parametri di la-
voro e dell’irrigazione trami-
te pompa peristaltica. Mani-
polo piezoelettrico ergono-
mico e potente, privo di sur-
riscaldamenti. Lunga durata 
delle parti da sterilizzare. Au-
toclavabili: manipolo con cavo 
e connettore.

MARIOTTI&C SRL 
Micromotors manufacturer since 
1973
Via Seganti 73 - 47121 Forlì 
Tel. 0543.781811
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com
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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

ciabilità completo, che garan-
tisce un protocollo di steriliz-
zazione documentato com-
pleto e automatico, senza la 
necessità di documenti o l'uso 
di attrezzature o software 
specifici. Inoltre, grazie alla 
porta USB integrata, i detta-
gli dei cicli possono essere 
salvati automaticamente su 
un'unità flash USB da 8 GB.
L'app mobile di Lisa ti consen-
te di utilizzare uno smartpho-

ne o un tablet per monitora-
re fino a quattro sterilizzatrici 
contemporaneamente, sem-
pre e ovunque nella clinica. 
Il lavoro nella consultazione 
è più flessibile e più facile e, 
grazie a ciò, il team risparmia 
molto tempo.
Vantaggi:
-  Veloce e facile da usare. 

Garantisce la tracciabilità
-  Interfaccia utente e sempli-

ce struttura del menu

-   Ciclo veloce di tipo B grazie 
alla tecnologia Eco Dry

-  Connessione WiFi e app 
mobile per il monitoraggio 
remoto in tempo reale

-  Ergonomia: grazie al suo 
design interno ed esterno

-  Pendrive USB che registra 
automaticamente i rappor-
ti del ciclo

-  Lisa Mobile App - per moni-
torare fino a quattro steriliz-
zatrici contemporáneamente.

W&H è sempre all'avanguar-
dia nella tecnologia e nell'in-
novazione per semplificare il 
tuo lavoro quotidiano, per-
ché per W&H: People have 
priority!

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara 2 - 24060 Brusaporto (BG)
Tel. 035.666 3911
www.wh.com

Con “AG Esthetic Manage-
ment” realizzare restauri al-
tamente estetici in ossido di 
zirconio diventa più facile che 
mai per gli utilizzatori del si-
stema Zolid. Il nuovo concet-
to di soluzioni complete inte-

grate elaborato dagli specia-
listi contiene procedure di 
lavoro efficienti e riproduci-
bili per il post-fresatura in-
sieme a prodotti e strumenti 
adeguati. L’obiettivo sono la 
semplificazione e l’ottimizza-

zione di tutti i lavori eseguiti 
dopo il fresaggio del restau-
ro. Le istruzioni per l’uso cor-
redate da chiare illustrazio-
ni e i numerosi video tutorial 
guidano passo dopo passo in 
tutto il processo. A comple-
tamento l’utilizzatore ha a di-
sposizione un’ampia offerta di 
corsi e webinar online. Inol-
tre sono presenti prodotti e 
strumenti ausiliari in grado 
di facilitare notevolmente il 
lavoro quotidiano con l’ossi-
do di zirconio. Al Zolid Esthe-
tic Management contribuisce 
con elementi fondamentali il 
nuovo partner di cooperazio-
ne MPF Brush, fornitore di ac-
cessori di livello premium per 
la finitura dei restauri prote-
sici, che mette a disposizione 
una vasta gamma di prodot-
ti esclusivi coordinati, grazie 
ai quali lavorare con Esthetic 

Capolavori in ossido di zirconio in tutta facilità
AG Esthetic Management ottimizza procedure e strumenti di lavoro

Management diventa un vero 
piacere. Essi si distinguono, 
oltre che per l’elevata fun-
zionalità e facilità di utilizzo, 
anche per il loro design esclu-
sivo Zolid. AG Esthetic Mana-
gement è stato presentato per 
la prima volta a fine settem-
bre ad una selezione di esper-
ti utilizzatori di Zolid in occa-
sione dell’evento Amann Girr-
bach “Space”. I partecipanti 
si sono dichiarati convinti in 
egual misura sia dal flusso di 
lavoro che dai nuovi prodotti.

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1 
6842 Koblach/Austria
Tel. +43 5523 62333-0 
austria@amanngirrbach.com
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Zero spreco di materiale, agi-
lità  e velocità delle lavorazio-
ni, tecniche sempre più accu-
rate e affidabili. Non passare 
al digitale significa non ascol-

tare il mercato, non ottimizza-
re il proprio lavoro, non offri-
re ai propri clienti la soluzione 
migliore. Non esistono dun-
que alternative al passaggio 

