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PMMA
per provvisori
dischi da 98mm
di diametro

inEos X5
Uno Scanner, 
tutte le opzioni

Omnicam Connect -  
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InLab

inLab MC X5
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inFire HTC speed
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sinterizzazione veloce
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I nostri materiali per il digitale sono ottimizzati per lavorare al meglio in combinazione  
con scanner, fresatrici e forni Dentsply Sirona, ma possono essere utilizzati all’interno del flusso 
di lavoro digitale già esistente nel tuo laboratorio. Scegli subito il materiale Dentsply Sirona  
che incontra le tue esigenze.

dentsplysirona.com

Materiali Dentsply Sirona  
per flusso di lavoro digitale
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Software gestionali da studio
Sondaggio su 250 responder 

Quale attività dello Studio crede che un software 
dovrebbe necessariamente gestire?

Gestione richiami  e appuntamenti 50 20 %

Gestione fatture e contabilità 127 51 %

Poltrone/riuniti 73 29 %

Quale strumento ritiene che sia migliore per 
comunicare con i pazienti?

E-mail 15 6 %

SMS 103 41 %

Notifica su smartphone 127 51 %

Social 5 2 %

Quale fonte crede sia fondamentale per acquisire 
nuovi pazienti?

Il sito internet dello studio 10 4 %

Il passaparola 205 82 %

Pubblicità 20 8 %

Pagina Facebook 15 6 %

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

POLTRONE/RIUNITI

RICHIAMI/APPUNTAMENTI

FATTURE/CONTABILITÀ

NOTIFICA

FB

SMS

PASSAPAROLA

EMAIL

PUBBLICITÀ

SOCIAL

SITO WEB

51%

20%

29%

82%
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ArchiMED Suite       ConfiDent Delta-Dent

Produttore Digital maging srl Media Lab spa Outside Format

Cartelle gestite Parodontale, ortodontica Parodontale, ortognatodontica, gnatologica Parodontale, ortodontica

Gestione Richiami, solleciti, sala d'attesa, poltrone/
riuniti, consensi informati, scadenzario 
incassi/pag. e piano di pag., prima nota, 
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio 
parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario 
farmacologico, consensi informati, scaden-
zario incassi/pag. e piano pag., prima nota 
e riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, sala d’attesa, poltrone/riuniti, 
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo 
economico, comunicazioni mirate ai pazienti, 
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Acquisizione e gestione delle immagini ✓ ✓ da radiografici, panoramici, webcam, 
scanner, telecamera, elaborazione avanzata 
immagini, gestione immagini formato DICOM. 
Collegamento con software di pianificazione 
implantare Implant 3d

✓ PowerPoint, Cefalometria, presentazioni

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓ ✓ in CLOUD ✓ gestione immagini, presentazioni e cefalo-
metria. Sincronizzazione manuale

Certificati visita, richiesta esami, ricette 
mediche

✓ ✓ ✓

Gestione magazzino Logistica magazzino, carico, scarico e 
sottoscorta

Movimentazione, valorizzazione, inventario, 
calcolo scorta minima, gestione ordini a 
fornitori

Ordini, carico, scarico manuale, scarico da 
diario, scadenza articoli

Impegni e sunto operatività della giornata ✓ ✓ ✓

Back up automatico dei dati ✓ ✓ ✗

Statistiche studio ✓ per tipo di trattamento, per categoria e per 
operatore valutando anche i tempi di esecu-
zione dei trattamenti per capire l'efficienza 
dei collaboratori

✓ statistiche con ricerca per pazienti, pre-
stazioni e cassa. Studi di settore, su incassi 
ed acquisti

✓ cicli cura aperti, cure preventivate, cure 
eseguite, interventi effettuati in giornata da 
tutti i medici

Preventivo multimediale ✗ ✗ ✗

Versione per Mac ✗ ✓ cloud ✗

APP IOS/Android ✓ ✓ ✗

Lettura Carte CNS ✗ ✓ ✗

Recupero dati da altri gestionali ✓ ✓ ✗

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓ ✓ ✗

Collegamento ai principali radiografici 
digitali

✓ sensori intraorali di maggior diffusione, 
previsto l’utilizzo di drivers TWAIN o il colle-
gamento a programmi esterni, acquisizione 
da videocamera e creazione di modelli FMX e 
visualizzazione esami CBCT (3D)

✓ con i più diffusi sistemi di videoradiografia ✓ configurabili

Anni di esistenza del programma 20 20 10

Trattamento dati a norma GDPR2016 ✓ ✓ ✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI ✓ ✓ ✓

Prezzo di listino* ✘ A partire da euro 139,00 (linea Easy) 
da euro 1.950,00 (linea Professional)

A partire da euro 529,20 

Info azienda Tel. 011.6056962 
www.digitalimaging.it 

Tel. 0187.517775 
www.mlsw.com

Tel. 037.3965490  
www.outsideformat.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 

SOFTWARE GESTIONALI 
DA STUDIO 
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Dentina Dentix Dentus/Dentus Start (Noleggio) Deor euro

CompuNet & Partner srls Quartex Informatica jErgoSoft srl Intermedical

Clinica, parodontale e ortodontica Parodontale, ortodontica, medica Stato iniziale, conservativa, endodontica, 
implantare, parodontale, ortodontica, 
anamnestica 

Cartella clinica completa

Richiami, solleciti o fattura proforma, 
solleciti su fattura, contabilità libero 
professionisti, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, prontuario farmacologico, consensi 
informati, scadenzario incassi/pag. e piano 
pag., prima nota e riepilogo economico, 
comunicazioni mirate ai pazienti, sondag-
gio parodontale, invio sms automatici, altro

Richiami, solleciti o fattura proforma, 
solleciti su fattura, contabilità libero 
professionisti, poltrone/riuniti, prontuario 
farmacologico, consensi informati, sca-
denzario incassi/pag. e piano pag., prima 
nota e riepilogo economico, comunicazioni 
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale, 
invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario 
farmacologico, consensi informati, scaden-
zario incassi/pag. e piano pag., prima nota 
e riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, poltrone/riuniti, prontuario far-
macologico, consensi informati, scadenzario 
incassi/pag. e piano pag., prima nota e 
riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

✓ fotografia digitale, scanner, telecamera, 
da archivio esterno

✓ anche file STL ✓ apertura diretta dei gestionali radiografici, 
importazione di immagini e PDF 

✓ tutti i formati standard

✓ tutti ✓ su piattaforma microsoft ✓ visione monitor remoto su tablet, compila-
zione moduli digitali, agenda 

✗

✓ ✓ ✓ ✓

Carico, scarico, scorta minima, fornitori, 
scadenze prodotti, HIBC (Healthcare 
Barcode con lettore di codice a barre, 
rintracciabilità prodotti/lotto)

Ordini, carico e scarico automatico, sca-
denziario materiali, sottoscorta automatico, 
gestione costi e ricavi

Ordine, consegna, scadenze materiali, utilizzo 
lettore codice a barre

Ordini, carico, scarico, sottoscorta, giacenza

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✗ ✓ ✓

✓ numerose contabili e gestionali, export 
vs Excel, PDF ecc.

✓ per prestazioni, eseguite, da eseguire, 
non eseguite, per dottori, per preventivi, 
per costi ed altro

✓, report annuali e mensili su parcelle 
emesse e rate, preventivi fatti, pazienti, insol-
venti, operatività medici e collaboratori, nuovi 
appuntamenti, analisi economica dell'attività, 
sms e email inviati, prescrizioni laboratorio

✓ 

✗ ✗ ✓ ✗

✓ ✗ ✓ ✗

✗ ✗ ✓ ✗

✓ ✗ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✗

✓ Kodak/Trophy, Sirona, Durr, Instrumen-
tarium, Planmeca ecc. È possibile collega-
re più di un programma di radiografia

✓ i più diffusi ✓ Gendex, Trophy, Kodak, Carestream, 
Romexis, altri integrabili via linea di comando 

✓ Trophy, Sidexis, Gendex, Revello, 
Owandy, altri

27 25 18 23

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

A partire da euro 2.400,00/ diritto d'uso a 
partire da euro 70,00 mese

Non fornito A partire da euro 800,00 /A partire da 
euro 40,00/mese Dentus Start (versione a 
noleggio)

A partire da euro 990,00

Tel. 338.4888004 
www.dental-software.it  

Tel. 02.4984998 
www.quartex.it

Tel. 329.8044994 
www.dentus.it 

Tel. 0461.1862954 
www.int-software.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.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Deornet Facile.net FELG Dent

Produttore Dental Technologies Infomedica srl FELG Software Sp. z o.o. 

Cartelle gestite Clinica, anamnesi gen, odont., esame obietti-
vo, parodontale, conserv., endodontica

Parodontale Varie

Gestione Richiami, solleciti o fattura proforma, poltro-
ne/riuniti, prontuario farmacologico, consensi 
informati, scadenzario incassi/pag. e piano 
pag., prima nota e riepilogo economico, 
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio 
parodontale, invio sms automatici 

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario 
farmacologico, consensi informati, scaden-
zario incassi/pag. e piano pag., prima nota 
e riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
poltrone/riuniti, consensi informati, scadenza-
rio incassi/pag. e piano pag., prima nota e 
riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

Acquisizione e gestione delle immagini ✓ Gendex, Trophy, Kodak, Carestream, tutti 
via twain

✓ Visualizzatore gratuito per archiviazione 
di immagini associate al paziente. Gestibili 
funzioni di import automatico, drag & drop 
multiplo, Status, Misure, Template 2D, filtri di 
elaborazione immagine, registro radiografico

✓ DICOM, 2D, bmp, tiff, jpg, png

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓ ipad realtime ✓ compilazione anamnesi su Tablet 
collegato via WIFI, software configurabile per 
uso su tablet

✓ dati sono sincronizzati automaticamente

Certificati visita, richiesta esami, ricette 
mediche

✓ ✓ ✗

Gestione magazzino Ordini, carico, scarico Carico scarico, Tag RFID, sottoscorta, scorta 
minima, ordine a fornitore

Aggiunta di prodotti alla rivista interna in 
ufficio, inclusi codice a barre, foto, supporto 
scanner, lista della spesa, invio di ordine via 
e-mail

Impegni e sunto operatività della giornata ✓ ✓ ✓

Back up automatico dei dati ✓ ✓ ✓

Statistiche studio ✓ ✓ elaborabili su tutti i dati inseriti, esportate 
in Excel

✓ rapporti e analisi

Preventivo multimediale ✗ ✓ con integrazione a pagamento ✓

Versione per Mac ✗ ✗ ✓

APP IOS/Android ✓ ✓ ✓

Lettura Carte CNS ✗ ✓ ✗

Recupero dati da altri gestionali ✗ ✓ ✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓ ✓ ✓

Collegamento ai principali radiografici 
digitali

✓ Trophy, Gendex, Kodak, Carestream ✓ elenco aggiornato sul sito www.imedica.it ✓ aprendo le foto del paziente dal program-
ma stesso

Anni di esistenza del programma 5 17 4

Trattamento dati a norma GDPR2016 ✓ ✓ ✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI ✗ ✓ ✓

Prezzo di listino* A partire da euro 36,00/mese A partire da euro 980,00 (comprensivo 
di 1 anno di assistenza, teleassistenza, 
aggiornamenti)

A partire da euro 50,00 (Abbonamento 
standard)

Info azienda Tel. 0471.066024 
www.deornet.com 
www.intermedical.dental 

Tel. 039.481604
www.imedica.it

https://felgdent.com/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 

SOFTWARE GESTIONALI 
DA STUDIO
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Geod XP Basic Geod XP Professional Gestionale BLUE Gest Pratic

AlbaSoftware di Colombo A. AlbaSoftware di Colombo A. Compunet & Partners srls OdontoProgram

Clinica, parodontale, gnatologica, orto-
dontica

Clinica, parodontale, gnatologica, ortodontica Ortodontica, parodontale, igiene, perso-
nalizzabili

Parodontale, ortodontica, odontogramma 

Richiami, solleciti o fattura proforma, 
solleciti su fattura, contabilità libero 
professionisti, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, prontuario farmacologico, consensi 
informati, scadenzario incassi/pag. e piano 
pag., sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario 
farmacologico, consensi informati, scaden-
zario incassi/pag. e piano pag., prima nota 
e riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, 
solleciti su fattura, contabilità libero profes-
sionisti (interfaccia a terzi), sala d’attesa, 
poltrone/riuniti, prontuario farmacologico, 
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo 
economico, comunicazioni mirate ai 
pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

Richiami, contabilità libero professionisti,  
poltrone/riuniti, consensi informati, scaden-
zario incassi/pag. e piano pag., prima nota 
e riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

✓ Geod Image (add-in) immagini e file 
multimediali provenienti dai vari dispositivi 
di acquisizione video digitale. Cataloga i file 
per paziente e per genere, modifica l'aspet-
to grafico a livelli consentendo il roll-back 
all’immagine originale

✓ Geod Image (add-in) immagini e file 
multimediali provenienti dai vari dispositivi 
di acquisizione video digitale. Cataloga i file 
per paziente e per genere, modifica l'aspetto 
grafico a livelli consentendo il roll-back 
all’immagine originale.

✓ disponibile interfaccia a Dolphin 
Imaging

✓ anche da CD-DICOM +

✓ totale con Tablet PC; sincronizzazione 
appuntamenti e anagrafica pazienti con 
smartphone

✓ totale con Tablet PC; sincronizzazione 
appuntamenti e anagrafica pazienti con 
smartphone.

✓ sincronizzati in automatico ✗

✓ ✓ ✓ ✓

✗ Fornitori, fatture acquisto e scad. pagamenti, 
carico e scarico automatico per prestazione, 
scorta minima, sottoscorta, valoriz. magazzi-
no, scadenze prodotti

Presente, lettura barcode e matrice Carico, scarico, barcode, scorta minima, 
scadenze 

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ bilancio paziente, storico paziente, 
storico cure, cure e compensi operatore, 
cure totali

✓ bilancio paziente, storico paziente, storico 
cure, cure e compensi operatore, cure totali, 
pazienti senza cure, analisi costi/prestazioni

✓ ✓ per entrate/prestazione, incassi periodici, 
per uscite, provvigioni 

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ si collega con le cartelle radiografiche 
dei principali software di gestione del 
sensore RVG e dell'ortopantomografo. 
Collegamento contemporaneo più 
programmi RVG

✓ si collega con le cartelle radiografiche dei 
principali software di gestione del sensore 
RVG e dell'ortopantomografo. 
Collegamento contemporaneo con più 
programmi RVG

✓ ✓ 

15 15 25 12

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✗

Euro 960,00 (lic. monoutente) - Euro 
250,00 (lic. aggiuntiva) 

Euro 1.890,00 (lic. monoutente) - Euro 
360,00 (lic. aggiuntiva)  

Euro 4.000,00 A partire da euro 349,00 (noleggio annuale) 
da euro 899,00 (acquisto)

Tel. 039.6040909 
www.albasoftware.it 

Tel. 039.6040909 
www.albasoftware.it 

Tel. 045.8352448
www.compunet-it.com
www.infolabverona.com 

Tel. 0541.691345 
www.odontoprogram.com   

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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Horizon Blue Infostudio Mdent

Produttore Caes Software srl TecnoMobile Inmed srl

Cartelle gestite Odontoiatrica, ortodontica, parodontale Generica, parodontale, implantologica, 
ortodontica

Parodontale

Gestione Richiami, solleciti o fattura proforma, sala 
d’attesa, poltrone/riuniti, consensi informati, 
scadenzario incassi/pag. e piano pag., prima 
nota e riepilogo economico, comunicazioni 
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale, 
invio sms automatici

Richiami, sala d’attesa, prontuario farmacolo-
gico, consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo 
economico, comunicazioni mirate ai pazienti, 
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario 
farmacologico, consensi informati, scaden-
zario incassi/pag. e piano pag., prima nota 
e riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici

Acquisizione e gestione delle immagini ✓ ✓ ✓ 

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✓ ✓ agenda appuntamenti sincronizzata in 
automatico

✗

Certificati visita, richiesta esami, ricette 
mediche

✓ ✓ ✓

Gestione magazzino ✘ Carico, scarico, ordini ✘

Impegni e sunto operatività della giornata ✓ ✗ ✓

Back up automatico dei dati ✓ ✓ ✓

Statistiche studio ✓ ✓ compreso invio fatture al sistema TS ✗

Preventivo multimediale ✗ ✗ ✓

Versione per Mac ✗ ✗ ✗

APP IOS/Android ✗ ✓ ✗

Lettura Carte CNS ✓ ✓ ✓

Recupero dati da altri gestionali ✓ ✓ ✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✓ ✗ ✓

Collegamento ai principali radiografici 
digitali

✓ ✓ ✓

Anni di esistenza del programma 15 15 2

Trattamento dati a norma GDPR2016 ✓ ✓ ✗

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI ✓ ✓ ✗

Prezzo di listino* Euro 197,00 annuo per postazione Euro 1.400,00/ a partire da euro 60,00/mese 
versione cloud

Euro 800,00 (utilizzo, assistenza annuale, 
server Mdent)

Info azienda Tel. 06.94316041 
www.caes.it

www.tecnomobile.net Tel. 349.8551557 
www.inmedsrl.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 

SOFTWARE GESTIONALI 
DA STUDIO
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      OrisDent Qp       OrisDent Qr       OrisDent Qx Start Gestionale

Orisline OrisLine OrisLine Biosfera srl

Clinica, parodontale, ortodontica, igiene Clinica, parodontale, ortodontica Clinica, parodontale, gnatologica, ortodontica, 
igiene

Clinica, parodontale, ortodontica 

Richiami, solleciti o fattura proforma, 
solleciti su fattura, contabilità libero 
professionisti, sala d’attesa, prontuario 
farmacologico, consensi informati, sca-
denzario incassi/pag. e piano pag., prima 
nota e riepilogo economico, comunicazioni 
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale, 
invio sms automatici, convenzioni, agenda 
su secondo monitor

Richiami, solleciti o fattura proforma, 
solleciti su fattura, contabilità libero profes-
sionisti, sala d’attesa, sito web dello studio, 
appuntamenti online, prestazioni, agenda 
su doppio monitor, sospesi di pagamento, 
convenzioni 

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario 
farmacologico, consensi informati, scaden-
zario incassi/pag. e piano pag., prima nota 
e riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio sms 
automatici, convenzioni, odontogramma 3D, 
agenda su secondo monitor 

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
sala d’attesa, poltrone/riuniti, consensi 
informati, scadenzario incassi/pag. e piano 
pag., prima nota e riepilogo economico, 
comunicazioni mirate ai pazienti, sondaggio 
parodontale, invio sms automatici

✓ da qualsiasi dispositivo twain, teleca-
mera endorale e radio videografia

✓ da qualsiasi dispositivo twain, telecame-
ra endorale e radio videografia.

