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INFORMATIVA – Questa rivista Le è stata inviata tramite abbonamento,

l’indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato per l’invio della rivista, per
l’invio di altre riviste, per l’inoltro di proposte di abbonamento, per l’invio
di informazioni tecniche e commerciali, nonché per la divulgazione di
eventi formativi e promozionali e per la cessione degli stessi a terze
aziende per le medesime finalità. In ogni momento potrete esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, e quindi conoscere, ottenere
la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione
dei Vostri dati, nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità su indicate.
Qualora venisse esercitato il diritto alla cancellazione lo stesso comporterebbe il mancato invio della presente rivista. Il titolare del trattamento
è BeC srl con sede in Viterbo, Strada Teverina Km 3,600, nella persona
del suo legale rappresentante.

Misura scientificamente la
stabilità implantare con Osstell
AVVALORATO DA OLTRE 800 STUDI SCIENTIFICI

L’unico metodo in grado di misurare la stabilità
dell’impianto in modo preciso e non invasivo
DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L’ITALIA

wh.com

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

Dispositivo SI-SQ
Uso esclusivo con Implantmed SI-1023

Dispositivo IDx
Uso indipendente

ACCEDI ALLA MIGLIORE TECNOLOGIA
IN COMODATO D’USO GRATUITO
PER CONOSCERE LE CONDIZIONI CONTATTA IL TUO CONSULENTE W&H ITALIA
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Academy

LA FORMAZIONE PIÙ COMPLETA
PER I PROFESSIONISTI
DELL’ECCELLENZA DENTALE.
Un insieme di percorsi e corsi dedicati sia ad utilizzatori che non, che si traduce in un’offerta formativa
completa, abbracciando teoria, pratica e innovazione grazie all’esperienza di due grandi gruppi, diventati
un’unica e performante realtà.

IMAGING SYSTEMS

ENDODONTICS

CAD/CAM

PREVENTIVE

RESTORATIVE

PROSTHETICS

IMPLANT

INSTRUMENTS

MATERIALS

Consulta l’offerta formativa, visita il sito www.dentsplysirona.com
Per info: italia.academy@dentsplysirona.com | T. 045 82 81 803

SONDAGGIO ‹

Biomateriali
Sondaggio su 280 responder
Tra i seguenti biomateriali, quale utilizza
prevalentemente?
Osso omologo (di banca)

0

0%

Osso eterologo

148

53 %

Materiale sintetico

62

Osso autologo
Non utilizzo biomateriali

OSSO OMOLOGO
53%

OSSO ETEROLOGO

22 %

22%

MATERIALE SINTETICO

17

6%

6%

OSSO AUTOLOGO

53

19 %

19%

NO BIOMATERIALI

(di origine bovina, equina o suina)

Oltre al classico formato granulare, quale altro
formato utilizza con maggiore frequenza?
Non utilizzo altri formati

115

41 %

Blocchi

17

6%

Granuli in siringa

115

41 %

Putty

33

12 %

NON UTILIZZO
ALTRI FORMATI

41%

41%

6%

Quale caratteristica ritiene sia la più importante per
la scelta di un biomateriale?
Il prezzo

25

9%

La facilità di utilizzo

53

19 %

Le sue caratteristiche di rimodellamento

115

41 %

Le possibilità di impiego in diverse

87

31 %

12%

9%

PUTTY

GRANULI SIRINGA

BLOCCHI

PREZZO

RIMODELLAMENTO

41%
19%
31%

FACILITÀ

VERSATILITÀ

situazioni chirurgiche

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

Prodotto
Produttore
Origine

Composizione

Riassorbimento

Indicazioni

Innesti ossei con cui
possono essere associati
Forma
Superficie interna (m2/g)



ACTIVABONE

ALOS BLOCCO

ALOS PASTA

CALCITOS

ENDOBON

Bioteck spa

Allmed srl

Allmed srl

Bioteck spa

Biomet 3i

Equina

Sintetica

Sintetica

Equina

Bovina

Idrossiapatite naturale di
origine equina, collagene
osseo preservato, matrice
ossea demineralizzata,
idrogel polimerico Exur
(contenente Vitamina C)

Acido poliglicolico e
polilattico, idrossiapatite
porosa

Acido poliglicolico e
polilattico, idrossiapatite
porosa

Osso equino
deproteinizzato

Osso bovino
demineralizzato

Totale in 4/12 mesi

Totale in 4/8 mesi

Totale in 4/8 mesi

Parziale > 1 anno

Parziale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale,
Deiscenze perimplantari

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale,
Deiscenze perimplantari

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti peri-implantari,
Rialzo del seno mascellare,
Cavità cistiche, Cavità
post-estrattive, Mini rialzi
del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Autologo

Qualsisi tipo

Qualsisi tipo

Autologo

Autologo

Paste ossee a viscosità
modulata

Blocco modellabile

Pasta modellabile

Granuli spongiosi

Granuli

Variabile

•

•

≈ 70

•

Si

Si PRP-PRF-PRGF e cellule
staminali/progenitrici

Si PRP-PRF-PRGF e cellule
staminali/progenitrici

Si

•

1462550/R

1373782

1373806

7144

483613/R

Porosità (% del volume)

Variabile

•

•

≈ 70

•

Macroporosità e
microporosità (%)

Variabile

•

•

•

•

Raggi beta

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi beta

Raggi gamma

Si

Si

Si

Si

Si

Doppio sterile, siringa

4 blocchi

4 siringhe

Doppio sterile, fiala

0,5/1/2 piccoli
2/5/8 grandi

2016

2004

2004

2011

2008

Non fornito

Euro 180,00 (conf da 4 pz)

Euro 180,00 (conf da 4 pz)

Non fornito

Non fornito

Tel. 0444.289366
www.bioteck.com
(Distributore per l’Italia
Bioactiva srl
Tel. 0444.963261)

Tel. 039.481123
www.allmed.it

Tel. 039.481123
www.allmed.it

Tel. 0444.289366
www.bioteck.com
(Distributore per l’Italia
Bioactiva srl
Tel. 0444.963261)

Tel. 0444.913410

Possibilità di associare
con biostimolatori
Codice di Repertorio
Dispositivo Medico

Tipo di sterilizzazione
Letteratura internazionale
Confezionamento
Data di immissione sul
mercato italiano
Prezzo di listino*

Info azienda

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

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

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
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A CONFRONTO ‹

EQUIMATRIX

ETHOSS

GEISTLICH BIO-OSS®

GEISTLICH
BIO-OSS® COLLAGEN

GEISTLICH
BIO-OSS® PEN

KERAOS

LYOPLANT

Nibec Co. Ltd.