al digitale, l’unica scelta che 
rimane da fare, per chi pos-
siede un laboratorio odonto-
tecnico, è a chi affidarsi sia per 
le tecnologie 3D da adottare 
sia per la produzione dei pro-
pri lavori. Yndetech propone 
ynde.SCANPRO , lo scanner 3D 
perfetto per il laboratorio: ef-
ficiente, facile da utilizzare per 
i principianti e ottimo per chi è 
già esperto. Grazie al posizio-
namento diretto, le aree di dif-
ficile accesso possono essere 
acquisite con molta facilità e 
precisione; il colore viene cat-
turato in maniera nitida e pre-
cisa; la velocità di scansione a 
due modalità permette un’ot-
timizzazione dei tempi mas-
sima.  Ma non solo. Una volta 
elaborati i file stl è possibile 
inviarli tramite una piattafor-
ma online super innovativa e 
semplice da utilizzare al cen-
tro fresaggio e laser melting 
di Yndetech. Ampia la scelta 
dei materiali disponibili, altis-
sima la qualità delle tecnolo-
gie utilizzate, veloci e affidabi-
li i tempi di produzione, conte-
nuti i costi: tutto questo è Yn-
detech. Un unico partner dun-
que, quello giusto. Lo dicono 
anche i nostri clienti che quan-

do provano i servizi o acqui-
stano i prodotti Yndetech non 
possono più farne a meno: 

“Da quando ho conosciuto 
Yndetech e la sua soluzione 
di fusione laser 3D, 
non ho più potuto lavorare 
senza di loro”. 
Graziano Bruni
Laboratorio Odontotecnico 
Bruni & Pellanera

“Eccellenti le prestazioni 
dello scanner: velocità di 
scansione ottimale, buona 
risoluzione dei dettagli, 
software intuitivo, con 
la procedura guidata è 
difficile sbagliare anche 
per i principianti. Il centro 
fresaggio produce manufatti 
di ottima qualità sia nel 
laser che nel fresato. 
Velocità nella produzione 
e personale competente e 
gentile”.
Alessandro Fico 
Odontotecnico

info@yndetech.com
www.yndetech.com

Digitalizza il tuo laboratorio odontotecnico con uno scanner 3D dalle prestazioni 
altissime e il giusto centro fresaggio & laser melting

AirCheck: .

 progettato da ingegneri e ortodontisti.

AirApp
AirOnMe per visualizzare in 3D il volto del paziente con l'AirCheck

AirNivol
Master di ortodonzia con allineatori con ECM.

tel.
e
web air

Air
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VITA ENAMIC® definisce ex novo la caricabilità*
› Altissima caricabilità, perchè le forze di masticazione vengono assorbite
› Riabilitazioni minimamente invasive, perchè sono possibili spessori ridotti
› Risultati di elevata precisione e particolarmente fedeli nei dettagli
› Caratteristiche merceologiche particolarmente simili al dente naturale
› Realizzazione rapida e semplice, perchè non occorre cottura

Scopri di più! Richiedi i campioni omaggio 
landing.dentalweb.it/vita-enamic

* Questa innovativa ceramica ibrida assicura per la prima volta, oltre ad una particolare elasticità, anche un’altissima caricabilità dopo il fissaggio adesivo.

Turbina BRAVIA®XL, elegante, potente, leggera

Realizzata con materiali di alta 
qualità, la Turbina BRAVIA®XL 
è stata ulteriormente miglio-
rata! Compattezza, illumina-

zione brillante, spray a 4 getti, 
maggiore potenza, peso e ru-
more ridotti  sono solo alcune 
delle caratteristiche offerte da 

questo strumento dinamico. Il 
corpo in titanio solido la rende 
ancora più leggera, anzi la più 
leggera al mondo: solo 39 g!
Il rotore è equipaggiato con 
una speciale pinza di altis-
sima precisione che assicu-
ra non solo altissima concen-
tricità ma anche lunga dura-
ta e assoluta sicurezza, oltre 
che con due speciali cuscinet-
ti ceramici a struttura integra-
le di alta precisione e affidabi-
lità. La turbina è inoltre dota-
ta di una speciale guarnizio-
ne per la sigillatura della testi-
na. La lubrificazione, oltre che 
con il classico olio lubrifican-
te, può opzionalmente essere 
eseguita mediante lo specia-
le ingrassatore LubriONCE® il 
quale assicura maggiori pre-
stazioni ed efficienza: la spe-
ciale formulazione del grasso 
medicale, resistente alle alte 
temperature di sterilizzazio-

ne, permette di eseguire la lu-
brificazione una SOLA volta al 
giorno, consentendo così un 
notevole risparmio in termi-
ni di manutenzione. Una volta 
accoppiata al raccordo rapi-
do GYROFLEX®LED, disponi-
bile con o senza regolazione 
spray, la turbina può imme-
diatamente ottenere il van-
taggio della luce LED bianca 
che permette una illuminazio-
ne ottimale dell’area opera-
tiva. Il raccordo è inoltre do-
tato di valvola anti-ritorno 
acqua spray. La turbina, ga-
rantita per due anni, è dispo-
nibile con connessione Kavo 
MULTIflex®-compatibile, 
Bien-Air Unifix®, NSK e Si-
rona. 

TeKne Dental srl
laura.grassi@teknedental.com
www.teknedental.com
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VITA ENAMIC, definisce ex novo la caricabilità

Ossigeno 
medicinale:
un farmaco indispensabile 
nella gestione delle emergenze
odontoiatriche  

Contatti
AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.