✓ da qualsiasi dispositivo twain, telecamera 
endorale e radio videografia

✓ importazione file, interfaccia twain, crea 
cataloghi, keywords, editor immagini

✓ agenda web sempre sincronizzata 
e MySmile, l’app per comunicare da 
OrisDent con il paziente da smartphone 
iOs e Android

✓ agenda web sempre sincronizzata, 
MySmile l’app per comunicare da OrisDent 
con il paziente da smartphone iOs e 
Android  

✓ agenda web sempre sincronizzata e 
MySmile, l’app per comunicare da OrisDent 
con il paziente da smartphone iOs e Android

✓ su tablet con dati sincronizzati onsite

✓ ✓ ✓ ✓

Ordini, fornitori, carico e scarico automa-
tico, scadenze prodotti, quantità di scorta, 
gestione e manutenzione attrezzature

✘ Ordini, fornitori, carico e scarico automatico, 
scadenze prodotti, quantità di scorta, gestio-
ne e manutenzione attrezzature

Carico, scarico, scorta minima, scadenzario, 
inventario 

✓ ✗ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ analisi dei dati e delle performance, 
statistiche su prestazioni visite e analisi 
dei costi, grafici 3D, definizione degli 
obiettivi, monitoraggio continuo e supporto 
decisionale, altro

✓ con il modulo aggiuntivo business 
monitor statistiche ed analisi sui pazienti, 
le visite e le prestazioni, calcolo della 
marginalità e del roi sulle campagne di 
marketing effettuate

✓ analisi dei dati e delle performance, 
statistiche su prestazioni visite e analisi dei 
costi, grafici 3D, definizione degli obiettivi, 
monitoraggio continuo e supporto decisiona-
le, calcolo del ROI, calcolo marginalità

✓ incassi spese, produzione operatori, 
debitori, punto pareggio, listino profittevole, 
budget

✓ ✓ ✓ ✗

✗ ✗ ✗ ✗

✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✗ ✓ ✓

✓ ✗ ✓ ✓ tramite interfaccia twain, per alcuni 
modelli collegamento diretto al database

Nuovo Nuovo Nuovo 6

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

A partire da euro 75,00/mese (incluso 
invio di 50 fatture elettroniche allo SDI)

A partire da euro 33,00/mese A partire da euro 95,00/mese (incluso invio di 
50 fatture elettroniche allo SDI)

A partire da euro 790,00

Tel 02.27409521 
www.orisline.com

Tel 02.27409521 
www.orisline.com

Tel 02.27409521 
www.orisline.com

Tel. 0541.393561 
www.startgestionale.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.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Studio FE       SWDental UNO

Produttore Caes Software srl PNG srls Dental Trey srl

Cartelle gestite Contabilità Ortodontica, gnatologica, parodontale con 
vocale, implantologica

Clinica, igiene, implantare, parodontale

Gestione Consensi informati, prima nota e riepilogo 
economico

Richiami, solleciti o fattura proforma, solleciti 
su fattura, contabilità libero professionisti, 
sala d’attesa, poltrone/riuniti, prontuario 
farmacologico, consensi informati, scaden-
zario incassi/pag. e piano pag., prima nota e 
riepilogo economico, comunicazioni mirate ai 
pazienti, sondaggio parodontale

Richiami automatici, solleciti o fattura 
proforma, solleciti su fattura, sala d’attesa, 
poltrone/riuniti, prontuario farmacologico, 
consensi informati, scadenzario incassi/
pag. e piano pag., prima nota e riepilogo 
economico, comunicazioni mirate ai pazienti, 
sondaggio parodontale, invio sms automatici

Acquisizione e gestione delle immagini ✗ ✓ ✓ totalmente integrata: pilota i dispositivi 
di imaging, visualizza ed edita immagini im-
portandole nelle cartelle e nel diario clinico, 
gestione status e gipsoteca per file STL

Integrazione con palmare/smartphone/
tablet

✗ ✓ permette di sincronizzare agenda con 
calendario Google

✓ (dati anagrafici/anamnesi, imaging, 
paziente) con sincronizzazione dei dati

Certificati visita, richiesta esami, ricette 
mediche

✗ ✓ ✓

Gestione magazzino ✘ Ordini, carico, scarico, lotti, scadenza prodotti Ordini, movimenti carico/scarico magazzino, 
riordino automatico se sottoscorta, saldi e 
scadenze, integrato con webstore Dental 
Trey

Impegni e sunto operatività della giornata ✗ ✘ ✓

Back up automatico dei dati ✗ ✓ ✗

Statistiche studio ✗ ✓ vengono fornite molte possibilità di 
ricerca, con il modulo web si può richiedere 
personalizzazioni e vederle da qualunque 
dispositivo con connessione internet

✓ reports statistici, grafici e cruscotti con i 
principali indicatori di business

Preventivo multimediale ✗ ✗ ✓

Versione per Mac ✗ ✗ ✗

APP IOS/Android ✗ ✗ ✓

Lettura Carte CNS ✓ ✗ ✓

Recupero dati da altri gestionali ✗ ✓ ✓

Strumenti per verificare inserimenti/
cancellazioni effettuate dal personale

✗ ✓ ✓

Collegamento ai principali radiografici 
digitali

✗ ✓ oltre 35 marchi ✓ integrazione con panoramici 2D (anche 
cefalometrici) e 3D, sensori RX intraorali, 
telecamere intraorali, scanner ai fosfori, 
fotocamere

Anni di esistenza del programma 1 17 6

Trattamento dati a norma GDPR2016 ✓ ✓ ✓

Invio/ricezione fatture elettroniche SDI ✓ ✓ ✓

Prezzo di listino* Gratuito A partire da euro 480,00 modulare A partire da euro 950,00 (versione Start-Up), 
offerte personalizzabili

Info azienda Tel. 06.94316041 
www.caes.it

Tel. 045.9251255 
www.swht.it 

Tel. 0543.929111
www.dentaltrey-uno.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 
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 esse-
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      XDENT Zerobase

CGM XDENT software srl TIM srl

Conservativa, endodontica, implantare, 
parodontale, ortodontica, cartelle speciali-
stiche generali personalizzabili

Parodontale, ortodontica

Richiami, solleciti o fattura proforma, 
solleciti su fattura, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, consensi informati, scadenzario 
incassi/pag. e piano pag., prima nota e 
riepilogo economico, comunicazioni mirate 
ai pazienti, sondaggio parodontale, invio 
sms automatici

Richiami, solleciti o fattura proforma, 
solleciti su fattura, sala d’attesa, poltrone/
riuniti, consensi informati, comunicazioni 
mirate ai pazienti, sondaggio parodontale, 
invio sms automatici

✓ con visualizzazione su tutte le postazioni 
di studio e sui dispositivi mobili, gestione 
CD Pazienti e status radiografici, registro 
radiografico

✓ anche wifi

✓ versioni specializzate per iPad, iPhone 
e Smartphone/Tablet Android, integrazione 
con App Paziente XINFO. Dati sempre 
sincronizzati in tempo reale

✗

✓ ✓

Ordini, carico, scarico gestione bar code, 
gestione più depositi, inventari, controllo 
delle scorte e degli scaduti, gestione 
prescrizioni laboratori

✘

✓ ✓

✓ ✓

✓ reportistica completa sui dati contabili, 
di preventivazione e sulla redditività, sulle 
attività dei consulenti, sulle tipologie di 
pazienti, sui tempi di attesa e visita, sugli 
acquisti e sui dati clinici

✓ cliniche, contabili, agenda

✗ ✗

✓ ✗

✓ ✗

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ soluzioni per Mac e Windows per i principali 
radiografici, utilizzo di un solo programma per 
tutti i radiografici di studio e memorizzazione 
immagini in formati standard non proprietari. 
Integrazione con server PACS per immagini 
DICOM

✓  

11 27

✓ ✓

✓ ✓

Soluzioni in cloud e in locale a partire da 
euro 59,00/mese

Euro 2.300,00-6.000,00

Tel. 0932.681600
www.cgm.com/it/xdent  

Tel. 0434.621900 
www.zerobase.it 

re rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per 
conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascri-
zione 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 giornalisti-
ca, 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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Comunicazione, efficien-
za e redditività. Ma anche 
tanta sicurezza e pronta in-
novazione. Su questi pila-
stri si basa XDENT, la solu-
zione per i dentisti di CGM 
XDENT Software, società di 
CompuGroup Medical lea-
der mondiale in sanità elet-
tronica. Le soluzioni XDENT 
accompagnano il lavoro del 
dentista rendendolo più ef-
ficiente e veloce, risolvendo 
anche tutte le problematiche 
legate agli obblighi normativi.
Formalità come quelle del 
730 precompilato o dello 
spesometro possono essere 
espletate senza preoccupa-
zioni e onere di tempo. 
L’attenzione di XDENT alla si-
curezza è garantita anche dal-
la piena conformità al GDPR, 
che è stato implementato con 
tempestività dall’entrata in 
vigore della normativa del-
la Commissione Europea, in 
materia di protezione dei dati 
personali. Da gennaio 2019 il 
nuovo obbligo della Fattura-
zione Elettronica coinvolge-
rà tutti. Come sempre XDENT 
affronta le novità normative 
non come un noioso obbligo 
al quale dover dare una rispo-
sta ma come un’opportunità. 
La trasmissione delle fattu-
re in formato XML con XDENT 
diventa infatti una soluzio-
ne che ottimizza i proces-
si per dare ancora più con-
trollo all’attività del dentista. 
XDENT offre App native per 
sistemi macOS, Windows, 
Linux e ambienti mobile iOS 
e Android. Una caratteristi-
ca unica sul mercato italia-
no che permette all’odon-
toiatra di usare il gestionale 
sul computer che più preferi-
sce, anche in rete mista come 
Mac e Windows, senza esse-
re costretto a usare applica-
zioni web. Grazie ad una so-
fisticata interfaccia utente e 
ad una innovativa piattafor-
ma tecnologica, il software 
XDENT permette di compie-
re le operazioni gestionali più 

complesse in pochi clic e con 
le migliori prestazioni, ridu-
cendo i tempi di lavoro e otti-
mizzando i costi dello studio. 
Massimizzare la redditività 
e ridurre i costi è ciò che gli 
odontoiatri richiedono oggi e 
il team di CGM XDENT pone 
molta attenzione alle neces-
sità dei propri utenti, tradu-

cendole in soluzioni softwa-
re innovative. Il connubio tra 
il gestionale XDENT e la piat-
taforma di comunicazione con 
il paziente XINFO è un frutto di 
questa ricerca. XINFO fornisce 
allo studio uno strumento di 
comunicazione bidireziona-
le con il paziente completa-
mente integrata nel gestiona-
le che risponde alla crescente 

attenzione degli odontoiatri 
alla fidelizzazione del pazien-
te/cliente e alla sempre mag-
giore diffusione dei dispositi-
vi mobili. CGM XDENT è stato 
il primo produttore a presen-
tare sul mercato italiano una 
piattaforma di comunicazio-
ne basata su App Paziente. La 
piattaforma XINFO, premia-

ta come miglior prodot-
to di Multichannel Mar-
keting ai Digital Awards 
2015, è un punto di for-
za delle soluzioni CGM 
XDENT anche nei mer-
cati di Asia e Sud Africa. 
L’esperienza matura-
ta nel campo del Cloud 
rende le versioni XDENT 
Cloud e Xsync una scelta 
unica per il professioni-

sta che cerca sicurezza, por-
tabilità, semplicità, velocità, 
dovendo operare in diversi 
studi lontani tra loro. Le so-
luzioni Cloud offerte da CGM 
XDENT mantengono l’effi-
cienza e l’usabilità delle so-
luzioni di rete locale non es-
sendo soluzioni web-based, 
dove l’esperienza d’uso de-
gli utenti è limitata all’utiliz-

zo di un browser mono-fine-
stra come per i siti web.
CGM XDENT è presente sul 
mercato con soluzioni esclu-
sive pensate anche per i net-
work di cliniche di qualsiasi 
dimensione, dai più piccoli ai 
più complessi. Con la solu-
zione network le varie strut-
ture possono operare anche 
senza un collegamento ad in-
ternet sempre attivo, sia con 
dati indipendenti per ogni 
clinica sia con dati condivi-
si. In entrambi i casi il mana-
gement del network ha a di-
sposizione una Dashboard di 
controllo per monitorare in 
ogni istante i risultati finan-
ziari di ogni singola clinica o 
dell’intero network operan-
do sui dati aggregati. L’offer-
ta CGM XDENT comprende 
anche una suite di soluzioni 
mobile per Smartphone e Ta-
blet che CGM XDENT per pri-
ma ha presentato nel merca-
to italiano dei software per gli 
studi odontoiatrici. XDENT 
Smartphone edition, XDENT 
Tablet edition e XDENT iPad 
Studio sono prodotti proget-
tati appositamente per l’in-
terfaccia touch dei nuovi di-
spositivi mobile, pensati per 
consentire al professionista 
l’uso del proprio sistema in-
formatico ovunque. La gam-
ma dei prodotti XDENT non 
è semplicemente una solu-
zione gestionale, ma la scel-
ta d’elezione per i professio-
nisti che guardano al futuro 
come un’opportunità di cre-
scita ed evoluzione.

 PER INFORMAZIONI
CGM XDENT Software Srl
Piazza Cairoli, 1 
97100 Ragusa
Tel. 0932.681600
Fax 02.335178053
commerciale@xdent.it
www.cgm.com/it/xdent

XDENT – la migliore tecnologia software per il Dentista
Affidabilità. Conformità al GDPR. Pronto per la fatturazione elettronica.

Le soluzioni XDENT 
accompagnano il lavoro 
del dentista rendendolo 
più efficiente e veloce, 
risolvendo anche tutte 

le problematiche legate 
agli obblighi normativi 
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La grande novità del momento 
sul mercato è il nuovissimo 
software gestionale rila-
sciato dal Gruppo OrisLine: 
OrisDent Q. 
OrisDent Q è il programma 
di ultima generazione dedi-
cato allo studio dentistico per 
organizzare le attività cliniche 
ed amministrative, adem-
piere alle nuove normative 
ed integrarsi con i sistemi più 
avanzati. OrisDent Q sfrutta 
la profonda esperienza della 
precedente versione OrisDent 
evo, integrando innovazione 
tecnologica, funzioni avan-
zate e design moderno. Il 
nuovo motore garantisce 
ottime prestazioni sia sul 
singolo pc che su reti informa-
tiche complesse. Il linguaggio 
di sviluppo soddisfa le esi-
genze di elevate prestazioni 
e scalabilità. La tecnologia di 

protezione e criptazione del 
database, conforme al nuovo 
regolamento Privacy, assi-
cura massima protezione e 
sicurezza dei dati. OrisDent 
Q è pronto per gestire le Fat-
ture Elettroniche in formato 
XML come richiesto dall’a-
genzia delle entrate, inviare 
le fatture elettroniche attive 
allo SDI (Sistema di Inter-
scambio) e ricevere quelle 
passive, gli esiti e gli scarti, 
tutto integrato in un unico 
sistema. Comodo, veloce e 
sicuro senza dover ricorrere 
a servizi esterni o a terzi. Ori-
sDent Q è adeguato al nuovo 
regolamento per la tutela dei 
dati sensibili ed include tutti 
gli strumenti e la modulistica 
necessaria per consentire allo 
studio di essere conforme. 
L'interfaccia del software, 
completamente ridisegnata, è 

veloce da utilizzare ed estre-
mamente intuitiva anche per 
i principianti, assicurando 
livelli di produttività mai 
raggiunti prima. La grafica 
essenziale e le nuove icone 
sono scelte estetiche orien-
tate a migliorare l'esperienza 
degli utenti. Nuove funziona-
lità migliorano l’ergonomia e 
l’usabilità del software da 
parte di tutto lo staff: la pos-
sibilità di avere l’agenda 
sempre aperta sul secondo 
monitor mentre si lavora in 
altre sezioni del programma, 
consente di essere molto più 
rapidi nella gestione delle 
attività quotidiane dello stu-
dio. Il nuovo modello 3d della 
bocca e delle prestazioni in 
cartella clinica rappresenta 
il piano di cura in un modo 
innovativo per una comuni-
cazione di grande impatto 

ed una visione delle presta-
zioni immediato e completo. 
Avanzati strumenti imple-
mentati nel Business Monitor 
Evoluto calcolano la mar-
ginalità sulle prestazioni e 
sui preventivi, analizzando i 
costi e i ricavi. Nuove statisti-
che riescono a risalire al ROI 
(ritorno dell’investimento) 
sulle campagne di marketing 
effettuate dallo studio. Que-
ste nuove funzioni sono solo 
alcune delle novità pensate 
per una gestione manageriale 
dello studio ed un aumento 
della redditività. OrisDent Q 
è realizzato per soddisfare 
le esigenze della clinica di 
qualsiasi dimensione, dallo 
studio monoprofessionale 
al poliambulatorio. Il Gruppo 
OrisLine è presente con 9 pro-
prie sedi in Italia a Milano, 
Roma, Padova, Civitanova 
Marche, Napoli, Lecce e Mes-
sina e in Europa a Madrid e 
Lisbona. I software OrisLine 
sono disponibili in 5 lingue 
diverse, attualmente utilizzati 
in oltre 75 paesi nel mondo; 
costantemente aggiornati e 
supportati da servizi tecnici 
completi e all’avanguardia. 