EthOss
Regeneration Ltd

Geistlich Pharma AG

Geistlich Pharma AG

Geistlich Pharma AG

Keramat

B.Braun Italia

Equina

Sintetica

Bovina

Bovina e suina

Bovina

Sintetica

Pericardio bovino

Sostituto osseo
naturale derivato
dall’osso equino

Beta fosfato tricalcico
65%, solfato di calcio
35%

Osso bovino
deproteinizzato

Osso bovino
deproteinizzato + 10%
collagene suino

Osso bovino
deproteinizzato

Fosfato tricalcico

Fibre collagene tipo I

Parziale a 6 mesi

Totale in 12 mesi

Totale in > 1 anno

Totale in > 1 anno

Totale in > 1 anno

Parziale > 9/12 mesi

Totale in 45/90 giorni

Difetti parodontali,
Difetti peri-implantari,
Rialzo del seno
mascellare, Cavità
cistiche, Cavità
post-estrattive, Split
Crest, Mini rialzi del
seno mascellare,
Rialzi parcellari/
crestali, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
orizzontale

Difetti parodontali,
Difetti peri-implantari,
Rialzo del seno
mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Difetti Ossei

Omologo, autologo,
sintetico

No

Autologo

Autologo

Autologo

Omologo, autologo

•

Granuli

Pasta bifasica

Granuli

Blocco

Granuli

Granuli

Patch

•

•

80

80

80

•

•

Si con PDGF Gem215

No

Si

Sì

Sì

•

•

125611, 1256612,
1256605,1256609,
1256613,1256614,
1256615,1256616

1560549

33829

33899, 3421, 249398

551307, 551370,
551371

1385857

322615/R

•

0,1-0,5 µm

85

85

85

25

•

•

•

Presenti

Presenti

Presenti

300 µm e 1µm

•

Ossido di etilene, raggi
gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Eto

Si

Si

Si

Sì

Sì

Si

Si

Boccette, siringhe

3 siringhe
da 0,5 e da 1,0 cc

Doppio blister
sterile, fiala

Doppio blister sterile

Doppio blister sterile,
siringa

Blister

2 pezzi, ciascuno
1,5x3 cm

2011

2017

1986

1997

2012

2009

1995

Non fornito

Euro 289,00
(3 siringhe da 0,5 cc)
Euro 375,00
(3 siringhe da 1,0 cc)

Euro 65,00

Euro 79,00

Euro 73,00

Non fornito

Euro 128,00

www.nibec.co.kr
www.osteohealth.com
(Importatori e
distributori De ore
www.deore.it)

Isasan
Tel. 02.96754179
www.ethoss.com
www.isasan.com

Tel. 0445.370890
www.geistlich.it

Tel. 0445.370890
www.geistlich.it

Tel. 0445.370890
www.geistlich.it

www.keramat.es
(Distributore
Sweden&Martina
Tel. 049.9124300
www.sweden-martina.com)

Tel. 02.662181
www.bbraun.it

Difetti parodontali,
Difetti parodontali,
Difetti peri-implantari,
Difetti peri-implantari,
Rialzo del seno
Rialzo del seno
Difetti peri-implantari,
Difetti parodontali, Difetti
mascellare, Cavità
mascellare, Cavità
Rialzo del seno
peri-implantari, Rialzo
cistiche, Cavità
cistiche, Cavità
mascellare, Cavità
del seno mascellare,
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
cistiche, Cavità
Split Crest, Mini rialzi
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
post-estrattive, Split
del seno mascellare,
seno mascellare,
seno mascellare,
Crest, Rigenerazione
Rigenerazione verticale,
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
verticale, Rigenerazione
Rigenerazione orizzontale
crestali, Rigenerazione crestali, Rigenerazione
orizzontale
verticale, Rigenerazione verticale, Rigenerazione
orizzontale
orizzontale

Membrana per
impianti ed innesti
ossei

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

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
› BIOMATERIALI
MEMBRANA
BARRIERA REMAIX

MINEROSS X COLLAGEN

MINEROSS X
PARTICULATE

MINEROSS XP
PARTICULATE

NANOBONE

Matricel GmbH

Collagen Matrix

Collagen Matrix

Collagen Matrix

Artoss

Suina

Bovina

Matrice inorganica di
origine bovina

Matrice minerale
inorganica altamente
porosa di origine suina

Sostituto osseo sintetico

Composizione

Rete fibrosa di collagene
suino e fibre di elastina

Granuli di osso spongioso
mineralizzato bovino 95%,
collagene bovina 5%

Osso in forma spongiosa o
corticale deproteinizzato e
purificato

Osso spongioso
deproteinizzato (no solventi
organici) e purificato,
composto principalmente
da fosfato di calcio

Idrossiapatite e silicio

Riassorbimento

Totale in 12/16 settimane

Totale in 4/6 mesi

Totale in 4/6 mesi

Totale in 4/6 mesi

Parziale progressivo
e totale dal 15° mese

Indicazioni

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Rialzi parcellari/
crestali, Rigenerazione
orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Autologo, eterologo

Autologo, sangue o
soluzione salina sterile

Autologo, sangue o
soluzione salina sterile

Autologo, sangue o
soluzione salina sterile

Omologo, autologo, sintetico

Membrana

Blocchi di collagene

Particolato in granuli

Granuli

Granuli, blocco

Superficie interna (m /g)

•

•

•

•

•

Possibilità di associare
con biostimolatori

Si cellule staminali, PRF

Si staminali, PRF

Si staminali, PRF

Si staminali, PRF

Si

511444, 511460, 511462

1382923, 1382935,
1382949

1382946, 1381832,
1382916, 1382918,
1382936, 1382962,
1382939, 1382940

1451824, 1451829,
1451831, 1451832,
1451834, 1451837

218397, 218401. 218402,
218403, 218405, 218406,
218407, 218410, 218411,
218412

Porosità (% del volume)

•

•

88-95

88-95

•

Macroporosità e
microporosità (%)

•

•

•

•

•

Ossido di etilene

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Si

Si

Si

Si

Si

Doppio blister sterile

Blocchi sterili in 3
dimensioni (6x7x8, 8x9x9,
10x11x12)

Boccette in plastica da
0,25/0,5/1/2 gr

Boccette in plastica da
0,5/1/2/4 cc

Boccette, blocco

2011

2014

2014

2016

2009

Non fornito

Non fornito

Non fornito

Non fornito

Non fornito

Tel. 0444.751152
www.matricel.com
www.klockner-italia.it

BioHorizons Italia
Tel. 051.590700
www.biohorizons.com/it

BioHorizons Italia
Tel. 051.590700
www.biohorizons.com/it

BioHorizons Italia
Tel. 051.590700
www.biohorizons.com/it

www.artoss.com
(Importatori e
distributori De ore
www.deore.it)