Tel. +39 02 4021.1 - Fax +39 02 4021.806 - email: it-info@airliquide.com -  www.airliquidehealthcare.it
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VITA ENAMIC, definisce ex novo la caricabilità

VITA ENAMIC è la prima ce-
ramica ibrida con struttura a 
reticolo duale a livello mon-
diale. Disponibile sul merca-
to da gennaio 2013, è con essa 
che il concetto dei “materiali 
a doppia struttura” entra a far 
parte anche del mondo den-
tale. VITA ENAMIC è difatti si-
nonimo di compenetrazione 
integrale tra ceramica e resi-
ne composite; è una soluzione 
eccellente che combina le pe-
culiarità positive della prima e 
delle seconde. In VITA ENA-
MIC, il reticolo ceramico do-
minante a struttura microfine 
è rafforzato da un reticolo po-
limerico e, se il primo gli con-
ferisce un’altissima caricabi-
lità dopo il fissaggio, il secon-
do fa sì che questo materiale 
dentale a doppia struttura ri-
sulti particolarmente elasti-
co (similmente ai tessuti duri 
del dente naturale smalto e 
dentina).  Ciò comporta che 
sia meno fragile rispetto alla 
sola ceramica e che abbia un 
comportamento di abrasione 
migliore, pur consentendo, 
al contempo, spessori ridot-
ti e bordi estremamente sot-
tili. Accanto a questi vantag-
gi, VITA ENAMIC ne presenta 
molti altri. Gli esperti del set-
tore sottolineano che le sue 

eccellenti caratteristiche di 
fresaggio garantiscono una la-
vorazione rapida dei restau-
ri, che la stabilità degli spigo-
li del prodotto permette riabi-
litazioni minimamente invasi-
ve e particolarmente precise, e 
che gli assortimenti sviluppa-
ti per la lucidatura consento-
no di ottenere un risultato otti-
male in modo rapido e sempli-
ce. Ma non solo. VITA ENAMIC 
è il primo materiale che pre-
senta caratteristiche simili al 

dente naturale e che permet-
te al restauro che viene fissato 
in bocca di integrarsi perfetta-
mente alla sostanza dentaria; 
questo si verifica grazie alle 
peculiarità appena citate, ma 
anche grazie al colore del ma-
teriale stesso che è assimila-
bile a quello dei denti naturali.
VITA ENAMIC rappresenta 
dunque un significativo passo 
in avanti in termini di affida-
bilità, efficacia, naturalezza e 
precisione.

Scopri di più sui prodotti Vita 
Enamic, visita la pagina web: 
bit.ly/vita-enamic

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 D-79704 Bad Säckingen
Tel. +49 7761 562 0
Fax+49 7761 562 299
info@vita-zahnfabrik.com
vita-zahnfabrik.com
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Atrofia mascellare estrema: intervento innovativo di implantologia 
alla Dental Unit di Clinica Privata Villalba

Per la prima volta in Italia è stata eseguita un’operazione di chirurgia implantare unica 
nel suo genere che costruisce una struttura personalizzata per il paziente privo di osso

Eseguito per la prima volta in 
Italia un intervento innovati-
vo di implantologia mascel-
lare, mai effettuato prima 
d’ora in Italia, su un pazien-
te affetto da atrofia mascel-
lare estrema, ovvero con una 
perdita d’osso. Si è trattato 
di un approccio inedito per il 
territorio italiano, adottato dal 
dott. Marco Rinaldi, chirurgo 
orale e specialista in odonto-
stomatologia presso la Den-
tal Unit di Clinica Privata Vil-
lalba di Bologna, con la col-
laborazione del prof. Mau-
rice Mommaerts, diretto-
re dell’European Face Cen-
tre e professore presso l’O-
spedale Universitario di Bru-
xelles, inventore della meto-
dica AMSJI (Addively Manu-
factured Subperiosteal Jaw 
Implant), chirurgia implan-
tare indicata proprio per pa-
zienti con atrofia mascellare 

di grave entità.L’atrofia delle 
ossa mascellari è una conse-
guenza della perdita, trau-
matica oppure fisiologica, 
dei denti con il riassorbimen-
to di tutti i tessuti di soste-

gno dove essi risiedono. 
Questa patologia com-
porta una paralisi quasi 
totale dell’osso mascel-
lare, che dunque rimane 
bloccato, con gravi con-
seguenze sul piano ali-
mentare, funzionale ed 
estetico. “La metodolo-
gia utilizzata è talmen-
te avanzata e precisa che l’in-
tervento in sé non è risultato 
particolarmente complicato, 
ed è stato portato a termine in 
meno di due ore – commen-
ta il dott. Rinaldi. – Il pazien-
te non aveva denti e presen-
tava un grado molto avanza-
to di atrofia ossea mascellare. 
In questi casi non c’è la pos-
sibilità di inserire normali im-
pianti. Abbiamo perciò utiliz-
zato questa nuova metodica 
di chirurgia implantare, chia-
mata AMSJI, che ha permes-
so al paziente di svegliarsi 
dall’anestesia con già la pro-
tesi fissata”.