 PER INFORMAZIONI
Gruppo OrisLine
Tel. 02.27409521
info@orisline.com
www.orisline.com

ORISDENT Q: un software gestionale tutto nuovo, 
GDPR e fattura elettronica compresa

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

Beacon

SUPPORTATO DA OLTRE 900 ARTICOLI SCIENTIFICI
Misura e valuta la stabilità dell’impianto e controlla la sua 
osteointegrazione rapidamente e facilmente grazie alla 
sua luce colorata a seconda del valore ISQ. Riduci i tempi 
di trattamento ed eviti il rigetto nei pazienti ad alto rischio.

Misurazione semplice 
della stabilità dell’impianto 

People
have
Priority

#beacon
                      /osstell beacon
wh.com

Facile



PLANMECA COMPACT™ i5
FATTO PER OPERARE CON EFFICIENZA
•	 Confortevole per i professionisti e per il paziente

•	 Un workflow fluido ed efficiente, ogni cosa a portata di mano

•	 Maggiore efficienza nell’operatività quotidiana e nell’avvicendamento tra paziente e paziente 

•	 Le funzioni per il controllo delle infezioni sono tutte integrate ed efficacemente organizzate

•	 Un sicuro investimento per il futuro che soddisfa le crescenti richieste dell’odontoiatria moderna.

NOVITÀ

Chiedete maggiori informazioni a:
Dental Network Srl - Agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia
tel. 0444/963200, e-mail: info@dentalnetwork.it www.planmeca.it
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SWDental è il programma di 
gestione dello studio odonto-
tecnico creato per rispon-
dere alle esigenze del singolo 

professionista e dello studio 
associato. L'immediatezza e 
la facilità d'uso del software 
permettono di ottimizzare i 
tempi ed i costi, aumentando 
la qualità dei servizi profes-
sionali del cliente. Abbiamo 
innovato il nostro software 
con una cartella parodon-
tale che può essere attivata 
tramite comandi al micro-
fono, con strumenti di statisti-
che per monitorare i progressi 
dello studio e migliorare 
le proprie prestazioni, con 
un’utility per l’invio degli sms 

ai pazienti. I nostri clienti 
possono scegliere fra i vari 
moduli quelli che più servono 
al loro studio, ottimizzando 
i costi del software senza 
rinunciare ad un’ampia scelta.
Il nostro lavoro sul web si è 
tradotto in nuove funziona-
lità, come il servizio di preno-
tazioni on-line, perfetta-
mente integrato con l’agenda 
del programma, che permette 
al paziente di selezionare un 
appuntamento disponibile a 
seconda delle proprie prefe-
renze. La richiesta viene poi 

visualizzata sull’agenda 
dello studio in attesa della 
conferma dell’operatore, 
che potrà visionare l’agenda 
anche sul proprio cellulare.
Il nostro servizio di assistenza 
è pronto a seguirvi al telefono 
e con connessione remota. I 
nostri clienti continuano a 
beneficiare di nuove funzioni 
come l’invio delle fatture per 
la compilazione del 730, la 
fatturazione elettronica ed 
un’innovativa piattaforma 
per la gestione della Privacy 
GDPR in modo rapido e sicuro.

 PER INFORMAZIONI
PNG srls
Via Mantovana, 90F - 37137 Verona
Tel. 045.9251255 / Fax 045.9250152
info@swht.it
www.swht.eu

SWDENTAL: il gestionale da studio che risponde a tutte le vostre esigenze

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.
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Le diverse versioni di Confi-
Dent permettono di scegliere 
un software gestionale che 
rispecchi le esigenze del 
vostro Studio Dentistico, sia 
per piccoli studi sia per grandi 
cliniche, grazie alle nostre 
tre linee di prodotto: Easy, 
Professional e Cloud. Con i 
servizi aggiuntivi WhatsDent 
e SMS ConfiDent potete 
essere sempre in contatto 
con i vostri pazienti, inviando 
messaggi per ricordare gli 
appuntamenti e per informarli 
sulle novità dello studio. Con 
l’App Mio Dentista il paziente 
potrà consultare lo stato e i 
suoi appuntamenti diretta-
mente sullo smartphone. 
ConfiDent si caratterizza per 
tre qualità:
Versatile: ConfiDent si adatta 
in modo flessibile alle vostre 
esigenze e permette di lavo-
rare in modo ordinato in realtà 
dinamiche e strutturate. 
Semplice: il tempo è prezioso! 
Con pochi click ConfiDent vi 
consente di velocizzare la 
gestione dello studio denti-
stico, dedicando più tempo al 
vostro paziente.
Efficiente: ConfiDent è l’unico 
software per la gestione dello 
Studio che coniuga valori 
come semplicità, intuitività e 
professionalità in unico sof-
tware gestionale.

NOVITÀ RUGGENTI 
Noi di Media Lab, da sem-
pre, siamo attenti agli ade-
guamenti normativi e sin 
da subito ci siamo occupati 
dell’invio dei dati al Sistema 
tessera sanitaria 730 pre-
compilato, dell’adeguamento 
di ConfiDent alla nuova nor-
mativa privacy GDPR e in 
questi ultimi mesi alla fat-
turazione elettronica che 
entrerà in vigore a gennaio 
2019. ConfiDent permette al 
Dentista di generare la fattura 
nel formato XML e di inviarla 
all’Agenzia delle Entrate. Un 
portale web configurato con 
ConfiDent.

CHI SIAMO? 
Media Lab nasce nel 1994 con 
l’obiettivo di realizzare ser-
vizi informatici per il settore 
dentale. L’obiettivo unico, 
fin dalla sua costituzione, 
è stato realizzare prodotti 
e servizi informatici, esclu-
sivamente rivolti a Medici 
Dentisti e Odontoiatri, pun-
tando sulla qualità, sull’in-
novazione e sulla soddisfa-
zione del Cliente. La soddi-
sfazione del cliente rappre-
senta un obiettivo costante-
mente perseguito da Media 
Lab. Il call-center bilingue 
(Italiano e Inglese) consente 
di offrire un servizio post ven-
dita altamente professio-
nale con personale dedicato 
esclusivamente al supporto 
degli applicativi del settore 
dentale. A noi di Media Lab 
piace pensare all’utente dei 
nostri prodotti non come ad 
un Cliente ma come appar-
tenente ad una comunità, 
dove i vari componenti, chi 
realizza e chi fruisce dei ser-
vizi, collaborano alla crescita 
e allo sviluppo dei prodotti. 
La soddisfazione del Dentista 
non è soltanto un obiettivo 
ma una filosofia aziendale 

costantemente perseguita: 
l’innovazione, la ricerca, la 
qualità, i servizi post-vendita 
sono gli elementi che ci con-
sentono di raggiungere que-
sto scopo. Ed è proprio questo 
contesto collaborativo, unito 
alla nostra continua attività di 
ricerca, che ci ha consentito 
di rimanere sempre all'avan-
guardia, mettendo in campo 
una capacità di innovazione 
inedita anche nel pur vivace 
settore dentale. E i nostri 
sistemi di implantologia gui-
data, le nostre guide chirur-
giche, il nostro software per 
l'analisi cefalometrica tridi-
mensionale sono qui a dimo-
strarlo per noi.

MEDIA LAB 
EURONEXT PARIGI
È con grande piacere, e con 
una punta di orgoglio, che 
vogliamo condividere una 
tappa fondamentale della vita 
della nostra società. Dal 23 
Marzo 2018, Media Lab S.p.A 
è quotata alla borsa di Parigi 
Euronext Access. Si tratta di 
un passaggio che segna un 
momento importante nel 
percorso di crescita della 
nostra società nel comparto 

del software diagnostico e dei 
software gestionali per set-
tore dentale. Con la quota-
zione nella nostra azienda, 
abbiamo la possibilità di raf-
forzarla e di attrezzarla ade-
guatamente per affrontare 
le sfide e le opportunità che 
il futuro ha in serbo per noi.
Questo importante nuovo 
traguardo costituisce l'occa-
sione per rilanciare la nostra 
competitività, ribadire i nostri 
valori aziendali e il nostro 
assoluto impegno per la qua-
lità, nonché l'occasione per 
ringraziare i nostri clienti, 
senza i quali non saremmo 
potuti arrivare sin qui.

 PER INFORMAZIONI
Media Lab spa
Sede legale Piazza IV Novembre 4
20124 Milano
Sede operativa Via Trieste 4
19020 Follo – La Spezia
Tel. 0187.517775
Fax 0187.511833
www.mlsw.com

CONFIDENT gestionale ruggente
ConfiDent è il software più completo per la gestione integrata dello Studio Dentistico

NOVITÀ RUGGENTI



3Shape TRIOS MOVE
Una nuova soluzione di scansione per entusiasmare i vostri  
pazienti e promuovere l’accettazione del trattamento 

3Shape TRIOS® MOVE consente di condividere scansioni  
digitali e di discutere i piani di trattamento con i pazienti  
mentre sono comodamente seduti in poltrona. 

Per saperne di più e RICHIEDERE UNA DEMO,  
visitare 3Shape.com/TRIOSMOVE

#changingdentistrytogether

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

Entusiasmate i pazienti creando in pochi minuti il loro futuro  
sorriso con TRIOS Smile Design. Basta sfiorare lo schermo  
per mostrare il loro sorriso prima e dopo il trattamento proposto,  
il che favorisce significativamente l’accettazione del trattamento.
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odontoiatria digitale, una disciplina 
al servizio delle altre

In un’era in cui buona parte delle discipline mediche si 
trova a confrontarsi con una rivoluzione di sistema e di 
analisi in cui il campo del digitale ha reso i fondamenti 
di diagnosi e terapia più immediati e certificabili, anche 
l’odontoiatria incontra la sfera del Digital Workflow de-
terminando la nascita di nuovi protocolli teorici e sem-
pre più affidabili procedure tecnico/operative. Sia dal 
punto di vista ergonomico, sia per quanto riguarda la 
clinica di base, i risultati che l’Odontoiatria Digitale ha 
apportato in favore della cura del paziente sono deci-
samente tangibili. Alla luce di tale sviluppo, possiamo 
affermare che, così come i casi semplici precedente-
mente presentati in questa sezione, anche casi com-
plessi di protesi su impianti che interessino intere ar-
cate possono essere affrontati in maniera lineare e 
predicibile nell’ambito di una realtà clinica ripetibile e 
affidabile in cui Clinico, Tecnico e Digital Service si in-
terfacciano concretamente come un team di profes-
sionisti affiatati, motivati al fine di rendere una conti-
nuità di eccellenza terapeutica. Come più volte sotto-
lineato all’interno di questi editoriali, l’Odontoiatria Di-
gitale si promuove come una “Nuova Disciplina al ser-
vizio delle altre” mettendo a disposizione delle due fi-
gure storiche del settore, Odontoiatra e Odontotecni-
co, le competenze del nuovo terzo attore: lo Specialist 
Digitale. Clinico e Tecnico conservano le proprie com-
petenze, avendo la possibilità di attingere a nuovi stru-
menti Hardware e Software che, se opportunamente 
conosciuti e utilizzati, possono essere d’aiuto per ot-
tenere risultati predicibili ed in tempi minori. Il DIGI-
TALE, come nuova disciplina, deve strutturare proce-
dure operative dettagliate volte a consentire a Clinico 
e Tecnico il migliore utilizzo dei nuovi strumenti. Que-
ste procedure di lavoro devono essere condivise con 
chi approda al Digitale, tramite percorsi di formazione 
strutturati e continuativi, che consentano ai neofiti o a 
chi vuole approfondire le proprie competenze Digita-
li, di essere seguito passo dopo passo fino al raggiun-

gimento dell’autonomia operativa e della piena sod-
disfazione e proficuità nell’utilizzo dei nuovi strumen-
ti. In quest’ottica, il caso in esame ha visto l’utilizzo di 
uno scanner intraorale a partire dalla prima visita, re-
gistrando lo stato di partenza per poi progettare sulla 
stessa prima scansione i provvisori ante-preparazio-
ne (prelimatura) ad appoggio dentale (dentatura re-
sidua), dal quale abbiamo potuto determinare la cor-
retta posizione protesicamente guidata degli impianti 
concordati e mantenere per il paziente una situazione 
di confort estetico e funzionale durante le prime im-
portanti fasi di terapia (Fig. 1).
Il tecnico ha a disposizione software di progettazione 
CAD che gli permettono di costruire digitalmente i ma-
nufatti provvisori prelimatura mantenendo, e non di-
menticando, i medesimi concetti che venivano appli-
cati in era analogica, ma con nuovi strumenti di pianifi-
cazione e controllo che agevolano il clinico nell’appli-

Dott. Andrea Papa3Odt. Andrea Marsetti2Dott. Paolo Martegani1

1 Dottore in Odontoiatria Libero Professionista in Ardenno (Sondrio) e in Azzate (Varese)
2 Odontotecnico in Morbegno (Sondrio)
3 Dottore in Disegno Industriale in Cassano Magnago (Varese)

Riabilitazioni complesse 
implantoprotesiche

Fig. 01
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cazione in cavo degli stessi. Spessori corretti e svuota-
menti controllati e calibrati al centesimo di millimetro 
che permetteranno una calzata e una ribasatura  sem-
pre corretta nel cavo orale dopo la limatura dei denti 
residui. Durante  la progettazione di questi dispositivi 
la sinergia clinico-tecnico deve essere molto efficace 
perché si posano le basi per il raggiungimento dell’i-
dealità del piano di trattamento auspicato. Il  prototi-
po, infatti, sarà il riferimento per tutte le fasi successi-
ve di lavoro.Una volta posizionati e integrati i primi im-
pianti in programma, attraverso una metodica di mon-
taggio incrociato digitale abbiamo replicato occlusio-
ne ed estetica del primo provvisorio a supporto den-
tale (prototipo), producendo così un secondo provvi-
sorio a supporto implantare pre-estrattivo col quale 
attendere la totale guarigione dei tessuti molli e l’in-
serimento dei due impianti residui per arcata (Fig. 2).

Fig. 02

TITANIUM REINFORCED SUPERIOR PROVISIONAL  
BRIDGE CAD-CAM PROJECT

Fig. 03

In questa fase la tecnologia digitale ci ha permesso di 
attuare una metodica protesica tecnico/concettua-
le molto complessa, quale il montaggio incrociato in 
maniera semplice e predicibile mediante un proto-
collo di scansione preciso e ripetibile:

1. scansione primo provvisorio superiore
2. scansione antagonista provvisorio inferiore
3. scansione rapporti occlusali con provvisori in situ
4.  cancellazione del provvisorio e scansione dei tes-

suti molli 
5.  scansione posizione impianti con Scan Bodies de-

dicati (transfert digitali)
Questo protocollo ci permetterà di trasferire al tec-
nico tutte le informazioni utili per la  progettazione 
di un secondo provvisorio a supporto implantare, ri-
spettoso del progetto iniziale (prototipo) che abbia-
mo visto  avere un ruolo fondamentale nel nostro ap-
proccio al lavoro. La semplificazione della metodica 
di costruzione del provvisorio a supporto implanta-
re digitale è supportato dai nuovi protocolli di pro-
gettazione che il digitale mette a disposizione degli 
odontotecnici: processi semplificati atti a migliora-
re e semplificare procedure che, nell’era pre-digi-
tale, erano complesse. Nel caso in oggetto il tecni-
co ha  progettato in un'unica elaborazione CAD sia 
la struttura primaria di rinforzo in titanio, sia la parte 
secondaria estetica in PMMA. Le due strutture sono 
state poi fresate dal Digital Service e assemblate dal 
laboratorio. Nella prima  fase di progettazione sono 
stati estratti digitalmente dal modello CAD i denti 
(monconi) residui che supportavano il primo prov-
visorio e progettate le anatomie estetico funzionali 
sul prototipo validato dal clinico. Il nuovo provviso-
rio ad appoggio implantare viene posizionato dopo 
aver eseguito le rimanenti  estrazioni obbligate, as-
sicurando passività, confort ed estetica in continui-
tà con il primo provvisorio (Fig. 3).