Prodotto
Produttore
Origine

Innesti ossei con cui
possono essere associati
Forma
2

Codice di Repertorio
Dispositivo Medico

Tipo di sterilizzazione
Letteratura internazionale
Confezionamento
Data di immissione sul
mercato italiano (anno)
Prezzo di listino*

Info azienda

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

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

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
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A CONFRONTO ‹


NANOGEL

NOVABONE PUTTY

NOVOCOR PLUS

OSTEOBIOL®
GEN-OS®

OSTEOXENON

PORESORB - TCP

RE-BONE®

B.Braun Italia

Novabone

B.&B. Dental

Tecnoss srl

Bioteck spa

Lasak

Ubgen srl

Inorganica

Sintetica

Granuli di corallo
naturale

Suina

Equina

Sintetica

Bovina

Nano-particelle di
idrossiapatite

Fosforo, silicio, calcio

Idrossiapatite corallina
costituita al 98% da
carbonato di calcio
aragonitico

Mix di osso corticospongioso collagenato

Idrossiapatite naturale
di origine equina,
collagene osseo
preservato

βß-Tricalcio fosfato

•

Totale in 75/90 giorni

Totale in 6/8 mesi

Totale in 6/18 mesi

Parziale in 5 mesi

Totale in 4/12 mesi

Totale in 6/8 mesi

Totale in 12 mesi

Impianti ed innesti
ossei

Difetti parodontali, Difetti Difetti parodontali, Difetti
Difetti parodontali, Difetti
Difetti parodontali,
Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo
peri-implantari, Rialzo
peri-implantari, Rialzo
Rialzo del seno
peri-implantari, Rialzo
Difetti parodontali, Difetti
del seno mascellare,
del seno mascellare,
del seno mascellare,
mascellare, Cavità
del seno mascellare,
peri-implantari, Rialzo
Cavità cistiche, Cavità
Cavità cistiche, Cavità
Cavità cistiche, Cavità
cistiche, Cavità
Cavità cistiche, Cavità
del seno mascellare,
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
Cavità cistiche, Cavità
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
post-estrattive, Split
seno mascellare,
seno mascellare,
seno mascellare,
seno mascellare,
seno mascellare,
Crest, Mini rialzi del seno
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
mascellare, difetti a 3
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
pareti
verticale, Rigenerazione verticale, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale

•

Autologo

Compatibile con
qualsiasi innesto osseo

Autologo

Autologo

Tutti

Autologo

Gel

Putty con legante in
glicerina

Granuli

Granuli

Granuli, granuli in gel,
blocchi, lamine flessibili

Granuli

Granuli e blocchi

•

2,73 g/cc

•

42,4

Variabile

•

•

•

No

Si PRF, PRP

Si PRF – PRP – PRGF

Si

Si tutti

Si

389373/R

CE 0120

175124

478856

7144

•

1502111, 1502112,
1502115

•

65-70

30

33,1 (porosità totale)

0-70

30-40

•

•

90-710 μm

•

21 (micropori)

Variabile

50

•

Raggi gamma

Raggi beta

Raggi gamma a 25 Kgy

Raggi gamma

Raggi beta

Vapore

Raggi gamma

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1 ml

Siringa o cartucce
monouso

4 capsule da 0,5 gr

0,25/0,5 /1/2 gr

Doppio sterile,
fiala, siringa

Boccette da 1 gr

Doppio blister sterile

2012

2007

1992

2001

2009

2011

2017

Euro 178,00

Euro 150,00/189,00 cc

Euro 60,00

Euro 43,00-182,00

Non fornito

Euro 50,00

Non fornito

Tel. 02.662181
www.bbraun.it

Tel. 039.2302681
www.multysystem.com
www.nbputty.com

Tel. 051.811375
051.818766
www.bebdental.it

Tel. 011.9682604
www.osteobiol.com
www.roen.it

Tel. 0444.289366
www.bioteck.com
(Distributore per l’Italia
Bioactiva srl
Tel. 0444.963261)

Tel. 039.6612705
www.tiradix.it

Tel. 049.628630
www.ubgen.com

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

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

Produttore
Origine
Composizione
Riassorbimento

SMARTBONE BLOCK/ON
DEMAND

SMARTBONE
MICROCHIPS/GRANULES

SYMBIOS®
XENOGRAFT GRANULES

T-BARRIER
MEMBRANE
IN COLLAGENE

ZCORE

Industrie Biomediche
Insubri SA

Industrie Biomediche
Insubri SA

Collagen Matrix, Inc.

B.& B. Dental

Osteogenics
Biomedical Inc.
Collagen Matrix, Inc.

Bovina

Bovina

Suina

Equina

Suina

Matrice minerale bovina,
biopolimeri, nutrienti
cellulari

Matrice minerale bovina,
biopolimeri, nutrienti
cellulari

Matrice minerale ossea
composta principalmente da
fosfato di calcio

Collagene equino
eterologo di tipo 1

Sostituto osseo naturale
derivato dall’osso
spongioso suino

Totale in 1 anno

Totale in 1 anno

Parziale

Totale in 4/6 mesi

Progressivo

Difetti parodontali, Difetti periimplantari, Rialzo del seno
mascellare, Cavità cistiche,
Cavità post-estrattive, Split
Crest, Mini rialzi del seno
mascellare, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo
del seno mascellare,
Cavità cistiche, Cavità
post-estrattive, Split
Crest, Mini rialzi del
seno mascellare, Rialzi
parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
seno mascellare, Cavità
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
Crest, Mini rialzi del seno
Crest, Mini rialzi del seno
mascellare, Rialzi parcellari/ mascellare, Rialzi parcellari/
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
orizzontale, rigenerazione
orizzontale, rigenerazione
su misura da TAC del
su misura da TAC del
paziente
paziente

Indicazioni

Innesti ossei con cui
possono essere associati

Autologo

Autologo

Autogeno o midollo osseo

Compatibile con qualsiasi
innesto osseo

Omologo, autologo,
sintetico

Forma

Blocchi

Granuli

Granuli

Membrana

Granuli

Superficie interna (m /g)

•

•

•

2,2×2,2 cm ± 0,1 cm

•

Possibilità di associare
con biostimolatori

Si PRGF, CGF

Si PRGF, CGF

No

No

Si

576507

576507

1472176, 1472218,
1472219, 1472220,
1472221, 1472222

513173

1496910,1496918,
1496922, 1496923,
1496919, 1496925

Porosità (% del volume)