AMSJI step by step

Per realizzare questo inte-
vento, si parte dalla TAC e dal 
modello tridimensionale del 
mascellare per poi costruire 
una struttura personalizzata, 
da ancorare all’osso mascel-
lare con viti da osteosintesi. 
La struttura viene realizzata 
in titanio utilizzando tecni-
che ingegneristiche e vengo-
no simulate le forze di masti-
cazione per 15 anni. La qua-
lità delle strutture da impian-
tare è controllata e certifica-
ta. L’AMSJI è costituito da due 
ali che sono fissate con viti da 
osteosintesi a parti stabili del 

cranio, sottoposte cioè a scar-
so riassorbimento osseo. Alle 
ali viene fissata poi una prima 
barra in titanio e a questa la 
prima protesi provvisoria lo 
stesso giorno dell’intervento. 
Dopo circa due mesi si potrà 
sostituire la protesi provviso-
ria con quella definitiva. La 
protesi viene completamen-
te personalizzata sul pazien-
te, ottimizzata per adattarsi 
all’osso mascellare e costru-
ita solo per lui. Rappresenta 
un cambio di direzione, infat-
ti non è più l’osso del pazien-
te che deve adattarsi agli im-
pianti ma è l’impianto stes-

Il paziente è entrato in 
sala operatoria edentulo 
ed è uscito con l’arcata 
dentaria fissa, che porterà 
per circa due mesi e che poi 
verrà sostituita con quella 
definitiva (...)

LA CLINICA VILLALBA
Clinica Privata Villalba è una struttura ospedaliera 
polispecialistica che fa parte di GVM Care & Research, gruppo 
fondato e presieduto da Ettore Sansavini. GVM Care & Research 
opera nei settori della sanità, della ricerca, dell’industria 
biomedicale e delle cure termali, con obiettivi di assistenza 
specialistica, prevenzione medica e promozione del benessere 
e della qualità della vita. Cuore di GVM Care & Research è la 
rete integrata di 24 Ospedali, molti dei quali di Alta Specialità, 
e 4 Poliambulatori, presenti in 9 regioni italiane: Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, 
Campania e Sicilia. La sede di GVM Care & Research è a Lugo 
(Ravenna). L’esperienza e le competenze sviluppate negli 
anni hanno posizionato GVM Care & Research come polo 
d’eccellenza nel panorama sanitario italiano soprattutto per 
Cardiologia, Cardiochirurgia, Elettrofisiologia, Ortopedia, 
Neurochirurgia, Aritmologia e trattamento del Piede Diabetico.

Ufficio stampa GVM  Care & Research
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Un articolo pubblicato circa due 
anni fa sul Sole 24 ore recitava: 
“Parodontite, ne soffrono 20 
milioni di over 35”. Nonostante 
l’alto tasso di persone colpite da 
questa patologia, fino ad oggi 
non era possibile sapere se se 
ne era o meno affetti fin quando 
non si presentavano segni 
tangibili quali il sanguinamento 
gengivale e un “sondaggio” 
superiore ai 4 mm. Uno studio 
realizzato recentemente su 20 
individui di controllo sani e su 20 
pazienti affetti da parodontite 
allo stadio avanzato ha dato 
modo di pensare che, mediante 
la realizzazione di un doppio 
test combinato di sangue, vi 
è la possibilità di verificare se 
si rischia o meno di incorrere 
nella parodontite prima che 
quest’ultima si presenti. 
Sembrerebbe difatti che nel 
sangue e nella saliva di coloro 
che ne soffrono siano presenti 
delle sostanze in misura diversa 
(sono più abbondanti sostanze 
come inositolo e urea, mentre 
sono carenti sostanze quali la 
deossiguanosina) rispetto a chi 
non ne è affetto.  “Se si potesse 
dimostrare che queste alterazioni 
si presentano precocemente e 
precedono lo studio clinico della 
patologia, potremmo avere un 
test diagnostico per effettuare 
screening sui soggetti a rischio, 
con familiarità per la patologia 
e con fattori di rischio come 
fumo e diabete” afferma Tomasi, 
professore associato presso il 
dipartimento di Parodontologia 
all’Università di Göterberg. I dati 
emersi dallo studio empirico 
condotto convergono tutti 
nella stessa direzione, vale 
a dire verso la presenza di 
un’infiammazione riconoscibile 
nel sangue e nella saliva. Se così 
fosse, per valutare un eventuale 
stato di infiammazione, al 
prelievo di fluido “crevicolare” 
(un liquido che si trova nel 
colletto gengivale) che viene 
già effettuato da diversi anni, 
si aggiungerebbe quello del 
sangue che potrebbe essere 
prelevato in sede orale dai siti 
sanguinanti.