A livello prettamente operativo, e nel caso in esame, 
risulta vantaggiosa la possibilità di progettare tutte 
le componenti protesiche in una sola soluzione e 
senza soluzione di continuità a partire dal progetto 
iniziale grazie alla tracciabilità del dato e alla pos-
sibilità di strutturare il lavoro come una scala a pioli 
che consente di raggiungere la cima appoggiando-
si sempre sui gradini già percorsi e senza mai do-
vere ricominciare dall’inizio. La stessa procedura è 
stata eseguita per l’arcata inferiore che prevedeva 
tempi di guarigione diversi, ma lo stesso percorso 
riabilitativo. Ogni passaggio provvisorio riabilitati-
vo è stato di volta in volta confermato e aggiornato 
mediante ottimizzazione occlusale ed estetica del 
prototipo stesso e generando modelli digitali di ri-
ferimento per i passaggi a seguire. Una volta matu-
rati i tessuti molli perimplantari e verificata la cor-
rettezza del progetto protesico finale, i passaggi 
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di rilevazione del dato master finale hanno previ-
sto il medesimo protocollo in termini di tecnica di 
scansione col quale sono stati completati i passag-
gi intermedi (Fig. 4).  Abbiamo scelto come soluzio-

ne protesica finale per l’arcata superiore un proget-
to complesso di arcata metallo ceramica su monco-
ni customizzati ad avvitamento laterale che prende il 

Fig. 04

Fig. 05

SCANBODY XR CONTROL

nome di Sistema SF, soluzione che prevede massime 
garanzie di adattamento della componentistica al fine 
di evitare dannose tensioni sul complesso implanto-
protesico (Fig. 5).

La precisione del dato degli scanner intra-orali (ed in 
particolare in questo caso di TRIOS), ormai dibattuta 
e certificata in numerosi articoli e pubblicazioni1-6 è 
garantita dalle procedure di lavoro e dagli strumenti 
fisici a disposizione del clinico che rileva il dato ed è 
validata in vivo dalla corrispondenza e dalla calzata 
di lavorazioni come quella presentata.
L’avvitamento trasversale SF prevede la progettazio-
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SMART FIX

Fig. 06

INFERIOR DATA REGISTRATION

INFERIOR ARCH DIGITAL IMPRESSION INFERIOR DATA REGISTRATION

Soft tissueNew superior antagonist

Scanbodies in situInferior provisional

Digital croos mountingSoft tissue digital impression
Fig. 07.2Fig. 07.1

ne in un’unica fase; un abutment primario che si fissa 
all’impianto con l’ausilio della sua vite di serraggio e 
di una struttura secondaria di sostegno per la cera-
mizzazione e per l’alloggiamento della vite conica di 
serraggio palatale che fissa le due componenti. La 
precisione dell’impronta e la bontà della progetta-
zione sono certificate dalla corrispondenza di tutte 
le componenti nel cavo orale. Avendo questo tipo di 
lavorazione una forte espressione di precisione mi-

cromeccanica, la validazione nel cavo orale  attesta 
l’efficacia e l’efficienza del  workflow digitale anche 
per lavorazioni complesse a supporto implantare. 
La gestione con avvitamento trasversale SF è, in-
sieme ad esempio alla gestione del foro inclinato, 
una delle soluzioni che il Digital Service (LaStrut-
tura S.p.A.) mette a disposizione di clinico e tecnico 
quando essi desiderano una struttura avvitata, ma si 
trovano a dovere gestire fori in posizioni estetiche o 



INFODENT - 25

 ODONTOIATRIA DIGITALE ‹

Fig. 09
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2.  Ender A, Zimmermann M, Attin T, Mehl A. In vivo precision of 
conventional and digital methods for obtaining quadrant dental 
impressions. Clin Oral Investig. 2015 Nov 7 (Epub ahead of print)

3.  Ender A, Zimmermann M, Attin T, Mehl A. In vivo precision of 
conventional and digital methods of obtaining complete-arch dental 
impressions. J Prosthet Dent. 2015 Nov 6 (Epub ahead of print)

4. Boeddinghaus M, Breloer ES, Rehmann P, Wöstmann B. Accuracy of 
single-tooth restorations based on intraoral digital and conventional 
impressions in patients. Clin Oral Investig 2015 Feb 20
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impression techniques on the adaption of ceramic partial crowns in vitro. 
J Dent 2014 Jun Epub 2014 Feb 6

6.  Dehurtevent M, Robberrecht L, Béhin P. Influence of dentist experience 
with scan spray systems used in direct CAD/CAM impressions. J Prosthet 
Dent 2015; 113:17-21)

la calzata di disparallelismi critici (Fig. 6).
Si è optato nell’arcata inferiore per una fissazione im-
plant level avvitata metallo ceramica facilitata dalla 
idonea posizione di fuori uscita della vite protesica 
(Fig. 7.1 -7.2). 
Anche in questo caso la passività della struttura ed 
il sigillo a livello di connessione impianto/struttura 
viene assicurato dalla precisione e affidabilità dei pro-
cessi di raccolta e rielaborazione del dato master, sia 

in fase di progettazione CAD (Laboratorio Odonto-
tecnico) sia in fase di produzione CAM (Digital Servi-
ce). La procedura di scansione rispecchia il protocollo 
utilizzato nell’arcata superiore mediante l’utilizzo del 
montaggio incrociato digitale e la riproduzione este-
tico funzionale del provvisorio ormai integrato e cor-
rettamente funzionalizzato (Fig. 8).
Nella fase di transizione dal prototipo (primo provvi-
sorio) al lavoro definitivo, il rispetto dei nuovi eumor-

SCREW RETAINED MULTI-ABUTMENT FULL-ARCH 
METAL CERAMIC BRIDGE IMPLANT LEVEL

Fig. 08

fismi gengivali, la precisione delle geometrie degli 
abutment custom (Fig. 9) e delle strutture a suppor-
to del materiale estetico, permettono un adattamen-
to protesico/funzionale naturale e soddisfacente per 
il paziente, garantendo stabilità e mantenimento nel 
tempo attraverso corretti protocolli personalizzati di 
controllo e screening radiologico e clinico (Fig. 10).

FINAL RHEABILITATION

Fig. 10

2 YEARS FOLLOW-UP
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Secondo le ultime ricerche Key-Stone, che moni-
torano costantemente il settore, in Italia ci trovia-
mo in una fase di grande sviluppo nell’uso di tec-
nologie digitali in ambito protesico, e, soprattut-
to, di realizzazione protesica che proviene da flus-
so digitale. In termini assoluti, la produzione com-
plessiva di protesi fissa (numero di elementi stima-
ti circa 4,5 milioni) tramite flusso digitale ha ormai 
raggiunto quella tradizionale, con previsioni di su-
peramento nel 2018. La percentuale di elementi 
prodotti tramite flusso digitale è, infatti, aumenta-
ta nel corso degli anni passando dal 18% nel 2011 
al 50% nel 2017. Una crescita rilevante se conside-
riamo, inoltre, almeno un 3% aggiuntivo di restauri 
indiretti prodotti «Chairside».

Grazie alle nuove tecnologie, sono cambiate anche 
le preferenze relativamente ai materiali di struttura 
ed è raddoppiato il peso dei restauri estetici (intesi 
come “all ceramic”), registrando un aumento di per-
centuale dal 19% (2011) al 38% (2017), mentre i re-
stauri con struttura metallica calano dall’81% al 62%.

Digitalizzazione 
dei laboratori: 
forte spinta dagli 
studi dentistici 

Consulente di Marketing, Fondatore e Presidente di 
KEY-STONE, azienda specializzata da circa 20 anni nel 
marketing e ricerche di mercato in particolare nel dentale 
e che collabora con le più importanti aziende del settore. 
Ricercatore e formatore in comunicazione, marketing e 
vendite, è autore di numerose pubblicazioni. Già docente 
presso il Master in Marketing e Comunicazione della Facoltà di 
Economia dell’Università di Torino.

Nonostante il 70% circa dei laboratori forniscano ai 
propri clienti dentisti protesi provenienti da flusso 
digitale, il peso di quelli realmente attrezzati con 
tecnologie digitali è ancora limitato, anche se il “full 
outsourcing” sta progressivamente riducendosi.
Gli ultimi rilevamenti confermano che la percentua-
le dei laboratori in possesso di un sistema di fresag-
gio interno si aggira intorno al 14% mentre è sen-
sibilmente aumentata la percentuale di coloro che 
dichiarano di possedere almeno uno scanner, rag-
giungendo il 27%. I dati provengono dalla ricerca 

Fig. 02 - Ripartizione della produzione di protesi fissa per materiale

y. 2011

▬ Strutture estetiche fresate 
con cad-cam

▬ Strutture realizzate in 
termo-pressatura

▬ Strutture metalliche 
realizzate con cad-cam

▬ Strutture fuse in lega 
preziosa o non preziosa

y. 2017

74%

41%

21%

8%

7%
7%

12%

30%

Fig. 01 - Ripartizione della produzione di protesi fissa per tecnologia

y. 2012

82%

18%

y. 2014

73%

27%

y. 2016

63%

37%

y. 2013

77%

23%

y. 2015

67%

33%

y. 2017

57%

43%

y. 2018

50%

50%

▬ Tradizionale ▬ Nuove tecnologie

Roberto Rosso
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Key-Stone OmniVision Labo, una indagine quali-
quantitativa - che si ripete annualmente da ormai 
un decennio - sulle principali famiglie di prodot-
to utilizzate dal campione (600 laboratori odonto-
tecnici), con un approfondimento sull’utilizzo delle 
tecnologie CAD CAM.  Sul tema, per comprendere 
in chiave prospettica quale sarà il futuro del mer-
cato delle nuove tecnologie, è attualmente in fase 
di sviluppo la ricerca OmniVision Digital che, oltre 
a indagare la diffusione delle tecnologie, monito-
ra anche i comportamenti e gli atteggiamenti degli 
odontotecnici rispetto a questo fenomeno. 

La ricerca analizza, inoltre, il comparto dei denti-
sti, poiché la loro progressiva “digitalizzazione”, in 
termini di acquisto e di uso delle tecnologie digitali, 
avrà un forte impatto proprio sulla necessità del la-
boratorio di adeguare la propria offerta, in termini 
di know-how specifico e di dotazione tecnologica. I 
dati puntuali di vendita a volumi, infatti, conferma-
no un andamento delle vendite di scanner intrao-
rali di straordinaria dinamicità: possiamo osserva-

re dal grafico come l’andamento per unità vendute 
ai dentisti mostri una crescita ad alti ritmi oltre il + 
50% in ognuno dei trimestri analizzati, tranne l’ul-
timo al 48%.

Nonostante riguardo agli scanner digitali si parli 
ancora di numeri limitati (poco più di un miglia-
io di pezzi venduti lo scorso anno), questa evolu-
zione risulta importante, soprattutto consideran-
do che una porzione di operatori si è già attrezzata 
negli anni passati grazie al bonus fiscale previsto 
dalla Legge di stabilità (anno 2016), che ha agevo-
lato i professionisti nell’acquisto di beni strumenta-
li e ha fortemente condizionato la diffusione delle 
nuove tecnologie. Nei prossimi mesi, su queste pa-

gine, presenteremo alcune evidenze della ricerca 
OmniVision Digital, che andando oltre i dati quan-
titativi, permetterà di spiegare vissuto e percezio-
ne degli operatori italiani rispetto a questa vera e 
propria rivoluzione.

Per maggiori informazioni: pressoffice@key-stone.it
www.key-stone.it | www.dentalmonitor.com

57%
61%

66%

57%

69%

63%

48%

Fig. 03 - Scanner intraorali: trend trimestrale su base annua
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La produzione complessiva di protesi 
fissa (numero di elementi stimati 

circa 4,5 milioni) tramite flusso digitale 
ha ormai raggiunto quella tradizionale, 
con previsioni di superamento nel 2018
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Il nostro team di esperti ti guiderà nella compresione e nell’utilizzo dei 
nostri prodotti, con corsi di formazione teorici e pratici, corsi 
di aggiornamento, suggerimenti e trucchi per perfezionare le tue abilità, 
flussi di lavoro avanzati ed un design innovativo. Un programma dedicato 
a cliniche e laboratori, piuttosto che a coloro che ancora non fanno parte 
del mondo 3Shape, a clienti inesperti e a coloro che avessero bisogno 
di affrontare gli step più complicati.

Grazie all’Academy di 3Shape Italy
il mondo digitale diventa più semplice

3Shape Italy Academy



 SONDAGGIO ‹

INFODENT - 29

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

Software da laboratorio
Sondaggio su 250 responder 

Utilizza un software per gestire il suo laboratorio?

Si 67 27 %

No, non mi interessa 133 53 %

No, ma ho intenzione di acquistarne uno 50 20 %

Secondo lei sarebbe utile che un software per la 
gestione del laboratorio fosse consultabile anche 
da tablet o dispositivi portatili?

Si 185 74 %

No 65 26 %

Quale caratteristica ricerca principalmente in un 
software gestionale?

Completezza funzionale 55 22 %

Semplicità di utilizzo 115 46 %

Supporto ed aggiornamenti adeguati 52 21 %

Prezzo basso 28 11 %

SI

NO, MA INTENZIONATI

NO, NON INTERESSATI53%

20%

27%

FUNZIONI

UTILIZZO

SUPPORTO

PREZZO

NO

SI

26%

74%
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Delta-Labs Easy 4 Odix

Produttore Outside Format Odontikos sas Quartex Informatica

Scadenzario ✓ ✗ ✓

Protocolli di produzione Personalizzabili Oltre 70 cicli di fabbricazione, Cad cam, 
Zirconia ecc

Molteplici protocolli memorizzati con possibi-
lità di miscelazione 

Gestione Fatture, magazzino - calcolo automatico 
consumi, codici a barre, listini illimitati 

Ceramiche, attrezzature, fatture, lavorazioni 
esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici 
a barre, privacy, componenti dei disposi-
tivi, protocollo di protesi combinata, non 
conformità 

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino 
- calcolo automatico consumi, lavorazioni 
esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici 
a barre, privacy, componenti dei dispositivi, 
costi e ricavi per dispositivo, calcolo redditi-
vità dispositivo, listini illimitati, protocollo di 
protesi combinata, non conformità 

Scheda impianti ✗ ✗ ✗

Scheda colore ✗ ✓ ✓

Invio documentazione in pdf ✗ ✓ ✓

Schema dentale ✓ ✓ ✓

Acquisizione immagini ✓ ✗ ✓

Planning lavorazioni Giornaliero e settimanale Vista giornaliera, settimanale e mensile e an-
che personalizzabile e stato di avanzamento 
lavori reparto per reparto

Giornaliero, settimanale, per data consegna, 
per cliente, per paziente, per collaboratore 

Back up ✗ ✓ ✓

Gestione in rete ✓ ✓ ✓

Estratto Conto ✗ ✗ ✓

Possibilità di dematerializzazione del 
fascicolo tecnico

✓ ✗ ✗

Tempo di esistenza del programma 
(anni)

6 > 20 25

Preventivo ✓ ✓ ✓

Ristampa Prescrizione ✓ ✓ ✓

Clonazione listino da Listino Base ✓ ✗ ✓

Buono consegna ✓ ✓ ✓

Scheda carrello ✓ ✓ ✓

Controlli ISO 9001/9002 ✗ ✓ ✓

Prezzo di listino* A partire da euro 352,80 Euro 450,00 (con sei mesi di assistenza tele-
fonica, telematica  e aggiornamenti compresi)

✘

Info azienda Tel. 037.3965490
www.outsideformat.com

Tel. 049.8626883 
www.mediwork.net 

Tel. 02.4984998 
www.quartex.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 

SOFTWARE 
DA LABORATORIO
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Odontics V8 Manager Edition OdontoLab Light OdontoLab Plus OdontoLab Sprint

Odontikos sas S.H.E.A.T. Software di Giorgio Ivancich S.H.E.A.T. Software di Ivancich Giorgio S.H.E.A.T. Software di Ivancich Giorgio

✓ ✗ ✓ ✗

Oltre 70 cicli di fabbricazione, Cad cam, 
Zirconia ecc

Di base 55 per fissa, mobile, combinata, 
scheletrica, ortodonzia e zirconio

Di base 55 per fissa, mobile, combinata, 
scheletrica, ortodonzia e zirconio

Di base 55 per fissa, mobile, combinata, 
scheletrica, ortodonzia e zirconio. Completa-
mente modificabili, duplicabili e ampliabili

Ceramiche, attrezzature, fatture, ma-
gazzino - calcolo automatico consumi, 
lavorazioni esterne in entrata e uscita, ripa-
razioni, codici a barre, privacy, componenti 
dei dispositivi, costi e ricavi per dispositivo, 
calcolo redditività dispositivo, listini illimi-
tati, protocollo di protesi combinata, non 
conformità 

Ceramiche, attrezzature, fatture, lavorazioni 
esterne in entrata e uscita, riparazioni, 
privacy, listini illimitati, protocollo di protesi 
combinata 

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino 
- calcolo automatico consumi, lavorazioni 
esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici 
a barre, privacy, componenti dei dispositivi, 
costi e ricavi per dispositivo, calcolo redditi-
vità dispositivo, listini illimitati, protocollo di 
protesi combinata, non conformità 

Attrezzature, fatture, privacy, componenti 
dei dispositivi, listini illimitati, protocollo di 
protesi combinata

✗ ✓ ✓ ✗

✓ ✗ ✗ ✗

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✗

Vista giornaliera, settimanale mensile e 
anche personalizzabile e stato di avanza-
mento lavori reparto per reparto

Data e ora iniziale e finale completamente li-
bere. Rappresentazione divisibile per Studio. 
Possibilità di accesso all’ingresso

Data e ora iniziale e finale completamente 
libere. Rappresentazione divisibile per Studio. 
Possibilità di accesso all’ingresso

✗

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✗ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✓

✗ ✗ ✗ ✗

>20 30 30 30

✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✓ ✓ ✗

✓ ✗ ✓ ✗

Euro 1.199,00 (fornito con sei mesi di 
assistenza telefonica, telematica  e aggior-
namenti compresi)

Euro 532,00 (comprensivi di 6 mesi di 
addestramento individuale in collegamento 
da remoto, assistenza telefonica e invio 
aggiornamenti)