27

27

88-95

•

•

Macroporosità e
microporosità (%)

•

•

•

•

•

Ossido di etilene

Raggi beta

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Si

Si

Si

Si

Si

Busta + blister

Vial + blister

0,5/1/2/4 cc

Blister, 2 membrane
per confezione

Boccette

2012

2012

2017

1998

2016

Prezzo di listino*

Euro 230,00
(blocco 10x10x10 mm)

Euro 81,00 (microchips
0,25-1 mm 1 cc)

Non fornito

Euro 60,00

Non fornito

Info azienda

Tel. +41 0919306640
www.ibi-sa.com

Tel. +41 0919306640
www.ibi-sa.com

www.collagenmatrix.com
(Distributore
Dentsply Sirona
N. verde 800 310 333
www.dentsplysirona.com/it-it)

Tel. 051.811375
051.818766
www.bebdental.it

www.osteogenics.com
www.collagenmatrix.com
(Importatori e distributori
De ore www.deore.it)
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Codice di Repertorio
Dispositivo Medico

Tipo di sterilizzazione
Letteratura internazionale
Confezionamento
Data di immissione sul
mercato italiano (anno)

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il
prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi
dalla redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda,
la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

APPROFONDIMENTI ‹

Activabone ®
Le paste ossee di seconda generazione

Le paste rappresentano una
valida alternativa agli innesti
ossei tradizionali, ma spesso
i carrier impiegati presentano
proprietà reologiche non idonee
a garantire un buon handling o a
resistere al dilavamento durante l’impianto in ambiente sanguinolento. Per questo Bioteck
ha sviluppato Activabone®, una

linea di paste d’osso eterologhe
di seconda generazione, caratterizzate da uno straordinario
equilibrio tra proprietà reologiche e biologiche.
Activabone® nasce dall’associazione di Exur® - carrier
polimerico di grado medicale
sviluppato dal dipartimento
R&D di Bioteck - con DBM e

2015

2016

granuli o chips ossee di origine
equina. L’innovativa tecnologia
Exur-Teck® consente di realizzare biomateriali compositi
dalla consistenza, malleabilità
e proprietà reologiche variabili (in particolare, paste ossee
iniettabili, malleabili, modellabili e pre-formate), in virtù della
visco-elasticità modulabile della
componente gelificata. L’innovazione consiste nell’aggiunta
di una specifica quantità di
Acido Ascorbico (Vitamina C)
ai polimeri con funzione viscomodulante, al fine di ottenere
un hydrogel a densità e viscosità
desiderata. Variandone opportunamente la quantità, è possibile
ottenere sostituti ossei sterili
pronti all’uso estremamente
versatili e funzionali, aventi proprietà biologiche, consistenza,
malleabilità e adesività controllate, tali da adattarsi perfetta-

mente alla specifica geometria
dei difetti ossei di qualunque
dimensione o forma.
I campi di applicazione e i formati possibili sono molteplici.
Con questa tecnologia si possono ottenere paste d’osso
iniettabili estremamente fluide,
oppure dense, a seconda delle
specifiche indicazioni d’uso;
o ancora paste malleabili, in
grado di trattenere e incorporare anche granuli e chips molto
strutturati, così da rispondere
alle più disparate esigenze chirurgiche.

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

2017

2014

Evoluzione senza fine

Xenomatrix

®

2013

Dal 1995 soluzioni innovative
per la medicina rigenerativa

2012

2011

1995

2008

Bioteck è fondata

1998

Bio-Gen®

2004

Flex

®

2000

Osteoplant®

Biocollagen®

www.bioteck.com
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3Shape TRIOS
Scansione senza fili

1. Celebre premio Best Of Class Technology Award nel 2016

Veniteci a trovare a
Colloquium Dental,
Padiglione 4.

Il migliore¹ migliora ancora.
Siamo orgogliosi di presentare lo scanner intraorale 3Shape TRIOS®3
Wireless che offre tutti i vantaggi del premiato scanner TRIOS senza
l’ingombro di cavi fastidiosi. TRIOS 3 Wireless apre al vostro studio
un’ampia gamma di opzioni di trattamento e la possibilità di effettuare
l’odontoiatria immediata. Presto non ci sarà più nulla a limitarvi.
Passate a wireless su 3shape.com/trios

#changingdentistrytogether

Wireless

AGENDA CONGRESSI ‹

Congressi e Fiere in Italia

NOVEMBRE
02-04 San Benedetto del
Tronto, AP
Il NED System
(Neuro Eqilibratore Dinamico)
IAPNOR
Tel. 0734.223590
www.aromaconcardinali.it
www.autolineecardinali.it
09-11 Bologna, BO
35° Congresso Nazionale SIE 2017
www.endodonzia.it
segreteria.sie@me.com
10-11 Genova, GE
Congresso SIA
Il flusso digitale in odontoiatria: a che punto siamo?
sia@mvcongressi.it

DICEMBRE

16-18 Bologna, BO
36° Congresso Internazionale
AIOP
www.aiop.com
17 Roma, RM
Congresso di Implantologia
Tel. 328.7534380
www.coiaiog.it
17-18 Bologna, BO
XXVII Congresso Nazionale AIDI
www.aidiitalia.it
24-25 Firenze, FI
Digital Open Day - Firenze
Ufficio Corsi Dental Trey
Tel. 0543.929129
corsi@dentaltrey.it

CONSULTA ONLINE
IL CALENDARIO
COMPLETO DEI
CONGRESSI
infodent.it/eventi

14-15 Roma, RM
SIOCMF Congresso Nazionale
Fasi srl
Tel. 06.97605610
Fax 06.97605650
g.gonnelli@fasiweb.com
19 Pisa, PI
Congresso Nazionale SIOI
2015 - Contemporary Paedriatic Dental Care
www.sioi.it

25 Cagliari, CA
XVI Simposio AIO Sardegna
eventi@aio.it

Congressi e Fiere all’estero

NOVEMBRE
31-02 Novosibirsk, Russia
Dentima Siberia 2017
Medima Siberia 2017
ITE Siberia
Phone: +7 383 363 00 63
Email: welcome@sibfair.ru
Website: dentimaexpo.ru

01-04 San Francisco, Stati
Uniti
American College of Prosthodontists 2017
47th Annual Session
www.prosthodontics.org/continuing-education/2017-annualsession/
03-04 Dubai, Emirati Arabi
Uniti
9th Dental Facial Cosmetic