DIAGNOSTICARE 
LA PARODONTITE 
ATTRAVERSO UN 
TEST SU SANGUE E 
SALIVA

IMPLANTOLOGIA

so che viene costruito ad hoc 
per il paziente; è una prote-
si unica, esclusiva. La tecni-
ca chirurgica per installare 
l’AMSJI consiste nell’esporre 
l’osso mascellare, nel trova-
re la corretta posizione della 
struttura e fissarla con delle 
viti da osteosintesi. Il pazien-
te è entrato in sala operatoria 
edentulo, ovvero senza denti, 
ed è uscito con l’arcata denta-
ria fissa, che porterà per circa 
due mesi e che poi verrà sosti-
tuita con quella definitiva, più 
elaborata, dove inoltre si po-
tranno ottimizzare i colori e le 
forme dei denti per ricercare 
la migliore estetica. È fonda-
mentale scegliere un centro 
specializzato come la Dental 
Unit di Clinica Privata Villalba 
che mette a disposizione dei 
pazienti sale operatorie con-

traddistinte da elevati stan-
dard di qualità e che può con-
tare sulla collaborazione mul-
tidisciplinare di altri speciali-
sti della struttura, per un per-
corso di diagnosi e cura alta-
mente personalizzato. 
“Ogni tipo di lavoro chirurgico 
qui è realizzato con il suppor-
to di un medico specialista in 
anestesiologia e rianimazione 
– specifica il dott. Rinaldi. – I 
metodi di sedazione farma-
cologica e anestesia gene-
rale "No Panic” consentono 
di trattare senza stress i pa-
zienti complessi come odon-
tofobici, diabetici, cardiopa-
tici e disabili, limitando il più 
possibile la percezione e il ri-
cordo di sensazioni sgrade-
voli o dolorose”. La presenza 
di uno specialista anestesista, 
che si occupa esclusivamente 

dello stato di salute genera-
le del paziente e ne monitora 
costantemente tutti i parame-
tri vitali, garantisce la massi-
ma sicurezza, sia per patolo-
gie gravi ma anche per situa-
zioni meno complesse, e con-
sente al dentista di lavorare in 
piena tranquillità e di esegui-
re l’intervento senza interru-
zioni, con notevoli vantaggi in 
termini di tempistica chirurgi-
ca e di comfort post operato-
rio per il paziente. “Il tratta-
mento odontoiatrico per una 
persona con gravi deficit fisici 
o intellettivi è una problema-
tica che richiede non solo un 
approccio professionale spe-
cializzato, ma anche una pre-
disposizione strutturale ade-
guato per gestire le diverse 
necessità del paziente”, con-
clude il dott. Rinaldi.

Tecnica Descrizione Quando è indicata Pro e contro

3DZyGo
(3D Zygomatic Guided 

Osteotomy)

Tecnica computer guidata 
inventata dal Dott. Rinaldi 
della Dental Unit di 
Clinica Privata Villalba.

Per il trattamento 
delle avanzate atrofie 
ossee sulla base di 
una valutazione del 
posizionamento di 
impianti zigomatici che si 
attaccano all’osso dello 
zigomo.

Non è utilizzabile nel caso 
in cui l’osso residuo non 
sia un supporto indicato.

AMSJI
(Addively Manufactured 

Subperiosteal Jaw 

Implant)

Chirurgia implantare 
ideata dal prof. 
Mommaerts. Struttura 
personalizzata in titanio 
da ancorare all’osso 
mascellare con viti da 
osteosintesi.

Nei casi di gravi atrofie 
dei mascellari in tutti i 
pazienti in buona salute 
che non presentino 
controindicazioni 
all’intervento chirurgico.

Ridotti rischi operatori, 
meno invasiva rispetto 
alle altre metodiche per 
il trattamento implanto-
protesico delle gravi 
atrofie dei mascellari.

Innesti ossei

Utilizzo di materiale 
biocompatibile che 
consente di aumentare 
la quantità d’osso 
della mascella e della 
mandibola, base 
necessaria ad ancorare le 
radici artificiali.

Nei casi di atrofia non 
severa, in seguito a traumi 
o infiammazioni dell’osso 
mascellare e mandibolare 
dovute a parodontite.

Innesto osseo autologo: 
operazione complessa 
e richiede due interventi 
chirurgici. Innesto 
con osso esterno: 
più semplice ma può 
comportare scarsa 
irrorazione sanguigna 
dell’osso.

Implantologia a 
carico immediato
 All-on-four

Inserimento di impianti 
in titanio biocompatibile, 
sostituendo le 
problematiche della 
protesi mobili.

Quando la struttura ossea 
è in grado di accogliere 
l’inserimento di radici 
sintetiche.

Veloci, sicure ed efficienti; 
ideali anche in pazienti di 
età avanzata.
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I partecipanti alla ricerca empirica effettuata sono stati dei 
volontari, alcuni dei quali diabetici e altri in salute, al fine 
chiaramente di notare eventuali differenze tra i due sottogruppi. 
I risultati ottenuti dall’analisi della loro saliva hanno mostrato 
un’effettiva distinzione nella composizione di quest’ultima tra i 
soggetti affetti da diabete e quelli che non lo sono. In particolare, 
i partecipanti all’esperimento non 
in salute avevano la bocca più 
secca rispetto agli altri e la loro 
saliva era carente di una molecola 
protettiva (la proteina MUC7) 
e di calcio. Questi due fattori, 
congiuntamente, comportano 
la creazione di un ambiente più 
acido nel cavo orale e questo 
fa sì che i diabetici abbiano una 
maggiore probabilità di incorrere 
in problemi quali la carie e l’erosione dentale.Questo rischio 
andrebbe ad aggiungersi, tra l’altro, a quello già alto dei pazienti 
affetti da diabete di incorrere nella parodontite, malattia che 
colpisce purtroppo circa il 50% della popolazione. Lo studio 
condotto risulta interessante poiché lascia intravedere la 
possibilità di uno screening preventivo per nulla invasivo (basato 
appunto sull’analisi della saliva) al fine di valutare il rischio 
individuale di incorrere in problemi di salute orali.