Euro 967,00 (comprensivi di 6 mesi di 
addestramento individuale in collegamento 
da remoto, assistenza telefonica e invio 
aggiornamenti)

Euro 300,00 (comprensivi di 6 mesi di 
addestramento individuale in collegamento 
da remoto, assistenza telefonica e invio 
aggiornamenti)

Tel. 049.8626883 
www.mediwork.net 

Tel. 049.9402981 
www.odontolab.it  

Tel. 049.9402981 
www.odontolab.it  

Tel. 049.9402981 
www.odontolab.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.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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OdontoSoft® OdontoWeb       Orislab x3 Elite

Produttore Eurosystem2000 srl Mamavisoftware OrisLine

Scadenzario Si/No ✓ ✓ ✓

Protocolli di produzione (specificare 
numero e tipo)

Infiniti di qualsiasi lavorazione ✘ 30 protocolli di protesi fissa, ortodontica, 
mobile e combinata. Funzione multiprotocollo

Gestione (vedi file di word per le 
risposte chiuse)

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino 
- calcolo automatico consumi, lavorazioni 
esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici 
a barre, privacy, componenti dei dispositivi, 
costi e ricavi per dispositivo, calcolo redditi-
vità dispositivo, listini illimitati, protocollo di 
protesi combinata, non conformità 

Attrezzature, fatture, magazzino - calcolo 
automatico consumi, lavorazioni esterne 
in entrata e uscita, riparazioni, privacy, 
componenti dei dispositivi, costi e ricavi per 
dispositivo, calcolo redditività dispositivo, 
listini illimitati 

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino 
- calcolo automatico consumi, lavorazioni 
esterne in entrata e uscita, riparazioni, codici 
a barre, privacy, componenti dei dispositivi, 
costi e ricavi per dispositivo, calcolo reddi-
tività dispositivo (percentuale di utile), listini 
illimitati, protocollo di protesi combinata, non 
conformità, fatturazione elettronica, invio al 
sistema di interscambio, gestione, fatture 
elettroniche passive, gestione GDPR  

Scheda impianti S ✓ ✗ ✓

Scheda colore ✓ ✓ ✓

Invio documentazione in pdf ✓ ✗ ✓

Schema dentale ✓ ✗ ✓

Acquisizione immagini ✓ ✗ ✓

Planning lavorazioni Giornaliero e settimanale, per reparto, sotto-
reparto, operatore

Per data: provvisorio, struttura, finale, 
consegna 

Giornaliero e settimanale

Back up ✓ ✓ ✓

Gestione in rete ✓ ✓ ✓

Estratto Conto ✓ ✓ ✓

Possibilità di dematerializzazione del 
fascicolo tecnico

✓ ✓ ✓

Tempo di esistenza del programma 
(anni)

31 5 16 

Preventivo ✓ ✓ ✓

Ristampa Prescrizione ✓ ✓ ✓

Clonazione listino da Listino Base ✓ ✓ ✓

Buono consegna ✓ ✓ ✓

Scheda carrello ✓ ✗ ✓

Controlli ISO 9001/9002 ✓ ✗ ✓

Prezzo di listino* A partire da euro 1.700,00
A partire da 50,00 euro/mese in cloud

Euro 800,00 licenza d’uso versione web 
(una tantum) / Euro 25,00/mese acquisto 
min 3 anni

A partire da euro 860,00 (incluso invio di 50 
fatture elettroniche allo SDI)

Info azienda Tel. 059.452094 
www.es2000.it 

Tel. 335.5833966 
www.mamavisoftware.it  

Tel. 02.27409521
www.orisline.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 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 


SOFTWARE GESTIONALI 

DA LABORATORIO
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      OrisLab X3 Fast       OrisLab x3 Professional       SWLab

OrisLine Orisline PNG Srls

✗ ✗ ✗

30 protocolli di protesi fissa, ortodontica, 
mobile e combinata

30 protocolli di protesi fissa, ortodontica, 
mobile e combinata

30 configurati e personalizzabili

Fatturazione elettronica e invio al sistema 
di interscambio, adeguamento al GDPR, 
magazzino come inventario, direttiva 93/42

Attrezzature, fatture, magazzino - calcolo 
automatico consumi, lavorazioni esterne in 
entrata e uscita, riparazioni, componenti 
dei dispositivi, costi e ricavi per dispositivo, 
calcolo redditività dispositivo, listini illimita-
ti, fattura elettronica, invio al SDI, gestione 
fatture passive, gestione GDPR

Ceramiche, attrezzature, fatture, magazzino 
- calcolo automatico consumi, lavorazioni 
esterne in entrata e uscita, riparazioni, 
codici a barre, privacy, componenti dei 
dispositivi, costi e ricavi per dispositivo, listini 
illimitati, protocollo di protesi combinata, non 
conformità 

✗ ✓ ✓

✗ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✗ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✗ Giornaliero e settimanale Giornaliero, settimanale, mensile 

✓ ✓ ✓

✗ ✓ ✗

✗ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

16 16 3

✗ ✓ ✓

✗ ✓ ✓

✗ ✓ ✓

✗ ✓ ✓

✗ ✓ ✗

✗ ✗ ✓

A partire da euro 250,00 (incluso invio di 
50 fatture elettroniche allo SDI)

A partire da euro 600,00 (incluso invio di 
50 fatture elettroniche allo SDI)

Euro 800,00

Tel. 02.27409521
www.orisline.com 

Tel. 02.27409521 
www.orisline.com 

Tel. 045.9251255 
www.swht.it 

 

DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli even-
tuali 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



Anna, 
26 anni , 

Assistente 
di Studio 

Odontoiatrico,  
il suo lavoro

le piace.

L’ha trovato su 
INFODENT.IT!

Infodent.it con oltre 
20.000 inserzioni 
all’anno, offre alle 
Assistenti Dentali 
l’opportunità di 
cercare e trovare 
lavoro negli studi 
odontoiatrici in tutta 
Italia. Centinaia di 
annunci sempre 
nuovi per ottenere 
subito quello che stai 
cercando!
 

Inserisci subito, 
gratuitamente, 
i tuoi annunci !

®

www.infodent.it
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Da gennaio 2019 è obbligato-
rio emettere fattura elettro-
nica tra tutti i soggetti con 
p.iva. Nella pratica quindi 
tutte le fatture dei laboratori 
odontotecnici verso i propri 
clienti devono essere emesse 
in formato XML ed inviate al 
Sistema di Interscambio 
(SDI), come richiesto dall’A-
genzia delle Entrate. Pensare 
di gestire tutto questo senza 
l’aiuto di un software è impos-
sibile. Il software gestionale 
per odontotecnici OrisLab x3 è 
già pronto per creare la fattura 
elettronica a norma in modo 
semplice e veloce. Un servi-
zio attivabile a parte, gesti-
sce automaticamente l’invio 
delle fatture attive allo SDI, la 
ricezione delle fatture passive 
e la gestione degli esiti e 
degli scarti, tutto integrato in 
un unico sistema. Orislab X3 
consente inoltre di organiz-
zare tutte le attività del labora-
torio nel modo più efficiente 
possibile. Dalla scheda lavori 
è possibile gestire tutto il 

Abbiamo realizzato SWLab 
per gestire lo studio odonto-
tecnico e per facilitare il 
laboratorio che vuole essere 
in regola con le normative 
vigenti ed organizzare effica-
cemente il proprio lavoro.
Il nostro obiettivo è quello 
di permettervi di conti-
nuare a gestire il laborato-

processo dalla prescrizione 
alla fatturazione. È possibile 
associare alle lavorazioni i 
materiali utilizzati e scaricare 
in automatico il magazzino 
così da avere sempre i propri 
materiali sotto controllo. 
Sono già presenti 30 proto-
colli di produzione predefi-

rio odontotecnico in modo 
facile, veloce e preciso, senza 
dover cambiare abitudini: noi 
sappiamo che ogni studio ha 
il proprio modo di lavorare e 
abbiamo tenuto conto delle 
differenze e delle esigenze 
imprenditoriali, implemen-
tandole nell ’ergonomia 
generale del programma. Il 

niti che permettono di creare 
in modo automatico la dichia-
razione di conformità e tutti gli 
altri documenti richiesti dalla 
direttiva 93/42 e 2007/47. 
OrisLab x3 è adeguato anche 
al nuovo regolamento per la 
tutela dei dati e la privacy. Con 
Orislab puoi attivare il servi-

progetto è stato sviluppato 
con l’esperienza maturata 
nel continuo confronto con i 
nostri clienti e si adatta a varie 
tipologie di attività: il piccolo 
laboratorio, il laboratorio 
associato e il grosso centro. 
È possibile creare il fascicolo 
tecnico del tuo lavoro in pochi 
secondi, tutti i documenti 
richiesti sono compilati 
in automatico e sempre 
aggiornati in base alle nuove 
normative in vigore (Diret-
tiva 2007/47/CE (ex 93/42 
sui dispositivi medici).
Abbiamo inoltre aggiunto una 
serie di moduli che arricchi-
scono SWLab di funziona-
lità e performance che ad 
oggi lo rendono il software 
più completo del mercato. 

zio My.doc: la prima e unica 
soluzione per la demateria-
lizzazione e la conservazione 
sostitutiva dei fascicoli tecnici 
dei lavori, mantenendone 
il pieno valore legale. Puoi 
lavorare in sicurezza attivando 
il servizio di supporto Global 
care che comprende il 
supporto tecnico telefo-
nico e in remoto, il backup 
automatico in remoto tutti i 
giorni, l’antivirus per tutti i pc 
ed il monitoraggio completo 
del sistema informatico. Il 
Gruppo OrisLine è presente 
con 9 proprie sedi in Italia a 
Milano, Roma, Padova, Civita-
nova Marche, Napoli, Lecce e 
Messina e in Europa a Madrid 
e Lisbona.

 PER INFORMAZIONI
Gruppo OrisLine
Tel. 02.27409521  
info@orisline.com 
www.orisline.com

Abbiamo lavorato per 
mettere in regola il nostro 
programma con le norma-
tive di Privacy GDPR e fattu-
razione elettronica. Scegliere 
SWLab significa poter contare 
sulla presenza di un partner 
affidabile che segue con 
attenzione l’evoluzione delle 
esigenze del Cliente e della 
sua attività, garantendo l’ade-
guata e costante assistenza 
necessaria.

 PER INFORMAZIONI
PNG srls
Via Mantovana, 90F - 37137 Verona
Tel. 045.9251255 / Fax 045.9250152
info@swht.it
www.swht.eu

OrisLab x3: pronto per la fatturazione elettronica obbligatoria

SWLab: lo strumento indispensabile per il tuo laboratorio



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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   › Scheda Prodotto

› Biglietto da visita

› Presentazione

Let’s change 
dentistry together
Grazie all’Academy di 3Shape il mondo digitale diventa più 
semplice. Un team di esperti ti guiderà nella comprensione e 
nell’utilizzo dei nostri prodotti, con corsi di formazione teorici 
e pratici, dedicati a cliniche e laboratori, a clienti inesperti 
e a coloro che avessero bisogno di affrontare gli step più 
complicati. 

Attraverso l’Academy 3Shape avrai accesso a corsi di 
aggiornamento, a suggerimenti e trucchi per perfezionare le 
tue abilità e verrai introdotto a flussi di lavoro avanzati ed a un 
design innovativo.I nostri corsi sono aperti anche a coloro che 
ancora non fanno parte del mondo 3Shape e che desiderano 
conoscere le nostre soluzioni in continuo sviluppo.

Accettiamo un massimo di 8 partecipanti e tutti i corsi vengono 
svolti in lingua italiana dai nostri Product Specialists. Tutti i 
corsi sono caratterizzati da una parte teorica, che si terrà 
durante il corso della mattinata e da una parte pratica che 
invece avrà luogo nel pomeriggio.
I partecipanti avranno a disposizione il nostro laboratorio 
digitale per lavorare su casi pratici.

Per informazioni dettagliate su 3shape Academy visita la pagina 
https://infodent.it/focus/3shapeacademy in cui potrai trovare:

3Shape Italy Srl
Via Ripamonti, 137 - 20141 Milano 
Tel. 02.57308525
corsi@3shape.com
3shape.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 
https://infodent.it/focus/3shapeacademy

Eventi 3SHAPE3SHAPE ACADEMY

•  A chi è rivolto: Cliniche e Laboratori
•  Dove: Presso la sede italiana di 3Shape
•  Partecipanti: Max. 8
•  Lingua: Italiana

I nostri corsi sono aperti anche a coloro che ancora non fanno 
parte del mondo 3Shape e che desiderano conoscere le nostre 
soluzioni in continuo sviluppo.

Let's change dentistry together.

 Caratteristiche e vantaggi

  Brochure

Video 

Gallery

Link e contatti azienda

http://3shape.com
mailto:corsi@3shape.com
https://infodent.it/focus/3shapeacademy
https://infodent.it/focus/3shapeacademy
http://3shape.com
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      Congressi e Fiere 
in Italia

      Congressi e Fiere all’estero

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

DICEMBRE
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

04-06 Ekaterinburg, Russia
Dental-Expo Ekaterinburg 2018 
- 8th Specialized Exhibition
Dental - Expo 
Email: info@dental-expo.com 
Website: www.dental-expo.com

06-08 Hanoi, Vietnam
Vietnam Medi-Pharm 2018 - 
Dental Vietnam 2018 - Ha-

noi - The 25th International 
Medical, Hospital & Phar-
maceutical 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 Congress
OMICS International Conferences 
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 - Myanmar Dental Expo 
2018 - The 6th International 

Exhibition 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

GENNAIO
10-12 Kuwait City, Kuwait
KDAC 2019 - Kuwait Dental 
International Conference & 
Exhibition
Phone: +965 22618536 
Email: gracy@kuwaituniversal.
com

12-14 Riyad, Arabia Saudita
SIDC 2019 - 30th Saudi Dental 
Society International Dental 
Conference
Email: info@sds.org.sa 
Website: www.sds.org.sa

14-18 St. Barthelemy, Guadalupe
Saint Barth Dental 2019 - Den-
tal Meeting in Paradise
Phone: +1 212 645 6139 
Email: info@saintbarthdental.com

17-19 Denver, Stati Uniti
RMDC 2019 - Rocky Mountain 
Dental Convention

Phone: +1 303 488 9700 
Fax: +1 303 488 0177

18-20 Indore, India
IDC 2019 - The 72nd Indian 
Dental Conference
Phone: +91 22 43434545 
Email: info@ida.org.in 
Website: ida.org.in

18-20 Kuala Lumpur, Malesia
MDA SCATE 2019 - 26th MDA 
Scientific Convention & Trade 
Exhibition
Website: www.mda.org.my 
Email: mdaassoca@mda.org.
my

30-02 Las Vegas, Stati Uniti
AADGP 2019 - American Aca-
demy of Dental Group Practice 
- Conference and Exhibition
Phone: +1 602 381 1185 
Email: aadgp@aadgp.org 
Website: www.aadgp.org

30-02 San Paolo, Brasile
CIOSP 2019 - The 37th Sao 
Paulo International Dental 
Meeting
Phone: +55 11 2223 2300 / 
2223-2301 
Email: secretaria.decofe@
apcdcentral.com.br 
Website: www.apcd.org.br

31-02 Boston, Stati Uniti
Yankee Dental Congress 2019
Phone: +1 877 515 9071 
Website: www.yankeedental.
com.

Vai su 
infodent.it/eventi

Guarda tutti i 
corsi e congressi 

del 2018/19

Visita il sito xo-care.com e scopri come i riuniti 
XO ti permettono di eseguire trattamenti perfetti 
su pazienti tranquilli, proteggendo la tua salute e 
ottimizzando il tuo investimento.

#EXTRAORDINARYDENTISTRY

IL RIUNITO PIÙ ERGONOMICO

Scansiona il QR code e configura 
il tuo nuovo riunito XO FLEX.



GRAZIE 
TIZIANO

SCOPRI IL PROGRAMMA CULTURALE IAO 2019-2020
CON LA PRESIDENZA DI UGO COVANI
CHANGE YOUR PROFESSIONAL LIFE

WWW.IAO-ONLINE.COM
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DENTISTI

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

Data: 11
Milano, MI 
Odontes 
www.odontes.it
Ricostruzione micro 
vascolare e riabilitazione 
implantare dei mascella-
ri con lembi liberi ossei: 
valutazione dell’accura-
tezza e dei risultati clinici 
nei pazienti sottoposti ad 
intervento chirurgico 
con ausilio di metodiche 
CAD/CAM
Bolzoni A.

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

CHIRURGIA
Data: 17-16
Corso Fad 
SeligoMedical 
info@seligomedical.com
Emocomponenti autologhi 
ad uso non trasfusionale
50 Crediti ECM

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

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

CONSERVATIVA
Data: 30-01
Milano, MI 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Restauri diretti 
anteriori e posteriori 
dalla diagnosi ai 
tips and tricks…
Chiodera G.
18 Crediti ECM

Data: 30-01
Roma, RM 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Restauri totali con ap-
proccio moderno e mi-
nimamente invasivo
Batalocco 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. 328.3868538
327.7488381 
m.mancini@corsiendodonzia.it
Corso di intarsi e faccette 
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 
Centro Culturale Krugg 
Tel. 02.45773428 / 270 
centrocorsi@henryschein.it
Touch the future in endo
Berutti E.

Data: 01
Roma, RM 
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
Vignato G., Vignato C., 
Finotello R.

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

Data: 01
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317 
info@edizioniacme.it
Riabilitazioni implantari 

full–arch – protesi av-
vitata vs. cementata
3° modulo
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 
info@edizioniacme.it
Riabilitazioni implan-
tari Full – Arch
3° modulo
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 Torino 
info@aiotorino.it
Corso di aggiornamento 
RSPP per datore di lavoro
21 Crediti ECM

scanner 3D + 
centro fresaggio
& laser melting.