Conference & Exhibition
CAPP Events
Phone: +971 4 3616174
Email: events@cappmea.com
Website: www.cappmea.com
08-10 Samara, Russia
Dental Expo Samara 2017
Dental Expo
Phone: +7 495 921 4069 Email:
info@dental-expo.com Website:
www.dental-expo.com

09-10 Saint Charles, Stati Uniti
MCDC 2017 - 76th Annual MidContinent Dental Congress
Greater St. Louis Dental Society
Phone: +1 314 569 0444
E-mail: gslds@glsds.org
Website: www.gslds.com
10-11 Francoforte, Germania
ID Infotage Dental Frankfurt 2017
www.infotage-dental.de/id_m_
home_de
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› AGENDA CONGRESSI
10-11 Madrid, Spagna
Managing aesthetic challenges
in implant treatment strategy
HTD Consulting
tel. 0577 749047
eventi@htd-consulting.it
11 New York, Stati Uniti
ICOI/NYU 2017 Symposium
ICOI Central Office
Phone: +1 973 783 6300
Email: icoi@dentalimplants.
com
14-16 Rostov Oblast, Russia
Dental-Expo Rostov 2017
Dental-Expo
Tel: +7 495 921 4069
Fax: +7 495 921 4069
Email: info@dental-expo.com
Website: www.dental-expo.com
15-17 Stoccolma, Svezia
Swedental 2017
The Annual Dental Congress &
Swedental
Stockholm International Fairs
Phone:+46 8 749 41 00
Email: info@stockholmsmassan.se
16-18 Lisbona, Portogallo
Expo-Dentaria 2017
26th Portuguese Dental
Association Annual Meeting
Ordem Dos Medicos Dentistas
(Portuguese Dental Association)

Phone: +351 226 197 690
Email:
expodentariaportugal@omd.pt
Website: www.omd.pt
18-19 Granada, Spagna
ACADEN 2017 Congress
23rd Edition
ACADEN
www.acaden.net
23-25 Bucarest, Romania
Denta 2017
36th Edition - Autumn Edition
Romexpo SA
Phone: +40 21 207 7000 / 1084
Email: romexpo@romexpo.ro
Website: www.romexpo.org
26-29 New York, Stati Uniti
Greater New York Dental
Meeting 2017 (GNYDM)
93rd Annual Session
Greater New York Dental
Meeting
Tel: +1 212 398 6922
Fax +1 212 398 6934
E-mail: info@gnydm.com
Website: www.gnydm.com
27-29 Hainan Sheng, Cina
SDFS 2017 - South Dental
Forum & Show 2017
Guangzhou Rihui Exhibition
Phone: +86 20 28970110
www.dentalshow.com.cn
www.sdental.com.cn

DICEMBRE
28-02 Parigi, Francia
ADF 2017 - The French Dental
Association Annual Meeting
Association Dentaire Francaise
Phone: +33 1 58 22 17 10
Website: www.adf.asso.fr
29-01 Ekaterinburg, Russia
Dental-Expo
Ekaterinburg 2017
7th Specialized Exhibition
Dental - Expo
Tel: +7 495 921 4069
Email: info@dental-expo.com
Website: www.dental-expo.com

Advertising Company
Phone: +84 4 3855 5546 / 3934
0474
Email: medipharmexpo@vinexad.com.vn
Website: www.vinexad.com.vn
14-16 Addis Abeba, Etiopia
IDEA 2017 - Ethiopia - 3rd
International Dental Exhibition
Africa
Promunidi Srl
Phone: +39 02 7006121
Email: info@idea-africa.com
Website: www.idea-africa.com

02-03 Mumbai, India
ITI Congress India
Phone: +41 61 270 83 83
E-Mail: headquarters@iti.org
04-05 Hyderabad, India
International Conference on
Dentistry 2017
dental@scientinternational.
com
06-08 Hanoi, Vietnam
Vietnam Medi-Pharm 2017 Hanoi - The 24th International
Hospital, Medical and Pharmaceutical Exhibition in Hanoi
Vietnam National Trade Fair &

EN ISO
13485

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 13485
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SABATO

4

NOVEMBRE
Eventi Odontoiatrici

Partecipa al VII Simposio di Odontoiatria di San Patrignano
e condividi questa fantastica esperienza con la tua
famiglia! Sabato 4 novembre 2017 vivi l’evento
odontoiatrico live view organizzato dalla Comunità.

Quest’anno il simposio, dedicato al tema “Progressi in protesi”, tratterà la
riabilitazione con protesi totale ad ancoraggio mucoso o implantare e i
relatori saranno Gianfranco Gassino, Marco Murgia e Gianmario
Schierano. Un corso altamente professionale, in diretta Live dagli studi
odontoiatrici della Comunità.

Allo stesso tempo sarà un evento in cui si potrà conoscere San Patrignano,
una delle realtà che hanno fatto e continuano a scrivere la storia del
sociale in Italia. In contemporanea al Simposio, infatti, i familiari dei
partecipanti avranno modo di vivere l’esperienza “Una giornata@San
Patrignano”, scoprendo la Comunità con delle guide d’eccezione, gli stessi
ragazzi in percorso con i quali pranzeranno in salone.

Info
San Patrignano Eventi
tel. 0541 362 111
mail: eventi@sanpatrignano.org
web: simposio.sanpatrignano.org

2017

ECM

7

crediti

Relatori:
Gianfranco Gassino
Marco Murgia e
Gianmario Schierano

› AGENDA CORSI
DENTISTI

DICEMBRE
CAD CAM
Data: 05
Verona, VR
Dentsply Sirona Academy
Tel. 045.8281803
academy@dentsplysirona.com
www.sironatimes.it
La multiunità in quadrante posteriore e frontale
Data: 06-07
Verona, VR
Dentsply Sirona Academy
Tel. 045.8281803
academy@dentsplysirona.com
www.sironatimes.it
L'elemento singolo:
ricostruzione completa
con corona, ricostruzione parziale inlay onlay
Data: 18-19
Verona, VR
Dentsply Sirona Academy
Tel. 045.8281803
academy@dentsplysirona.com
www.sironatimes.it
L'elemento singolo:

ricostruzione completa
con corona, ricostruzione parziale inlay onlay
COLORE
Data: 02
Sutri, VT
Centro Corsi della Feniiiiiix
Tel. 0761.600396
feniiiiiix@tiscali.it
www.feniiiiiix.com
Corso Introduttivo alla
Teoria del Colore
COMUNICAZIONE
Data: 01
Firenze, FI
www.straumann.it
Comunicazione efficace
al paziente.
Strategie vincenti per migliorare il proprio Business.
La relazione con il paziente
Morini M.
CONSERVATIVA
Data: 01-02
Roma, RM
HTD Consulting,
Ufficio Eventi
Tel. 0577 749047
Fax 0577 744693
eventi@htd-consulting.it