...uno screening 
preventivo per nulla 
invasivo (basato 
appunto sull’analisi 
della saliva) al fine 
di valutare il rischio 
individuale...

Il diabete e i potenziali 
rischi per il cavo orale

Venerdì 14 settembre la città 
di Padova, e più precisamente 
l’hotel Four Points by Sheraton 
Padova, ha ospitato la sesta 
giornata teorico-pratica della 
manifestazione “Digital Dental 
Day”, l’iniziativa interamente 

dedicata al digitale.  Anche 
questa volta l’evento ha visto 
relatori ed esperti del settore 
dentale susseguirsi nel trattare 
il tema del digitale sotto diversi 
aspetti. In particolare, in questo 
caso sono state le aziende 
Abutment Compatibili, Amann 
Girrbach, Dentacom, Dentsply 
Sirona, Kuraray Noritake, Oris 
Line, Willemin-Macodel e 
le associazioni AIO e ANDI a 
contribuire alla buona riuscita 
della giornata mostrando 
le proprie attrezzature 
all’avanguardia e fornendo 
spiegazioni e informazioni sui 
prodotti digitali più moderni 
ai professionisti che hanno 
preso parte all’evento. Dal 
canto loro, i presenti, perlopiù 
odontoiatri e odontotecnici, 
si sono mostrati partecipi e 
non si sono lasciati scappare 
l’opportunità di testare le 
soluzioni tecnologiche più 
innovative presenti sul mercato. 
La prossima ed ultima tappa 
prevista per far luce sul mondo 
del digitale si terrà il 5 ottobre 
a Salerno, dove le aziende si 
metteranno ancora una volta a 
disposizione dei professionisti 
desiderosi di saperne di più. 

digital dental day

LE GIORNATE 
DIGITALI ITINERANTI
SI SONO FERMATE 
ANCHE A PADOVA

Uno studio condotto presso la Queen Mary 
University di Londra mostra che i soggetti affetti 
da diabete producono tendenzialmente una 
quantità inferiore di saliva rispetto agli individui 
in salute e che, quella di cui dispongono, non è 
molto densa di proteine protettive e di calcio.

In memoria di Giuseppe Spina

Tutto il team Infodent esprime 
profondo cordoglio per la 
perdita di una grande personalità 
del dentale, Giuseppe Spina, 
odontotecnico, scrittore e 
relatore di fama internazionale. 
Le sue conferenze e i suoi corsi 
pratici sono conosciuti in tutta 
Europa e in America. Nel 1981 ha 
pubblicato il suo primo libro dal 
titolo “Il Sistema Sottrattivo del 
colore e la sua utilizzazione nel campo dentale”, testo focalizzato 
sulla teoria del colore rivolto al campo dentale, che negli anni è 
diventato un importantissimo punto di riferimento per i tecnici. 
Fondatore di un centro di estetica dove ha organizzato per molti 
anni corsi sulla teoria del colore applicata al dentale. Premiato 
dall’associazione Amici di Brugg “Premi Biaggi” nel 2003, nel 2005 
ha pubblicato un secondo libro “La tessitura superficiale”, seguito 
nel 2010  dal suo terzo libro “Il colore è anatomia”. Ciao Beppe.
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Formazione del medico: 
in arrivo le “Giornate” baresi

Pronto un corso Fad per la prevenzione 
della violenza contro i medici

“Un Tavolo sulle disuguaglianze 
in Sanità cui partecipino medici 
e cittadini” 

Anelli (Fnomceo) al Ministro

Il test per l’accesso a Medicina che infiamma il dibattito, le in-
certezze sul concorso per la Formazione specifica in Medicina 
Generale che preoccupano i candidati, i Sindacati e gli Ordi-
ni,  la carenza di Medici di famiglia e di specialisti che affligge 
il Servizio Sanitario Nazionale, la cosiddetta “Laurea abilitan-
te”, che sembra ormai in dirittura d’arrivo. Mai come in questi 
ultimi mesi la formazione del medico si guadagna, quasi ogni 
giorno,  le prime pagine dei giornali.  Si dice che  ‘gli esami 
non finiscono mai’: questo è tanto più vero per i medici e gli 
odontoiatri, che hanno il dovere di rivalidare le loro compe-
tenze tramite il programma di Educazione Continua in Medici-
na (Ecm), tanto che si parla, per loro, di ‘formazione long-life’. 
Proprio alla “Formazione ECM e rivalidazione delle Competen-
ze” saranno dedicate quest’anno le “Giornate di approfondi-
mento sulla formazione del Medico” baresi, giunte ormai alla 
quarta edizione.“L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 
2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 
che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i 
professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messag-
gio nel mondo della sanità – spiega Franco Lavalle, vicepresi-
dente dell’Ordine dei medici di Bari e responsabile scientifico 
del Convegno – Oggi, a sedici anni di distanza,..."