WWW.YNDETECH.COM - INFO@YNDETECH.COM
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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 
info@edizioniacme.it
Elastodonzia: un nuovo 
approccio in ortodonzia, 
conservativa e protesi. 
Corso teorico-pratico
Cardarelli F.
20 Crediti ECM

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: 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: 14-15
Napoli, NA 
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
Advances in Orthodontics - 
Perfezionarsi in Ortodonzia 
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 avanzato 
di Parodontologia
Rotundo R.

PEDODONZIA
Data: 30-01
Roma, RM 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Traumi e la riabilitazione 
di malocclusioni duran-
te la prima infanzia
Birardi V.
18 Crediti ECM

PROTESI

Data: 30-01
Napoli, NA 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso di Ortodonzia 
Funzionale
Minutella N.
18 Crediti ECM

Data: 30-01
Roma, RM 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Corso teorico-pratico di 
protesi con un approc-
cio moderno e mini-
mamente 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 Functio-
nal Geometry - Corso 
base di modellazione na-

turale in cera con la tec-
nica AFG-The Original
Cecere A.

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

SEDAZIONE
Data: 01
Milano, MI 
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Opzioni farmacologiche nel 
trattamento del paziente an-
sioso: la sedazione in sicurez-
za nello studio odontoiatrico
Buglioni L.
18 Crediti ECM

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

Data: 26
Roma, RM 
Tel. 049.9403896 
www.meetingworks.it
Chirurgia plastica dei tessuti 
molli intorno ai denti
Zucchelli G., Stefanini M.

CONSERVATIVA
Data: 31
Milano, MI 
Tel. 0131.231642 
info@smartover.com
Corso teorico pratico di 
restaurativa adesiva nei 
settori latero-posteriori
Ferraris F.

ENDODONZIA
Data: 11
Fiumana, FC 
Tel. 051.5878002 
rpenna2011@libero.it
Corso annuale di endodon-
zia clinica e chirurgica
Ambu E.

Data: 18-19
Udine, UD 
Studio odontoiatrico 
Dott. Franco Ongaro 
Tel. 040.362920 
ongarofranco@alice.it
L'eccellenza nella 
moderna endodonzia
Ongaro F.

Data: 19
Genova, GE 
Studio Dott. Andrea Polesel 
Tel. 010.9124625 
andrea.polese@libero.it
Endodonzia 2019 
I° incontro
Polesel A.

Data: 25-26
Oristano, OR 
Dott. Mauro Cabiddu 
Tel. 0783,70275 
maurocabiddu@tiscali.it
Corso di Endodonzia 
Clinica I°Incontro
Cabiddu M.

IMPLANTOLOGIA
Data: 26
Cagliari, CA 
aiosardegna@aio.it
Il fumo causa ictus e disabi-
lità…… è la mancanza di un 
molare? Sviluppi sorpren-
denc dell’implanto-protesi
8 Crediti ECM

ORTODONZIA
Data: 18-19
Roma, RM 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Master di II livello in Or-
tognatodonzia - Ortodon-
zia clinica Step by Step
Cozza P.

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



 AGENDA CORSI ‹

INFODENT - 41

PARODONTOLOGIA
Data: 24-25
Sesto Fiorentino, FI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458
iso@leone.it
Corso base e avanza-
to di Parodontologia
Rotundo R.

PROTESI
Data: 18-19
Tivoli, RM 
Tel. 0774.379166
339.5419371 
info@afgtlab.it 
www.afgtlab.it
A.F.G.-Anatomic Fun-
ctional Geometry-Corso 
Base di Modellazione Na-
turale in cera con la tec-
nica AFG-The original
Cecere A.

ODONTOTECNICI

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 
Centro Corsi della 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 
3° modulo
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: 03-04
Sesto Fiorentino, FI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso di Ortodonzia 
funzionale
Fantozzi F.

PROTESI
Data: 30-01
Milano, MI 
ACME 
Tel. 0761.228317 
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 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Restauri totali con 
approccio 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 Functio-
nal Geometry - Corso 

base di modellazione na-
turale in cera con la tec-
nica AFG-The Original
Cecere A.

GENNAIO
CONSERVATIVA
Data: 17-19
Mercallo, VA 
www.deiitalia.it
Corso teorico-pratico 
"Modellazione A.F.G. 
(Anatomic Functional 
Geometry)
Pagliari O, Carulli D., 
Gazzola L.

ORTODONZIA
Data: 18-19
Funo, BO 
CDC – Dentaurum Italia 
Tel. 051.862580
Dispositivi Planas

Data: 18-19
Funo, BO 
CDC – Dentaurum Italia 
Tel. 051.862580
Monoblocco di Andresen

Data: 28-29
Sesto Fiorentino, FI 
Segreteria ISO 
Tel. 055.304458 
iso@leone.it
Corso per la realizzazione di 
dispositivi antirussamento
Zocche M.

PROTESI
Data: 17-19
Brescia, BS 
www.siced.info
AFG Annual Course: Model-
lazione e anatomia dentale
Battistelli A.

Data: 18-19
Tivoli, RM 
Tel. 0774.379166
339.5419371 
info@afgtlab.it 
www.afgtlab.it

A.F.G.-Anatomic Fun-
ctional Geometry-Corso 
Base di Modellazione Na-
turale in cera con la tec-
nica AFG-The original
Cecere A.

IGIENISTI

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

PEDODONZIA
Data: 30-01
Roma, RM 
Tel. 071.918469 
segreteria@dentalcampus.it
Traumi e la riabilitazio-
ne di malocclusioni 
durante la prima infanzia
Birardi V.
18 Crediti ECM

GENNAIO
CHIRURGIA
Data: 17-16
Corso Fad SeligoMedical 
info@seligomedical.com 
Tel. 320.6693163
Emocomponenti autologhi 
ad uso non trasfusionale
50 Crediti ECM

COMUNICAZIONE
Data: 01-28
Corso FAD 
segreteria@bec.it
Anche le parole 
sono strumenti
2 Crediti ECM.
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Stampa 3D integrata nel workflow di Amann Girrbach
Con NextDent 5100 il portafoglio di Ceramill viene esteso con un’ulteriore variante di realizzazione

L’integrazione completa della 
stampante 3D NextDent 5100 
consente adesso ai clienti di 
Amann Girrbach l’ulteriore 
realizzazione all’interno del 
collaudato workflow Cera-
mill. Poco dopo la comunica-
zione della cooperazione 
con 3D Systems, uno dei 
più grandi produttori di 
stampanti 3D, NextDent 
5100 è stata completa-
mente integrata nel si-
stema Ceramill.Rispetto 
ai sistemi della concor-
renza, l’ulteriore tecno-
logia di realizzazione di 
3D Systems lavora a una 
velocità fino a quattro 
volte superiore e in modo 
molto più conveniente. 
NextDent 5100 può lavorare 
con il portafoglio più ampio di 
resine per stampa del setto-
re: gli odontotecnici hanno a 
disposizione 30 straordinari 
materiali biocompatibili e con 
marcatura CE di NextDent per 
un’ampia gamma di applica-
zioni dentali. Un grande van-
taggio per gli utenti di Cera-
mill è l’integrazione completa 
di NextDent 5100: l’interfac-
cia software per la gestione 
e il trattamento dei dati di 3D 

Systems (3D Sprint-Softwa-
re) è stata interamente inte-
grata nel workflow di Amann 
Girrbach e si inserisce armo-
niosamente nella catena del 
sistema. “Con l’integrazio-
ne di NextDent 5100 in Cera-

mill possiamo offrire ai nostri 
clienti un workflow ancora più 
ricco di funzioni, che rende il 
sistema ancora più competi-
tivo ed efficiente”, dice Chri-
stian Ermer, direttore della 
Gestione Prodotto di Amann 
Girrbach. “Sia i modelli che i 
ponti e le corone, e in futuro 
perfino indicazioni in campo 
protesico, possono esse-
re prodotti con la massima 
convenienza all’interno del 
workflow Ceramill”.

Amann Girrbach AG
Tel. +43 5523 623 33-105
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Sia i modelli che i ponti e le 
corone, e in futuro perfino 

indicazioni in campo 
protesico, possono essere 

prodotti con la massima 
convenienza all’interno del 

workflow Ceramill
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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

Sulle sfide del presente costruiamo il successo del futuro

Quali sono le caratteristiche 
di innovazione e modernità 
che consentono a una piccola 
scommessa di diventare, nel 
giro di pochi anni, una delle 
realtà più affermate a livello 
nazionale? Quali i punti di 
forza su cui innestare una 
parabola societaria in grado di 
affrontare un mercato estre-
mamente dinamico e in con-
tinua trasformazione?

Sono stati proprio questi 
interrogativi a determinare, 
per mano del fondatore Ste-
fano Della Vecchia, il pas-
sato e il presente per molti 
aspetti inedito di OrthoSy-
stemRoma: da sempre con-
vinto sostenitore dei valori 
della formazione e della con-
divisione del sapere, sua fu la 
decisione di aprire la società 
ai collaboratori più stretti, 

divenuti soci dopo un’in-
tensa attività di laboratorio, 
con l’obbiettivo di ampliare 
la società con nuove profes-
sionalità in grado di coprire 
ogni campo relativo all’or-
todonzia tecnica. Allo stato 
attuale OrthoSystemRoma 
conta 6 soci – un amplia-
mento che ha impresso un’ac-
celerazione fondamentale 
alla settorializzazione delle 

competenze dell’azienda, 
mettendola nella condizione 
di accogliere e soddisfare le 
numerose esigenze e sfide 
legate a un settore in continua 
espansione e dominato dalla 
costante necessità di aggior-
namento teorico, tecnico e 
tecnologico. Una filosofia che 
tutt’oggi anima lo spirito iden-
titario di OrthoSystemRoma e 
che si concretizza nella ricerca 

Facendo riferimento al numero di Giugno, continua il nostro viaggio alla scoperta di OrthoSystem Roma, 
felice e affermata realtà aziendale specializzata nel campo dell’ortodonzia tecnica
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e nella formazione di nuove 
professionalità, con la spe-
ranza e l’intenzione di asse-
condare ulteriormente un 
processo di allargamento 
capace di veicolare innume-
revoli benefici. 
L’apertura della società a 
nuovi soci e al loro perso-
nale bagaglio di professiona-
lità, dedizione e umanità, ha 
fatto sì che OrthoSystemRoma 
divenisse il perno centrale 
attorno al quale, nel corso del 
tempo, è nato e si è sponta-
neamente affermato un dina-
mico network di professioni-
sti capaci di interfacciarsi con 
clinici e clienti, garantendo 
sempre un altissimo standard 
in termini di sviluppo, effica-
cia e garanzia. È proprio gra-
zie a questa impostazione 
che oggi OrthoSystemRoma, 
regolarmente iscritta al Mini-
stero della Sanità come labo-
ratorio ortodontico dall’inizio 
delle attività, è in grado di rea-
lizzare e distribuire una vasta 

gamma di dispositivi medici 
su misura con certificazione 
di qualità ISO9001: risultato 
di una visione lungimirante 
nella quale il socio – attra-
verso un percorso di respon-
sabilizzazione e gratificazione 
– deve essere messo nella 
condizione di sentirsi a casa 
propria, cioè di poter contare 
su un laboratorio specializ-
zato a 360° gradi e animato 
da una moltitudine di com-
petenze e qualifiche. Con il 
risultato di predisporsi nel 
modo migliore – ovvero con 
affidabilità, serietà e consape-
volezza, nonché in piena sin-
tonia con il medico – ad acco-
gliere i bisogni e le necessità 
di una clientela sempre più 
esigente, attenta e informata.

Orthosystem Roma
Via A. Checchi 35
00137 Roma
Tel. 06.86898994  
info@orthosystemroma.com

o

O
R

T
H

O
S

Y
S

T
E

M
R

O
M

A
.

C
O

M

costruiamo il successo 
del futuro

Il Presente

Ampliamento, , 

responsabilizzazione e 

 di professionalità 

e competenze: questa la formula 

con cui Orthosystem Roma 

continua ad ampliare il proprio 

orizzonte di possibilità.

ORTHOSYSTEM ROMA
Laboratorio specializzato in ortodonzia

Via Andrea Checchi 35,
00137 Roma, IT

info@orthosystemroma.com
+39 06 86898994
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Come evitare 69.120 ore di postura scorretta? 
Scegliendo l’ergonomia del Concetto Base 3

La professione del dentista può 
essere dannosa per la salute, a 
causa di posizioni e movimen-
ti malsani ripetuti nel tempo. 8 
ore di lavoro al giorno, 5 gior-
ni alla settimana, 48 settima-
ne all’anno per circa 36 anni: 
un totale di 69.120 ore di po-
stura lavorativa scorretta. Se a 
cena il piatto non fosse posizio-
nato correttamente di fronte a 
noi, mangeremmo nella posi-
zione sbagliata? No, lo muo-
veremmo. Allo stesso modo, 
compiere acrobazie durante 
il trattamento non è necessa-
rio: una postura lavorativa ri-
lassata di tutto lo staff è ciò che 
serve.Per raggiungerla è ne-
cessario ad esempio chiedersi: 
tutti gli strumenti sono a porta-

ta di mano, in modo che non ci 
sia bisogno di ruotare il corpo? 
Il paziente è posizionato in 
modo che la luce sia parallela 
al campo visivo? Il riunito gioca 
un ruolo importante rispetto a 

tutte queste considerazioni. 
La maggior parte dei dentisti 
opta normalmente per il riuni-
to utilizzato durante gli studi, 
su cui hanno imparato e con cui 
si sentono a proprio agio. Vale 

però la pena guardarsi in giro: 
tra i vari riuniti ci sono sostan-
ziali differenze per quanto ri-
guarda la posizione degli stru-
menti rotanti e dell’aspirazione. 
K. H. Kimmel ha sviluppato un 
sistema di classificazione per 
la progettazione dell’ambula-
torio, usando come distinguo 
quattro diversi concetti base. I 
riuniti XO CARE sono progettati 
sul Concetto base 3, che richie-
de pochi movimenti rotatori fa-
ticosi della colonna vertebrale 
durante i trattamenti. Il vassoio 
strumenti è posizionato sopra il 
petto del paziente, così denti-
sta e assistente non si devono 
allungare troppo e possono re-
stare concentrati, senza alza-
re lo sguardo dalla cavità orale, 
assicurando un’atmosfera tran-
quilla e rilassata per il paziente. 

XO Care 
www.xo-care.com

Opalescence presenta My Smile is Powerful!

Il sorriso dice più di ogni altra 
caratteristica fisica. Spesso 
è la prima cosa che la gente 
nota. Il sorriso può abbattere 
qualsiasi barriera, illumina-
re la giornata e renderla più 
bella, ma anche guarire un 
cuore spezzato. 
Il sorriso è importante ed ogni 
essere umano deve essere or-
goglioso del proprio sorriso e 
confidente della potenza che 

può trasmettere. È per que-
ste motivazioni che nasce la 
nuova campagna Opalescen-
ce, My Smile is Powerful, la 
potenza del sorriso. La nuova 
campagna parla di persone 
vere, e non di modelli, parla 
delle loro storie ed ha l’obiet-
tivo principale di comunicare 
un semplice messaggio: ogni 
sorriso è unico. Non esiste un 
sorriso bello o meno bello, 

esiste un sorriso che può es-
sere migliorato e tutti noi do-
vremmo avere più fiducia nei 
nostri sorrisi.

Ultradent Italia Srl
Via G.L. Bernini, 7 - Corsico (MI)
Numero Verde 800 830 715
opalescence@ultradent.it
ultradent.com/it



“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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Tornado X – Bien-Air Dental celebra 60 anni di attività presentando la Tornado X, 
una turbina di eccezionale affidabilità

Grazie a 60 anni di know-how, 
Bien-Air Dental può fregiar-
si oggi di un livello di affida-
bilità senza precedenti. L'a-
zienda svizzera ha il piacere 
di svelare la turbina Tornado 
X, quintessenza di affidabilità.
Bien-Air Dental, con sede 
storica in Svizzera, nel cuore 
della famosa «Watch Valley», 
vanta un know-how unico 
nel campo della microtecni-
ca. Innovazione, meticolosi-
tà e passione, sono queste le 
carte vincenti che hanno reso 
possibile a Bien-Air Dental di 
offrire oggi la Tornado X, una 
turbina di eccezionale affi-
dabilità, che evidenzia anco-
ra una volta la qualità ricono-
sciuta dei prodotti Bien-Air 
Dental. Per garantire un ele-
vato livello di sicurezza, la tur-
bina Tornado X è dotata della 

tecnologia Cool TouchTM. In-
tegrata nel pulsante della te-
stina, questa tecnologia an-
tifrizionamento è stata stu-
diata per mantenere bassa 
la temperatura della testina 
al fine di ridurre significati-
vamente il rischio di ustioni 
ai pazienti. Dotata del siste-
ma Accu-Chuck PreciPlusTM, 
la turbina Tornado X assicu-
ra il bloccaggio ottimale della 
fresa e maggiore precisione. 
Grazie all'assenza pressoché 
totale di vibrazioni, l'usura è 
notevolmente ridotta. Oltre 
a questa tecnologia esclusi-
va, i cuscinetti a sfere in ce-
ramica, in grado di sopportare 
le massime velocità, garanti-
scono durata e resistenza. La 
Tornado X va a completare la 
gamma dei prodotti Advan-
ced di Bien-Air, concepiti con 

le ultime innovazioni e tecno-
logie. In virtù dell'altissima ef-
ficienza, le Tornado consen-
tiranno agli odontoiatri di ri-
sparmiare tempo ed energie. 