I fattori di crescita autologhi nella rigenerazione
ossea e tissutale - acquisizione delle competenze
per il prelievo venoso
Rosi S., Berardi S.
Data: 02
Firenze, FI
nora.naldini@eve-lab.it
Tel. 055.0671000
Il Giglio.
Estetica, nuovi materiali, mini invasività.
Le chiavi del successo delle riabilitazioni
con tecniche adesive
Perakis N.
Data: 02
Massarosa, LU
segreteria@pierreservice.it
Tel. 0583.952923
L'approccio semplificato
alla restaurativa dei
denti posteriori
Marchetti G.
6 Crediti ECM
DISINFEZIONE
Data: 02
Napoli, NA
corsi@dentaltrey.it
Tel. 0543.929129
Sterilizzazione e disin-

I° Memorial Gioacchino Rizzi

Obbiettivo predominante del nostro
Memorial è fornire al medico e all’odontoiatra elementi clinici per avvicinarci al
paziente con competenza, rigore metodologico e soprattutto disponibilità massima,
usufruendo di particolareggiate informazioni, raccolte nell’ ambito di una Joint
Adventure multidisciplinare, plurispecialistica che affronti con impegno l’analisi di
Semeiologia internistica e Semeiologia
chirurgica ottenendo la più ampia visuale
possibile per la cura del paziente.
(pensiero del nostro caro collega Gioacchino Rizzi)
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RELATORI
MODERATORE

Dott. Benedetto
Delvecchio
Medico chirurgo Presidente Ordine dei Medici
della BAT
«L’alitosi del cavo orale»
Dott. Marco Dell’Olio
Igienista dentale

«Alimentazione
funzionale e prevenzione alimentare»
Dott. Nicola
Filomeno
«Pratiche di psicoterapia nel paziente
odontofobico»
Dott. Vito Sardaro
Medico di famiglia
Psicoterapeuta

EMERGENZE
Data: 02
Casoria, NA
Segreteria Organizzativa
Dr.ssa Eliana Ietto
Tel. 081,7573866
infocorsi@dentalfutura.com
L'emergenza
medica nella pratica
odontoiatrica
Marini P.
Data: 16
Ancona, AN
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Emergenze ambulatoriali in odontoiatria
Buglioni L.
10 Crediti ECM
Data: 16
Milano, MI
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Emergenze ambulatoriali in odontoiatria
Brina P.
7 Crediti ECM

SABATO 18 NOV 2017
BARLETTA

Evoluzione multidisciplinare in implanto protesi
In un’ epoca di super specializzazione si ha
voglia di partecipare a giornate culturali in
medicina e odontoiatria in modo che
molti colleghi offrano la loro soluzione ai
problemi del paziente, talvolta frammentata dalla personale competenza, quando
invece vi è il bisogno di una integrazione
delle differenti discipline per risolvere
situazioni complesse, al fine di ottenere
abilmente un successo.

fezione in odontoiatria
Barenghi L.
6 Crediti ECM

Sala congressi Hotel dei Cavalieri

«Helicobacter Pylori
e cavo orale»
Dott. Giuseppe
Cuccorese
Medico chirurgo
Sindrome delle Apnee
ostruttive nel sonno:
«Ruolo dell’ odontoiatra»
Dott. Francesco
Dadduzio
Responsabile
U.O.Territoriale di
pneumologia Asl BT
«Disordini del distretto
testa collo»
Dott.ssa Angela Lanotte
Dirigente reparto
ortopedia osp. Dimiccoli
Barletta
«Analgosedazione in
chirurgia orale»
Dott.ssa Donatella
Fortarezza
Dirigente reparto anestesia OORR Foggia

«La tecnologia laser in
medicina»
Dott. Savino Cefola
Odontoiatra
specialista
laser-terapia

RELATORI E ORGANIZZATORI
«Clinica implantoprotesica nei casi di
riabilitazione semplice
e complessa»
Dott. Daniele Rizzi
Protesista ed
implantologo
«L’arte dell’
implantologia ed
il sorriso che hai
sempre sognato»
Dott. Saverio Lonigro
Protesista ed
Implantologo

Recapiti utili di segreteria
329/5357582

› AGENDA CORSI
ENDODONZIA
Data: 01-02
Cattolica, RN
Simit Dental
Tel. 0376.267832
education@simitdental.it
Corso di Endodonzia
teorico pratico sul
ritrattamento
Mancini M.

Data: 01-02
Roma, RM
HTD Consulting, Ufficio Eventi
Tel. 0577 749047
Fax 0577 744693
eventi@htd-consulting.it
CGF Concentrated
Growth Factors
Berardi S., Rosi S.
LASER

Data: 01-02
L'Aquila, AQ
Dental Education on Video
Tel. 0862.25469
dentalonvideo@tiscali.it
Corso teorico pratico
in endodonzia avanzata
Lucio Daniele
50 Crediti ECM

Data: 11
Verona, VR
Dentsply Sirona Academy Tel. 045.8281803
academy@dentsplysirona.com
www.sironatimes.it
SIROLaser Blue
per utilizzatori
Sambri C.

ESTETICA

ORTODONZIA

Data: 01-02
Ancona, AN
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
La correzione degli inestetismi del viso: l’impiego dei filler e la volumizzazione nel rispetto dell’anatomia del volto
Scalise A.
18 Crediti ECM

Data: 30-02
San Benedetto del Tronto, AP
www.iapnor.org
La diagnosi ortodontica
neuromiofasciale

GESTIONE
Data: 01
Torino, TO
www.gladschool.net
Consenso informato nello studio dentistico
Marzo G.
IMPLANTOLOGIA
Data: 30-02
Rimini, RN
Ufficio Corsi Dental Trey
Tel. 0543.929129
corsi@dentaltrey.it
Masterclass Eccellenza in implantologia
Merli M., Meyenberg K.,
Meyer A.

Data: 01-03
Napoli, NA
www.continuing-education.it
Face perfezionamento
evoluzione della tecnica
S.W. del Dr. Roth
50 Crediti ECM
Data: 15-16
Padova, PD
www.orteam.it
Master in ortodonzia di II livello FACE
Cocconi R., Maccagnola V.,
Prada N.
PEDODONZIA
Data: 01-02
Ancona, AN
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Approccio psicologico al
bambino collaborante e non
collaborante: prima visita,

piano di trattamento, necessità e gestione della sedazione con protossido d’azoto
Birardi V.
18 Crediti ECM
Data: 01-02
Ancona, AN
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Corso teorico-pratico di
odontoiatria pediatrica:
cosa e come prevenire
le patologie odontoiatriche a carico dei denti e
dell’occlusione nei
primi anni di vita
Birardi V.