“La volontà espressa dal Ministro della Salute Giulia Gril-
lo, durante la sua seconda audizione presso le Commissio-
ni riunite Affari Sociali e Sanità di Camera e Senato, di mo-
dificare i criteri di riparto del Fondo Sanitario nazionale, 
includendo tra gli indicatori l’aspettativa di vita e gli indici 
di morbilità e mortalità, e di intervenire sui meccanismi di 
compensazione della mobilità sanitaria, è manifestazione 
tangibile della sua sensibilità sulla materia e va nella dire-
zione auspicata dalla Fnomceo. Invitiamo pertanto il Mini-
stro a istituire sin da subito un ‘Tavolo sulle disuguaglian-
ze in sanità’, al quale far sedere anche i medici e i rappre-
sentanti dei cittadini”.
Così il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) Filippo 
Anelli accoglie, alzando la posta, le parole pronunciate dal 
Ministro, tornata in Parlamento per concludere la sua au-
dizione sulle linee programmatiche davanti alle Commis-
sioni XII di Camera e Senato.
“Ieri sono state sancite le intese per il riparto del Fondo 
Sanitario Nazionale – continua Anelli -: non possiamo non 
prendere atto che l’attuale meccanismo perpetra una con-
dizione di ingiustizia, aumentando in maniera esponenzia-
le le disuguaglianze. Leggendo le tabelle, ..."

FOTOGRAFA IL QRCODE
E PROSEGUI LA LETTURA
SUL SITO INFODENT.IT

Visita la pagina dell'articolo
http://bit.ly/violenza-medici

FOTOGRAFA IL QRCODE
E PROSEGUI LA LETTURA
SUL SITO INFODENT.IT

Visita la pagina dell'articolo
http://bit.ly/fnomceo-disuguaglianze
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› ANNUNCI ECONOMICI

› OFFRO COLLABORAZIONE

• Cerco lavoro come assistente 
alla poltrona full time a Roma. 
Ho 40 anni, diploma andi, 
esperienza in tutte le branche 
odontoiatriche e piccoli lavori 
di segreteria, bella presenza, 
solare, ottimo rapporto con i 
pazienti. Puntuale, precisa e con 
tanta voglia di crescere a livello 
professionale. Disponibilità 
immediata. Tel. 329.7783869
• Giovane odontoiatra laureato 
da quattro anni e con esperienza 
presso il proprio studio privato 
familiare e continuamente in 
aggiornamento con vari corsi e 
congressi offre collaborazione 
nel Lazio(preferibilmente Latina, 
Roma e dintorni). Specializzato 
in Conservativa, Endodonzia, 
protesi mobile e fissa.
Tel. 331.4648167
• Odontoiatra, anno di 
laurea 2010, offre la propria 
collaborazione in zona Viterbo 
e provincia, bassa toscana 
e umbria. Specializzazioni 
in igiene, conservativa, 
endodonzia, protesi fissa, protesi 
mobile, chirurgia semplice 
e trattamenti cosmetici di 
sbiancamento. Tel. 338.1427336 
giovanni.lorenzano@libero.it
• 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  
 
› CERCO COLLABORAZIONE

• Centro Odontoiatrico Cortesi, 
seleziona urgentemente 
per il proprio studio in zona 

Talenti, Roma, una segretaria 
receptionist con pregressa 
esperienza nel settore 
odontoiatrico. Si richiede 
serietà, disponibilità, capacità 
organizzative e buone 
competenze informatiche. Si 
offre contratto full time 40 ore 
settimanali. Chiamare il numero 
06.94367439 
• Si cerca odontotecnico 
presso il laboratorio Groppi 
Claudio in Roma. Massima 
serietà, esperienza lavorativa, 
full time. Inviare curriculum a 
groppiclaudio@libero.it. Per 
chiarimenti 06.77205816 
  
› OFFRO ATTIVITÀ

• Affittasi studio dentistico mq 
90 (volendo mq 200) con due 
riuniti, avviamento 50 anni. 
In alternativa affittasi stanza 
a dentista o specialista per 
poliambulatorio in Roma. 
Tel. 338.1555568 
• Affitto/vendo il mio 50% di 
studio dentistico aperto dal 
1987 ad Ozzano Emilia (BO) 
per cessazione attività. Lo 
studio è autorizzato e dispone 
di attrezzature molto recenti. 
Prezzo molto interessante. 
Telefonare ore serali al 
339.6703233 
• Cedesi studio dentistico al 
prezzo di attrezzatura causa 
pensionamento e trasferimento 
all'estero in poliambulatorio a 
Montecatini Terme, ca 20 mq. 
Costi mensili tutto incluso
(luce, acqua, rifiuti speciali, 
pulizie) bassissime. Bagno e sala 
attesa in comune con gli altri 
studi. Per info tel. 346.079 6372  
• Cercasi odontoiatra con 
propria clientela a cui affittare 
stanza completa di attrezzatura 
con servizio di segreteria. Zona 
Roma. Tel. 06.58204738 
• Prestigioso studio 
odontoiatrico adiacente via 