Azienda svizzera con sede 
a Bienne dal 1959, Bien-Air 
Dental sviluppa strumenti 
di eccellenza per le varie 
branche dell'odontoiatria. 
Famosa per i suoi prodotti 
di alta qualità, al contempo 
affidabili e innovativi, 
Bien-Air sviluppa gli 
strumenti migliori per 
semplificare il lavoro 
quotidiano degli 
odontoiatri e migliorare 
incessantemente il 
benessere dei pazienti.

Bien Air
Fanny von Gunten
Communication Project Manager
Länggasse 60, 2500 Bienne 6, Svizzera
fanny.vongunten@bienair.com
www.bienair.com

Bien-Air Italia s.r.l.   Via Vaina 3   20122 Milano   Italy 
Tel. +39 02 58 32 12 51   Fax +39 02 58 32 12 53   ba-i@bienair.com

PURE SIMPLICITY

Comandate tutto il sistema di implantologia e 
 chirurgia orale  con un’unica apposita manopola.

I nuovi Chiropro di Bien-Air Dental abbracciano  
completamente la filosofia della semplicità.

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY 
motor system

IMPLANTOLOGY 
motor system

ORAL SURGERY 
motor system

NEW CHIROPRO PLUS
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Le protesi Expadent

Le protesi Expadent sono 
prodotti di elevata qualità, 
che superano di gran lunga 
lo standard medio del settore.
Expadent esegue qualsiasi 
lavoro, anche i più complica-
ti, con una finitura che supe-
ra le aspettative di qualsiasi 
studio dentistico, utilizzando 
tutti i materiali disponibili in 
commercio: ceramica, zirco-
nio, leghe ecc. Unisce i pro-
cessi e le tecnologie produt-

tive più avanzate, con la mae-
stria richiesta affinché la pro-
tesi si adatti alla perfezione, 
sia funzionalmente che este-
ticamente. Vengono poi for-
nite all’interno della vostra 
struttura ad un prezzo che vi 
sorprenderà.

Ci rivolgiamo a voi

Il servizio logistico garanti-
sce la tempestività di tutte le 

raccolte e le consegne, diret-
tamente nella vostra struttu-
ra. Grazie al grande svilup-
po del settore dei trasporti le 
consegne vengono effettuate 
presso qualsiasi destinazione 
europea, in un tempo record.
Diamo inoltre accesso ad una 
applicazione web con la quale 
potrete sapere in tempo reale 
dove e in che stato di produ-
zione si trova ciascuno dei vo-
stri ordini.

Mettersi nei panni 
dei vostri pazienti

Potrete offrire un prodotto di 
qualità con un servizio eleva-
to, ad un prezzo molto com-
petitivo. Inoltre, prendendo-
si cura della presentazione 
del prodotto, si presta par-
ticolare attenzione ai certifi-
cati di garanzia, alla dichiara-
zione di Conformità ed al li-
bretto di manutenzione per 
il paziente e l’imballaggio.In 
questo modo Expadent vi tra-
smette tutta la loro professio-
nalità, rafforzando la fedeltà 
con i clienti.

Expadent
Tel. 02.21807698
info@expadent.com
www.expadent.com

www. Italymed.it
Mail: info@italymed.eu

Tel: 331 3565647
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Dispositivo medico KOALA: sicurezza certificata contro virus e batteri

L’attuale legge Regionale - 
29.12.08 art.10 norme per la 
prevenzione della diffusione 
delle malattie infettive e le ul-
time linee guida indicano l'u-

tilizzo di filtri a monte dei ri-
uniti odontoiatrici per preve-
nire il contagio da legionella. 
Il Filtro Koala è l’unico Dispo-
sitivo Medico progettato per 

la purificazione dell’acqua del 
riunito Odontoiatrico, presen-
tato al S.I.T.I.  Società Italiana 
di Igiene, Medicina Preventiva 
e Sanità Pubblica. La sua effi-
cacia nella decontaminazione 
dell'acqua è certificata da Enti 
Pubblici e Università Italiane, 
inoltre è l'unico dispositivo ad 
oggi testato su Pseudomonas 
Aeruginosa (Vedi Bibliografia 
sul sito) nonchè su Virus ed 
altri contaminanti. Conforme 
alle attuali normative sulla le-
gionella e certificato CE, TUV, 
Profi Cert, NSF, Made in Italy. 
Semplice da istallare, econo-
mico e adatto a tutti i riuniti 

odontoiatrici. Non necessi-
ta di assistenza, non contie-
ne agenti chimici e non rila-
scia nulla nell’acqua. Grazie 
alle sue specifiche caratte-
ristiche e all’attenzione che 
poniamo nella ricerca e svi-
luppo, il dispositivo Koala è il 
filtro ad oggi più utilizzato in 
odontoiatria e adottato dalle 
migliori case produttrici di ri-
uniti odontoiatrici.

Koala
Numero verde 800960505
www.filtrokoala.it

TAG DENTAL: tutte le novità dopo Europerio 9 di Amsterdam

Lo scorso giugno si è svolta 
ad Amsterdam, nel contesto 
grandioso dell’EUROPERIO 
9, il Primo Meeting Mondiale 
di TAG DENTAL. Presenti tutti 
gli addetti commerciali e gli 
importatori di tutto il mondo, 
tra cui il Dr. GF Franchi per 
ITALYMED srl (importatore 
e distributore esclusivo per 
l’Italia). Relatori internazionali 
di altissimo livello hanno dato 
vita ad una serie di interventi 

scientifici e di contraddittori, 
confermando la grande capa-
cità organizzativa e scientifica 
di TAG DENTAL . In particolare 
in questa occasione sono state 
presentate numerose novità, 
come il Sistema EQUATOR 
targato TAG, prezioso per 
la realizzazione delle over-
denture su impianti, o la 
nuova serie di TRANSFERS 
da 14 e 16 mm, pensata con 
un tragitto transmucoso più 

lungo, in modo tale da poter 
risolvere tutti i casi resi diffi-
cili per impianti posizionati 
profondamente e quindi con 
un tragitto transmucoso im-
portante. Sono stati anche 
introdotti nuovi calcinabili 
con base prefabbricata in 
cromo cobalto, come pure 
nuovi abutments anatomici 
con altezza transmucosa 5 
mm, sempre per gli impianti 
profondi. A questo proposito 

un capitolo a parte per i MUA  
ANGOLATI a 17° e 30° (brevet-
to TAG) ora disponibili anche 
con altezza 4 mm, progettati 
in modo tale da uscire dalla 
connessione con l’impianto 
con 2 mm di altezza cilindrici, 
per poi proseguire nel disegno 
classico degli angolati: questo 
permette di evitare le proble-
matiche di connessione MUA/
Impianto quando l’impianto 
è profondo e/o il dorso del 

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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Scopri i vantaggi della nuova area riservata del sito Smiletech®

Siamo felici di presentare la 
nuova area personale dedi-
cata al dentista, da poter ge-
stire in completa autonomia 
e semplicità da smartphone, 
tablet o pc.In questo spazio 
riservato è presente l’elen-
co dei trattamenti ortodon-
tici richiesti, comprensivi di 
preventivo, progettazione e 
stato d’idoneità delle impron-
te inviate. È inoltre presente 
il nuovo morphing Smilevi-
deo, un visualizzatore 3D ri-
volto allo studio dentistico 
al fine di visualizzare le fasi 
dell’allineamento ortodonti-
co mediante la metodica Smi-

letech. È completamente in-
terattivo, i modelli 3D ruo-
tano nello spazio e l’anima-
zione prende il via da qual-
siasi prospettiva in modali-
tà step by step o completa, è 
utile come strumento di visual 
marketing per il paziente e in-
dispensabile per la comuni-
cazione tra il clinico e il tecni-
co. Si può inoltrare al pazien-
te tramite email o whatsapp e 
la visione non richiede l’invio 
di software dedicati.

Smiletech
info@ smiletech.info
www.smiletech.into

MUA potrebbe interferire 
con l’osso. Grande impulso 
infine si è avuto nello sviluppo 

dell’implantologia nel mondo 
digitale, addirittura con una 
sezione di catalogo dedicata 

e denominata DIGITAG: qui 
si possono trovare tutte le 
soluzioni per l’implantologia 
computer guidata, con il KIT 
CHIRURGICO specifico per 
l’inserimento degli impianti 
AXIS, mediante la chirurgia 
computer assistita, gli SCAN 
ABUTMENTS per il rileva-
mento dell’impronta digitale, 
i TI BASE per la realizzazione 
della protesi digitale avvitata, 
gli analoghi per modelli digi-
tali e quant’altro possa essere 
utile nella realizzazione di 
manufatti protesici digitali su 
impianti TAG. Dal canto suo, 

ITALYMED srl offre alla pro-
pria clientela tutto il supporto 
nel campo dell’implantologia 
computer guidata, dal pro-
getto alla realizzazione della 
dima chirurgica, con possibili-
tà di tutoraggio e di formazio-
ne adeguata mediante corsi di 
base e su Paziente.

Italymed 
Tel. 331.3565647
info@italymed.eu
www.italymed.it
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Importanza della filiera produttiva per la zirconia

La qualità non è un obiettivo, 
ma un iter lavorativo: parte 
da chi pressa e pre-sinterizza 
polvere di Zirconia nel grezzo 
e prosegue con chi fresa e 
realizza il prodotto. 

I grezzi cambiano per tipo 
di polvere e lavorazione. 
Le polveri differiscono per 
dimensione dei grani e ad-
ditivi: la prima ha effetto su 
resistenza e indurimento e 

la distribuzione influisce su 
porosità e traslucenza, men-
tre gli additivi influenzano 
la stabilità idrotermica. Il 
metodo di pressatura, invece, 
cambia omogeneità del ma-
teriale, variando resistenza, 
traslucenza e temperatura 
finale di sinterizzazione. La 
pre-sinterizzazione con tem-
perature ottimali, infine, ge-
nera un grezzo con adeguata 
resistenza e fresabilità. Da 
qui si prosegue con l’affida-
bilità del centro di fresaggio: 
è necessario per avere un 

prodotto di qualità, affidarsi 
a chi sceglie bene i materiali 
e lavora con efficienza, grazie 
non solo alle attrezzature e 
alla manutenzione, ma anche 
all'abilità dell’operatore nelle 
molte fasi di produzione.

Laboratorio Odontotecnico 
Marco Pagliai
Via Pazzano, 16 - 300118 Roma
Tel. 06.7225146
Cell. 339.7058702
www.marcopagliai.it
marco.pagliai@alice.it

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

3Shape Academy, il mondo digitale diventa più semplice

Un team di esperti  vi guiderà 
nella comprensione e nell’u-
tilizzo delle sue più innovati-
ve soluzioni digitali, con corsi 
di formazione teorici e prati-
ci, dedicati ad odontoiatri ed 
odontotecnici. I corsi sono ri-
volti sia a clienti esperti che 
a coloro che volessero muo-
vere i primi passi nel mondo 
digitale. L’Academy 3Shape 
organizza la formazione sia 
nella propria sede di Milano 
che presso la vostra struttu-
ra, con corsi personalizza-
ti. I corsi sono aperti anche a 
coloro che ancora non fanno 
parte del mondo 3Shape e 
che desiderano essere gui-

dati nel percorso verso la di-
gitalizzazione. La formazio-
ne avviene attraverso l’uso 

pratico dei nostri strumenti, 
messi a disposizione di ogni 
partecipante. Lo staff Aca-

demy 3Shape è composto da 
Product Specialists qualifi-
cati in ambito odontotecni-
co ed igiene dentale che sa-
ranno lieti di accompagnarvi 
nel futuro. 

Let’s change dentistry 
together

3Shape Italy Srl
Via Ripamonti, 137 - 20141 Milano 
Tel. 02.57308525
corsi@3shape.com
3shape.com

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
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Nello studio dentistico sussiste 
il rischio biologico, perciò deve 
essere mantenuta un’attenzio-
ne costante ai protocolli di ge-
stione relativi alla prevenzio-
ne igienica, alla sterilizzazione 

e alla disinfestazione ambien-
tale. Tutto all’interno dello stu-
dio viene sottoposto a pulizia 
profonda e sterilizzazione, per-
ché il camice no? Occorre offri-
re al paziente e allo staff una si-

curezza completa, garantendo 
che tutto all’interno dello studio 
sia stato sottoposto ad attenta 
selezione e soddisfi quindi i re-
quisiti di massima qualità, igie-
ne e non possa essere causa di 
proliferazione microbica. Sce-
gliere la tecnologia all’avan-
guardia anche per la divisa che 
indossiamo tutti i giorni è una 
responsabilità, non solo per noi 
stessi, ma anche per i pazien-
ti, che ripongono nel ruolo del 
dentista totale fiducia. 
Come può un camice azzerare 
la prolificazione dei microbi?
La soluzione è nel tessuto.
Il tessuto è sottoposto ad un 
trattamento anti-microbico 
con tecnologia agli ioni d’ar-
gento. Questo trattamento az-
zera la prolificazione di batteri, 
microbi, funghi e muffe, ed è in 
grado di offrire un’igienizzazio-
ne completa e totale che dura 
nel tempo. Questo non solo ha 

un’elevata incidenza sull’igie-
nizzazione generale dell’am-
biente, ma offre alla persona 
che lo indossa un alto grado di 
benessere, traspirazione e fre-
schezza; inoltre, batteri e mi-
crobi non prolificano e si annul-
la così anche la causa principa-
le di indesiderati cattivi odori. 
Confezioni Cappello è l’uni-
ca azienda che utilizza tessu-
ti gabardine in 100% cotone, 
con trattamento anti-microbi-
co, disponibile in 18 colori.
Chiedi informazioni sui tessu-
ti, sui modelli e per conosce-
re il tuo rivenditore più vicino!

Confezioni Cappello srl
Tel. 02.9691836
info@confezionicappello.com
www.confezionicappello.com
instagram: @confezioni_cappello

Quanti microbi popolano il camice che indossi?
L’importanza del tessuto anti-microbico

 Connessione a sigillo conico antibatterico con 
esagono anti-rotazionale “TS - Tapered Seal”

 Unica piattaforma protesica per tutti i diametri 
implantari

 Componentistica protesica con profilo di 
spalla anatomico a S

tel. +39 02 3535227 - fax +39 02 3581180
www.prodentitalia.eu

Scopri i vantaggi:
http://www.prodentitalia.eu/itpro/prodotti-implantari-prodent/
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Corone in zirconio ceramica SIVP Dental

SIVP Dental è un laborato-
rio odontotecnico, situato a 
Roma, specializzato nella re-
alizzazione di protesi dentali 
che si avvale di oltre 70 esper-
ti odontotecnici italiani e fran-
cesi. Oggi propone la corona in 
zirconio ceramica a 99 Euro: il 
basso costo grava sulla qua-
lità? Assolutamente no! SIVP 
Dental vanta la doppia certi-
ficazione ISO (9001 e 13485), 
nonché la licenza sanitaria ri-

lasciata dal Ministero della Sa-
lute. Ma spieghiamo l’impor-
tanza delle corone in zirconio 
ceramica. Al giorno d’oggi i pa-
zienti sono sempre più esigen-
ti quando si tratta di interven-
ti estetici, in particolar modo 
quando riguardano i denti e 
le corone in zirconio ceramica 
vengono sempre più richieste 
rispetto alle tradizionali coro-
ne in metallo ceramica, essen-
zialmente, per tre motivi:

•  Dona ai denti un colore na-
turale e trasparente, grazie 
alla proprietà traslucente del 
materiale;

•  Le gengive sopra al nuovo 
dente non si scuriscono;

•  La corona in zirconio è più 
solida, nonché più durevole 
della corona in metallo ce-
ramica.

Purtroppo, il prezzo delle co-
rone in zirconio ceramica è 
piuttosto elevato, dovuto al 
fatto che i laboratori, molto 
spesso, non hanno la possibi-
lità di ammortizzare in breve 
tempo il costo delle moderne 
attrezzature tecnologiche.
Gli esperti odontotecnici della 
SIVP Dental ci spiegano il mo-
tivo del basso costo della co-
rona in zirconio ceramica pro-

posto: “Realizzando un gran-
de numero di prodotti, abbia-
mo la possibilità di ammortiz-
zare brevemente il costo delle 
nostre attrezzature all’avan-
guardia; per questo possiamo 
continuare a garantire ai nostri 
clienti prodotti di ottima quali-
tà a prezzi competitivi sul mer-
cato”. Inoltre, ci invitano a pro-
vare i prodotti ed i servizi pro-
posti dalla SIVP Dental, ricor-
dando che sul primo lavoro 
commissionato si ha la possi-
bilità di usufruire di uno scon-
to del 50%.

SIVP Dental Italia srl
Tel. 06.99780835
info@sivpdental.it
www.sivpdental.it

La tecnologia CBCT porta la luce nel mondo dell’endodonzia

Scopri quali sono gli aspet-
ti principali da considerare 
prima di acquistare un siste-
ma di Imaging CBCT per fare 
endodonzia. Circa il 35% delle 
lesioni apicali, quali i granu-
lomi, non può essere eviden-
ziato da un'immagine radiolo-
gica 2D; inoltre, circa la metà 
di queste lesioni non vengo-
no rilevate da una radiografia 
panoramica. Questo sempli-
ce esempio rappresenta solo 
uno dei numerosi motivi per 
cui l'indagine radiologica vo-
lumetrica garantisce una si-

gnificativa riduzione dei ri-
schi durante la diagnosi e la 
pianificazione del trattamen-
to endodontico, consentendo 

di aumentare notevolmente la 
predicibilità del suo risultato.
Le considerazioni riassun-
te in questa infografica e nel 

conseguente e-book si ba-
sano sull'esperienza ormai 
più che decennale di utilizzo 
di un sistema CBCT da parte 
dell' endodontista Emanuele 
Ambu nella sua pratica clini-
ca quotidiana.