CONSULTA
ONLINE
IL CALENDARIO
COMPLETO
DEI CORSI

PROTESI

infodent.it/eventi

Data: 01
Como, CO
Lake Como Institute
Tel. 031.2759092
Fax 031.243027
info@lakecomoinstitute.com
www.lakecomoinstitute.com
Live prosthesis 360°
Scutellà F.
Data: 01-02
Tivoli Terme, RM
Segreteria organizzativa
Tel. 0774.379166
339.5419371
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
AFG - Anatomic
Functional Geometry
Corso base di modellazione naturale in cera
con la tecnica AFG
Cecere A.
Data: 15-16
Milano, MI
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Corso teorico-pratico di
protesi con un approccio moderno e minimamente invasivo
Batalocco G.

Data: 16
Viareggio, LU
segreteria@pierreservice.it
Tel. 0583.952923
La protesi del nostro tempo
contaminazioni tra restauri
tradizionali e protesi adesiva
Fabianelli A.
5 Crediti ECM
RADIOLOGIA
Data: 04
Verona, VR
Dentsply Sirona Academy Tel. 045.8281803

Scovolini TePe
Restyling: colori ravvivati, collo flessibile
brevettato, la qualità di sempre.

AD171042IT _AD_IDB_Infodent_PRO_190x55_IDJ.indd 1
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AGENDA CORSI ‹
academy@dentsplysirona.
com www.sironatimes.it
Corso per utilizzatori
cone beam 3D
Data: 11
Milano, MI
Dentsply Sirona Academy
Tel. 045.8281803
academy@dentsplysirona.com
www.sironatimes.it
Corso per utilizzatore cone beam 3D
SEDAZIONE
Data: 16
Milano, MI
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Il bambino difficile e la
sedazione con miscela di
protossido d’azoto e ossigeno
Birardi V.
7 Crediti ECM

ODONTOTECNICI

DICEMBRE
CAD CAM
Data: 01-02
Bologna, BO
Ivoclar Vivadent
Tel. 051.6113581
Fax 051.6113585
www.ivoclarvivadent.it
La zirconia: “La mia dentina
artificale”. Dalla modellazione virtuale alla finalizzazione (Zenostar MT)
Strigl S.
COLORE
Data: 02
Sutri, VT
Centro Corsi della Feniiiiiix
Tel. 0761.600396
feniiiiiix@tiscali.it

www.feniiiiiix.com
Corso Introduttivo alla
Teoria del Colore
ESTETICA
Data: 04
Genova, GE
sia@mvcongressi.it
Serate in amicizia SIA
2017 - Il supporto dell’Odontotecnico nella diagnosi estetica e protesica
Romeo G.
IMPLANTOLOGIA
Data: 11
Mercallo, VA
DEI italia srl
valentina@deiitalia.it
Corso teorico - pratico " Dream Frame "
Pagliari P.
Data: 18
Mercallo, VA
DEI italia srl
valentina@deiitalia.it
Corso teorico - pratico " Monolithic Composite Method " MCM
Pagliari P.
PROTESI
Data: 01-02
Tivoli Terme, RM
Segreteria organizzativa
Tel. 0774.379166/339.5419371
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
AFG - Anatomic Functional
Geometry - Corso base di
modellazione naturale in
cera con la tecnica AFG
Cecere A.
Data: 15-16
Milano, MI
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Restauri totali con approccio moderno e minimamente invasivo
Batalocco G.
18 Crediti ECM

IGIENISTI

DICEMBRE
EMERGENZE
Data: 16
Ancona, AN
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Emergenze ambulatoriali in odontoiatria
Buglioni L.
10 Crediti ECM
Data: 16
Milano, MI, Italia
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Emergenze ambulatoriali in odontoiatria
Brina P.
7 Crediti ECM
PEDODONZIA
Data: 01-02
Ancona, AN
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Approccio psicologico al bambino
collaborante e non collaborante:
prima visita, piano di trattamento, necessità e gestione della
sedazione con protossido d’azoto
Birardi V.
18 Crediti ECM
SEDAZIONE
Data: 16
Milano, MI
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Il bambino difficile e la
sedazione con miscela di
protossido d’azoto e ossigeno
Birardi V.
7 Crediti ECM

ASSISTENTI,
PERSONALE AUSILIARIO

NOVEMBRE
DISINFEZIONE
Data: 2
Napoli, NA
corsi@dentaltrey.it
Tel. 0543.929129
Sterilizzazione e disinfezione in odontoiatria
Barenghi L.
6 Crediti ECM
Data: 13
Limena, PD
www.dentalclub.it
Corso base disinfezione e
sterilizzazione per assistenti
Cortesi Ardizzone V.
EMERGENZE
Data: 16
Ancona, AN
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Emergenze ambulatoriali in odontoiatria
Buglioni L.
10 Crediti ECM
SEDAZIONE
Data: 16
Milano, MI
Dental Campus
Tel. 071.918469
segreteria@dentalcampus.it
Il bambino difficile e la
sedazione con miscela di
protossido d’azoto e ossigeno
Birardi V.
7 Crediti ECM
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1° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI IMPLANTOLOGIA
19, 20 e 21 ottobre 2017
PROGRAMMA SCIENTIFICO
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017
INNOVAZIONE E NUOVI PROTOCOLLI NELL’IMPLANTOLOGIA CONTEMPORANEA
SALA 1
Alfonso Baruffaldi, Fabio Cosimi,
Alessio Franchina, Mario Imburgia,
Michele Manacorda, Carlo Monaco,
Bilal Al Nawas, Stefano Patroni,
Alessandro Rossi, Luigi Rubino,
Raffaele Vinci, Giovanni Zucchelli

RELATORI
SALA 2
Daniele Cardaropoli, Giacomo Fabbri,
Davide Farronato, Maurizio Giacomello,
Luca Gobbato, Matteo Invernizzi,
Claudio Stacchi, Marzio Todisco,
Tomaso Vercellotti, Costantino Vignato

SALA 3
Josè Antonio Badas, Alessandro Baj,
Matteo Basso, Giordano Bordini,
Andrea Chierico, Alessia D’onofrio,
Elisabetta Ferrara, Fabio Mazzocco,
David Palombo, Adriano Piattelli,
Pierpaolo Racco, Andrea Roccuzzo,
Michele Stocchero