Veneto, Roma, affitta stanza 
operativa odontoiatrica, 
completamente attrezzata, a 
colleghi odontoiatri con  clientela 
propria. Sono inclusi servizi di 
accoglienza, fornitura monouso e 
sterilizzazione. Tel. 335.6626004 
• Vendesi prestigioso ed 
elegante studio odontoiatrico 
in Salerno - Corso Vittorio 
Emanuele, 58. Lo studio è così 
organizzato: 5 sale operatorie; 
1 ampia sala di attesa; 
segreteria; studio privato; sala 
di sterilizzazione, spogliatoio; 
2 bagni. Prezzo di vendita € 
590.000,00. Tel.  089.221714 e 
chiedere di Gabriella 
• Vendesi studio dentistico 
centralissimo in Civitavecchia 
200 mq 2 riuniti, ortopanoramico, 
RVG. Attività quarantennale. 
Possibilità di 3 stanze per 
specialisti, vendesi comprese le 
mura. Tel. 0766.22963
• Vendesi studio dentistico 
in provincia di Ascoli Piceno. 
Attività ultratrentennale. 
Possibilità mutuo Enpam o rent 
to buy. Solo motivati. 
Tel. 349.4641516 
• Vendesi studio dentistico 
Prato zona centrale al 
prezzo di attrezzatura causa 
pensionamento e trasferimento 
all'estero. Ca 65 mq, primo 
piano con ascensore, palazzo 
moderno, composto da 1 
unità operativa, 1 stanza 
sterilizzazione predisposto per 
un altro riunito, 1 sala attesa 
con segreteria, 1 spogliatoio, 
1 bagno con antibagno e 1 
ripostiglio. Tutto a norma ASL. 
Occasione! 
Per info tel. 347.5938205  

 
› OFFRO ATTREZZATURA

• 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  Rx, Mobili, ablatore 
tartaro lampada per compositi 
ad € 1.000. Tel. 338.8633491
• Vendo attrezzatura a 
Roma Dental Art per stanza 
odontoiatrica (servomobile, 
più  lavello e sottolavello e 
altro mobiletto) più seggiolino 
siemens, tutto di colore beige. 
Euro 480,00. Poi lampada 
alogena, faretti alogeni, 
strumentario, compressore Durr.
Dr. Emma Strano. 
Tel. 338.8897442
• 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 serie mobili composta 
da modulo lavello, modulo 
con sterilizzatrice a secco, 
servomobile, modulo cassettiera 
Euro 500,00 e seggiolino Kavo. 
Euro 150,00. In provincia di 
Viterbo. Tel. 335.8441335   
m.greco2@virgilio.it
 
› CERCO ATTIVITÀ

• Medico Odontoiatra con 
incarico presso ASL Rm3, cerca 
studio dentistico ad Ostia, da 
condividere o subentrare dove 
curare i propri pazienti.
Tel. 331.4914916.

› 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



3Shape TRIOS MOVE
Entusiasmate i pazienti ed aumentate 
l'accettazione del trattamento

Join the MOVEment verso
un nuovo livello di comunicazione 
con i pazienti
3Shape TRIOS® MOVE vi consente di condividere in modo facile scansioni digitali,  
immagini e piani di trattamento con i vostri pazienti. Potete ora entusiasmare  
i vostri pazienti invitandoli al dialogo trasparente ed aperto sul loro trattamento,  
direttamente nella poltrona. Ciò aiuta ai pazienti ad avere un'immagine chiara 
dei risultati finali del trattamento e, infine, ne favorisce l'accettazione.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di prodotti 3Shape nella vostra 
regione, contattate il vostro rivenditore.

Per saperne di più, consultate il sito 3shape.com/jointhemovement
#changingdentistrytogether

Venite a trovarci  
all’Expodental 2018  
a Rimini 17–19 Maggio, 
stand 175 Padiglione 5



CONGRESSO ISOMED

Isomed Connect, 
la guidata non ha più limiti.

ISOMED srl |Via Mameli 50 - 35020 Albignasego (PD) | T. 049.8629605/612 | info@isomed.it

www.isomed.it

ARGOMENTI
•   Implantologia Tradizionale e 

carico immediato
•  Interpretazione segni radiologici 

per una corretta diagnosi
• Impianti speciali per atrofie
•  Implantologia Software assistita
• Protocolli Isomed Connect

•  Rialzo di seno Mascellare con 
utilizzo Fattori di Crescita

• Tecnica Prof. Cosci “Sinus Lift”
• Scansione Impronte
•  Tecniche rigenerazione   

in altezza e spessore
•  Ortodonzia Digitale  

Isomed

RELATORI 
Prof. Antonio Scarano, Prof. Kamran 
Akhavan Sadeghi, Prof. Ferdinando 
Cosci, Dott. Roberto Conte, 
Dott. Mauro Ferrigno, Dott. Giuseppe 
Galvagna, Dott. Giuseppe Settineri, 
Dott. Roberto Mileto, Dr. med. dent. 
Waldemar Reich

Scientific Coordinator
Dott. Eugenio Conte

Tecnical Support
Loi La bor

ORTOplan

III° NATIONAL CONGRESS ISOMED
“Implantology and Digital Dentistry”
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NOVEMBRE 2018
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