Scopri di più su infodent.it 
Nella sezione News troverai 
l'articolo completo ed il link 
per scaricare l'e-book.

www.kavo.com
www.kavokerr.com
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Certificazione Medica

Arriva l'e-book targato FNOMCEO

Odontoiatria Iandolo (Caon): 
“Sopprimere i test d’ingresso non 
vuol dire abolire il numero chiuso” 

E sulle specializzazioni: “Eliminare il requisito 
per l’accesso degli Odontoiatri al SSN”

Cosa si intende per obbligo di referto? E in quali casi un medico 
deve sottostarvi? Come conciliarlo con il diritto alla privacy e 
con il segreto professionale? E ancora, più banalmente, in quali 
casi è necessario il certificato medico per fare attività sporti-
va? E come si compila, nella pratica un certificato di malattia, 
di gravidanza, per il rilascio della patente o del porto d’armi? 
A queste e altre domande che sorgono comunemente nella 
pratica professionale del Medico e anche dell’Odontoiatra - 
che può certificare sulle materie di sua competenza - risponde 
il nuovissimo Vademecum della Federazione nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) “La 
Certificazione medica”, scaricabile gratuitamente in formato 
e-book e Kindle dal Portale www.fnomceo.it.
“La certificazione costituisce un aspetto fondamentale nell’am-
bito della documentazione dell’attività medica – afferma il Pre-
sidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. L’atto del medico cer-
tificatore si configura come una delle incombenze più frequen-
ti della pratica medica quotidiana e spesso impone al profes-
sionista riflessioni e problematiche. L’auspicio è che il testo 
predisposto possa essere uno strumento di supporto per tutti 
i medici nella loro attività, venendo incontro nella risoluzione 
dei principali problemi che di volta in volta si presentano”. (...)

Abolire i test d’accesso alla facoltà di Odontoiatria? Per la Com-
missione Albo Odontoiatri Nazionale (Caon) è una soluzione 
che non farebbe altro che spostare il problema alla fine del 
primo anno, illudendo migliaia di giovani e abbassando, per 
tutti, la qualità della formazione.
“Si parla tanto, di abolire il numero chiuso per le facoltà di Me-
dicina e Odontoiatria – spiega il presidente della Cao nazio-
nale Raffaele Iandolo. In realtà, ad essere soppresso sarebbe 
soltanto il test di ingresso, che sarebbe peraltro sostituito da 
uno sbarramento alla fine del primo anno, secondo il cosid-
detto modello ‘francese’.  

Un mero slittamento della selezione, dunque, che illudereb-
be migliaia di giovani e, senza correttivi, farebbe loro perde-
re un anno di studio. Senza contare le difficoltà organizzative, 
strutturali e anche economiche delle nostre facoltà, che oggi 
non sono pronte ad accogliere una tale massa di matricole”.
“Anche l’introduzione del sesto anno di Odontoiatria, che 
avrebbe dovuto garantire una formazione iperspecialistica e 
‘sul campo’, si è rivelata, proprio a causa di carenze strutturali 
e didattiche di alcune sedi universitarie, un mezzo fallimen-
to – continua Iandolo. Dobbiamo smetterla di proporre rifor-
me improvvisate e senza prima fare i conti con la realtà”.(...)

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

Visita la pagina dell'articolo
http://bit.ly/certificazionemedica

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

Visita la pagina dell'articolo
http://bit.ly/numerochiuso

A CURA DI 

UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE FNOMCEO

Fnomceo  | Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma | T. 06.36203238 | informazione@fnomceo.it | www.fnomceo.it
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Su Corriere Salute, del Corriere della Sera, 
uno Speciale sull'Odontoiatria Digitale 
curato interamente da INFODENT® 

Un nuovo esclusivo progetto di INFODENT® dedicato al dentista e al paziente.
I ricercatori dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 
in collaborazione con l’Università 
Tor Vergata e l’Università di 
Amburgo, hanno identificato 
una nuova malattia genetica 
del neurosviluppo, la sindrome 
FHEIG. Si tratta di una patologia 
rara, di cui sono noti solo tre casi 
al mondo, denominata FHEIG, 
che rappresenta l’acronimo 
delle sue manifestazioni evidenti 
ossia dismorfismo facciale, 
ipertricosi, epilessia, deficit 
intellettivo/ritardo dello sviluppo 
e ipertrofia gengivale (Facial 
dismorfism, Hypertrichosis, 
Epilepsy, Intellectual disability/
developmental delay and Gingival 
overgrowth). Tale patologia si 
basa su alcune mutazioni del gene 
KCNK4 (proteine canali potassio) 
che porta le informazioni 
necessarie per la sintesi di una 
specifica proteina del canale 
del potassio chiamata anche 
TRAAK. Si è potuto individuare ciò 
grazie alle moderne tecnologie 
di sequenziamento del DNA 
utilizzate nei laboratori di 
genomica del Bambino Gesù. 
Una rivoluzione tecnologica che 
continua a investire la genetica 
che ci consente di identificare le 
varianti genetiche che potrebbero 
essere causa di malattia, rispetto 
agli approcci tradizionali di 
ricerca, consentendo di scoprire 
altre malattie genetiche rarissime. 
Il canale K⁺ permette il flusso 
dello ione potassio attraverso la 
membrana cellulare permettendo 
diverse funzioni cellulari come la 
trasmissione dei segnali elettrici 
cellulari decisivi per lo sviluppo e 
la funzione delle cellule nervose. 
Un suo malfunzionamento può 
comportare diverse complicazioni 
sul sistema nervoso come nel 
caso della sindrome FHEIG. 
Attualmente le malattie rare 
rappresentano un gruppo 
eterogeneo di patologie che 
interessano l’età pediatrica e 
nella maggior parte dei casi 
diagnosticati, ha una causa 
genetica. La scoperta medica è 
stata pubblicata anche sulla rivista 
scientifica American Journal of 
Human Genetics.

Domenica 28 ottobre è uscito su Corriere Salute, 
all'interno del Corriere della Sera della domenica, 
lo "Speciale Odontoiatria Digitale" realizzato e 
curato completamente da INFODENT®. Lo speciale, 
realizzato con l’obiettivo di informare i pazienti sui 
vantaggi delle nuove tecnologie a disposizione del 
dentista, è stato possibile anche grazie al lavoro 
competente del curatore scientifico Dr. Francesco 
Mangano, specializzato in odontoiatria digitale e 
membro del Board della Digital Dentistry Society. Il Dr. 
Mangano ha trattato l'argomento approfonditamente 
rivolgendosi al lettore in un linguaggio semplice, 
non tecnico, ma pur sempre rigoroso e puntuale. 
Al progetto hanno contribuito con il loro intervento 
il Dr. Carlo Ghirlanda (Presidente ANDI), il Prof. 
Fernando Zarone (Professore ordinario di protesi 
dentaria presso l’Università Federico II di Napoli), 
il Dr. Umberto Marchesi (Odontoiatra specializzato 
in chirurgia odontostomatologica). In occasione 
dello speciale, INFODENT® ha realizzato  inoltre, 
una guida semplice e utile a capire se il proprio 

SCOPERTA UNA 
NUOVA MALATTIA 
GENETICA DEL 
NEUROSVILUPPO, 
SI CHIAMA FHEIG

dentista è "digitale o analogico", da scaricare sul 
web in forma gratuita. Il progetto “Corriere Salute/
INFODENT®” prevede nel 2019, la pubblicazione 
di una serie di speciali dedicati ad altre aree di 
specializzazione dell’odontoiatria che garantiranno 
una più che esauriente copertura degli argomenti 
di tema dentale. Il piano editoriale prevede anche 
un’estensione online attraverso lo sviluppo di un 
portale rivolto al paziente e curato da professionisti 
del settore. Corriere Salute è il mezzo a più alta 
diffusione nel campo della salute e del benessere, 
un giornale di grande affidabilità e di indiscussa 
autorevolezza in un ambito molto “sentito” da parte 
del pubblico, letto dalla maggioranza di coloro 
che acquistano Corriere della Sera. Nel caso dello 
speciale Odontoiatria Digitale di INFODENT® i 
lettori hanno espresso il loro gradimento/interesse 
attraverso un'indagine di mercato, di cui riportiamo 
i risultati. 

LEGGI ONLINE
  http://bit.ly/specialecorriere

I Sig.ri Dentisti che volessero ricevere informazioni sulla possibilità di una loro partecipazione sui 
prossimi speciali dedicati all'Odontoiatria di Corriere Salute dovranno inviare una email a: 
roberta.friggi@bplus.srl o chiarapini@infodent.it - Saranno ricontattati telefonicamente.
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Non basta un rinvio. Per gli 
Odontoiatri serve un esonero 
dall’obbligo di fatturazione 
elettronica, obbligo che scatterà 
per tutti i professionisti dal 1° 
gennaio 2019 richiedendo al 
settore di non emettere più 
fatture su carta o in file word 
o excel ma appoggiandosi 
su servizi aggiuntivi a titolo 
oneroso. E, ragionando per 
analogia, lo stesso esonero 
serve pure per gli altri operatori 
sanitari. Associazione Italiana 
Odontoiatri, con il segretario 
Gaetano Memeo, ha scritto 
ai Ministri dell’Economia 
Giovanni Tria e della Salute 
Giulia Grillo. Tre i motivi per 
chiedere di essere sollevati 
dall’incombenza.  «In primo 
luogo –spiega Memeo– gli 
odontoiatri già inviano al sistema 
Tessera sanitaria i dati delle 
prestazioni ai clienti, in modalità 
elettronica. In secondo luogo, 
la fattura elettronica nasce per 
contabilizzare e non evadere 
l’Iva sui servizi. Le prestazioni di 
diagnosi, cura e riabilitazione per 
il diritto italiano e comunitario 
non sono caricate Iva ai sensi 
della legge italiana (Dpr633/72) 
e comunitaria. Infine, il controllo 
“anti-evasione” è effettuato dagli 
stessi pazienti: AIO ha chiesto un 
aumento della detrazione delle 
spese odontoiatriche dall’attuale 
19 al 50% per incoraggiare gli 
italiani a ricorrere al dentista 
e per un maggiore contrasto 
a fenomeni, pur limitati, di 
evasione. Pertanto, chiediamo 
al Governo l’esonero dalla 
fatturazione elettronica».

fatture elettroniche

AIO CHIEDE AL 
GOVERNO DI 
ESONERARE 
ODONTOIATRI DA 
OBBLIGO FATTURA 
ELETTRONICA

Dopo il rilancio del marchio 
E x p o d e n t a l  M e e t i n g 
effettuato nel 2016 e il 
riposizionamento della fiera 
sul mercato del dentale, 
l’evento ha intrapreso 
un cammino di successo 
indiscusso: il nuovo format, 
che combina esposizione 
merceologica e congresso scientifico, ha fatto 
crescere la kermesse riminese in maniera 
esponenziale negli ultimi tre anni, sia in termini 
di espositori che di visitatori. Un evento sempre 
più internazionale, che nell’edizione appena 
passata ha registrato una presenza estera 
degna di nota, considerando che alle iniziative di 
incoming organizzate in collaborazione con ICE, 
si è aggiunto un numero importante di visitatori 
spontanei. Il format di Expodental si riproporrà 
nel 2019 sempre più ricco: di espositori – il 75% 
dell’area espositiva è sold out, e la lista provvisoria 
delle Aziende partecipanti è già consultabile 
sul sito www.expodentalmeeting.com – e di 
contenuti: anche quest’anno le partnership con le 
più importanti Associazioni e Società scientifiche 
del settore permetteranno a UNIDI di pianificare 
un programma di eventi scientifici e culturali in 
grado di coinvolgere tutti i professionisti del 
dental care. Ma non è finita: innovazione ed 
esperienza sono le parole d’ordine per Expodental 
Meeting 2019 e per le iniziative speciali dedicate 
ai visitatori. EXPO3D, l’area dedicata alle nuove 

tecnologie digitali, diventa 
ancora più coinvolgente e 
interattiva: a fianco del ricco 
programma di conferenze 
scientifiche che negli ultimi 
due anni ha attratto migliaia 
di professionisti, una serie 
di tavoli tecnici sul tema, 
organizzati in partnership 

con le Aziende e con i principali opinion leader 
del digital workflow. E poi un’iniziativa tutta 
dedicata all’odontotecnica, la professione 
che più di tutte sarà travolta dalla rivoluzione 
digitale in atto ormai da qualche anno. “Abbiamo 
guardato alla storia, ai successi degli anni d’oro 
di Expodental per trovare l’idea che ci aiutasse 
a sfatare un mito: quello che Expodental sia la 
fiera dell’odontoiatria” afferma Gianna Pamich, 
Presidente UNIDI. “In realtà i numeri raccontano 
una storia diversa: la percentuale di odontotecnici 
presenti a Rimini è cresciuta esponenzialmente 
negli ultimi due anni, avvicinandosi molto a quella 
degli odontoiatri. Con TECNODENTAL vogliamo 
dare un’ulteriore spinta a questa tendenza, e far 
percepire maggiormente al settore che anche 
l’odontotecnico è protagonista al nostro evento, 
dove troverà diverse iniziative scientifiche e 
non solo dedicate alla sua professione”. In 
attesa di maggio, appuntamento sul sito www.
expodentalmeeting.com e sui canali social 
dell’evento per rimanere aggiornati su tutte le 
novità che ci aspettano a Rimini.

Innovazione ed Esperienza: 
Expodental Meeting torna a Rimini 
dal 16 al 18 maggio 2019

Mancano più di sei mesi alla prossima edizione di Expodental Meeting, ma i preparativi 
per la manifestazione del dentale più importante d’Italia sono già a buon punto.

Innovazione ed esperienza 
sono le parole d’ordine per 
Expodental Meeting 2019 
e per le iniziative speciali 
dedicate ai visitatori.

www.expodentalmeeting.com
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› ANNUNCI ECONOMICI

› OFFRO COLLABORAZIONE

• Assistente alla poltrona 
con esperienza pluriennale 
certificata cerca collaborazione 
part-time tutte le mattine 
zona Roma nord - salario - 
monterotondo - Fiano romano 
-Rignano. Tel. 335.1392241
333.96188931 
• Assistente alla poltrona e 
segretaria con esperienza oltre 
20 anni cerca lavoro, disponibile 
per un colloquio. 
Tel. 349.3530322 
• Assistente alla poltrona 
seria educata con esperienza 
pluriennale cerca impiego di 
assistente alla poltrona con 
mansione di segretaria presso
studio odontoiatrico a Roma. 
Disponibile part time.
Contatto telefonico 334.7069736 
• Esperienza pluriennale 
Segreteria Studio Multimedico 
offre collaborazione su Roma. 
Capacità di gestione autonoma 
attività organizzativo gestionali 
dello studio. Disponibilità a 
valutare proposte Part-time e 
Full-time. Invio CV su richiesta. 
Tel. 349.4534086 (Roma Nord, 
Roma Centro aree di maggior 
interesse)  
• Odontoiatra offre 

collaborazione su Roma in 
chirurgia, implantologia. 
Esperienza ventennale con 
molte sistematiche implantari. 
Tel. 320.9715373 
• 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 
• Parodontologia: esperta in 
parodontologia, titolare di 
studio, sarebbe disponibile 
per collaborazione 2 o 3 
mattine a settimana in Roma. 
Tel. 06.5913003 oppure al 
335.435658 

› OFFRO ATTIVITÀ

• Affittasi studio dentistico 
accreditato in Roma Largo Appio 
Claudio 389, cap 00174, mq.200 
(volendo mq.90) con 2 riuniti, 
1 radiografico, laboratorio, 
avviamento quarantennale. 
Possibilità di affittare singole 
stanze. Possibilità di apertura 
ambulatorio polispecialistico. 
Tel. 338.1555568
• Vendesi comprese le 
mura Studio Dentistico 
centralissimo sito in Via Traiana 
64 Civitvecchia. Mq.200,2 
riuniti, Rvg, ortopanoramico, 
telecamera endorale. Attività 
quarantennale. Possibiltà di 
stanze per altri specialisti. 
Possibilità di affiancamento in 
odontostomatologia 
Tel. 0766.22963 
• Vendesi studio dentistico con 
immobile in provincia di Ascoli 
Piceno. Attività ultratrentennale. 
Possibilità mutuo Enpam o rent 
to buy. Solo motivati. 
Tel. 349.4641516   
 
› 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 Riunito Eurocad, Rx, 
Mobili, ablatore tartaro lampada 
per compositi ad € 1.000.
Tel. 338.8633491 
• Vendo banchi da lavoro mod. 
Saratoga L 1mt P50 H83 in 
metallo rosso piano bianco, due 
cassetti con sportello vetro con 
attacchi micromotore turbina e 
siringa mod Faro Euro 1.000,00 
cadauno trattabili. Telefonare 
allo 06.5913003 oppure al 
335.4356589 ore pomeridiane 
dal lunedì al venerdì 
• Vendo serie mobili composta 
da modulo lavello, modulo 
con sterilizzatrice a secco, 
servomobile , modulo cassettiera 
Euro 400,00 e seggiolino Kavo 
Euro 100,00. 
In provincia di Viterbo. 
Tel. .335.8441335   
m.greco2@virgilio.it. 

› 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
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www.dentsplysironaworlditaly.comProgramma completo e iscrizioni su: @dentsplysirona.italia
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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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