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017
OPZIONI TERAPEUTICHE NELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA
RELATORI
Enrico Agliardi, Andrea Edoardo Bianchi, Daniele Cardaropoli, Matteo Chiapasco, Luca Cordaro, Massimo Del Fabbro,
Marco Esposito, Enrico Gherlone, Stefano Gracis, Homayoun H. Zadeh, Fouad Khoury, Ernesto A. Lee, Sonia Leziy,
Giovanni Lodi, Mario Roccuzzo, Massimo Simion, Leonardo Trombelli, Pascal Valentini

SABATO 21 OTTOBRE 2017
LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN IMPLANTOLOGIA: RACCOMANDAZIONI CLINICHE PER IL
MANTENIMENTO DEL SUCCESSO A LUNGO TERMINE
RELATORI
Denis Cecchinato, Massimo De Sanctis, Myron Nevins, Eugenio Romeo, Roberto L. Weinstein
CORSO PER
ODONTOIATRI ED
IGIENISTI
moderni orientamenti
terapeutici per un efficace
protocollo di mantenimento
RELATORI
Luca Gobbato, Magda Mensi,
Marisa Roncati

CORSO PER
ASSISTENTI
CHIRURGICHE
l’assistente chirurgica
implantare: consapevolezza,
ergonomia e ruolo attivo nel
trattamento
RELATORI
Francesca Bianchi,
Riccardo Scaini

WORKSHOP
SULL’ANSIOLISI
il diritto del paziente di
ricevere e il dovere del medico
odontoiatra di erogare le cure
odontoiatriche senza ansia e
dolore

RELATORI
RELATORI
Michael Norton,
Francesco Vedove,
Pascal Valentini,
GiuseppeVignato,GastoneZanette Tomaso Vercellotti, Tiziano Testori

unlock

YOUR

ITALIAN AO
CHAPTER MEETING
le complicanze nella moderna
implantologia osteointegrata:
prevenzione, gestione e
trattamento

POTENTIAL

ISCRIVITI ALL’EVENTO ODONTOIATRICO PIÙ INNOVATIVO DELL’ANNO
WWW.IAO-ONLINE.COM/MILANO2017

SONDAGGIO ‹

Telecamere endorali
Sondaggio su 280 responder
Qual è per Lei il principale uso di una telecamera?
Comunicativo con il paziente

218

78 %

Diagnostico (con grande qualità di immagini)

62

22 %

22%

235

84 %

No

45

16 %

Qual è il prezzo massimo che è disposto a pagare
per una telecamera?
1.200,00

202

72 %

1.500,00

53

19 %

1.800,00

8

3%

Anche oltre

17

6%

COMUNICATIVO

78%

Ritiene importante salvare le immagini in un data
base (nella stessa cartella paziente, con immagini
radiografiche, etc.)?
Si

DIAGNOSTICO

NO

16%
84%
SI

75

50

25

0
1,200

1,500

1,800

OLTRE

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
6 led bianchi

•
Fissa

8 led
2 lux
80
Fissa

Illuminazione oggetto

Sensibilità/luminosità
(nm)

Angolazioni di
prospettiva (°)

Ottica

Placca, infiammazioni
gengivali, carie

Manuale
Placca, infiammazioni
gengivali, carie
No

Sopro touch
•
No
205x28x24/55
Non presente

Fermo immagine

Diagnostica

Funzionalità Macro

Dimensioni (mm) e peso (gr)
telecamera

Dimensioni (mm) e peso (gr)
unità esterna

12,5x10x4,5

210x125x20

Da 1 a infinito

Manuale

Manuale

Avvio/ Fine ripresa

Non presente

212x27x26/45

No

Pulsante sul manipolo

Autofocus

•

1 lente

3-50

Caratteristiche della
lente

5-30

Da 0 a infinito

Fissa

105

460

6 Led

Escursione profondità
focale (mm)

•

640x480

752x582, 470 linee

Risoluzione e definizione

2 MPixel

¼” Sony CCD

Sony Super HAD 25
CCD

¼” CCD

Sensore

Tecnomed Italia

TPC Dental USA

Sopro

Produttore

DOUBLE TOUCH

AIC 5888

617

SENSORE

OTTICA

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

UTILIZZO

22

Prodotto

› TELECAMERE ENDORALI

•

•

Si

Placca, infiammazioni
gengivali, carie

Manuale

Automatico

•

•

•

•

•

Led

480 TV linee

¼” CCD, 410.000
pixels

Gendex

GXC-300



80x110x30

230x32x32

•

Placca, infiammazioni
gengivali, carie

1-112

Manuale

•

3~50

Fissa

105

500 lux

6 led bianchi (5600 K)

2,0 Mpixel

Non presente

205x9,5 (sezione
distale)/65

Si, opzionale

•

Illimitati

Pulsante dinamico a
controllo touch

7 lenti in vetro ad
elevato grado di
purezza F/8 + 3 lenti
aggiuntive con Macro
Cap opzionale

5-70/1-70 con Macro
Cap opzionale

Fissa + Macro cap
opzionale

90

2,24 V/lux-sec

Omogenea con 8 led a
intensità regolabile

1280x720, risoluzione
20 μm

CMOS HD Progressive
scan

Cefla SC

Dongguan Magenta
Technology CO.
¼” Sony CCD

MYRAY CU-2 HD

MD-8103O
INTRAORAL CAMERA

› A CONFRONTO

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

Telecamera +
protezioni monouso +
software + supporto
manipolo

Manipolo, alimentatore
e trasmettitore
wireless, docking
station, ricevitore
wireless, cavo e
accessori
24
Si

Guaine monouso,
licenza software,
supporto adesivo

24
Si

Garanzia (mesi)

Software per pc incluso

Non fornito
Tel. 0721.955125
www.dentalastec.it

Euro 1.980.00
Tel. 019.862080
www.idsdental.it

Non fornito

www.acteongroup.com

Info azienda

Prezzo di listino*

Windows

Windows, Mac

Compatibilità

Windows

A PC USB, a monitor
riunito e esterno

A PC USB, a monitor
riunito e esterno

A PC USB 2.0

Si

Collegamento

Elementi in dotazione

24

USB 2.0

9

USB 2

Alimentazione (V)

•

Autofocus

USB 2.0

AV, Composito
VGA/HDMI

•
Fuoco fisso

Tecnologia della messa a
fuoco automatica

Segnale di uscita

Memorizzazione
immagini M

Memorizzazione
immagini M

Posizionamento funzioni
(Manipolo=M / Unità
controllo=U / Automatico=A
/ Software=S)

Si

Messa a fuoco A,
Memorizzazione
immagini M,
Preselezione
profondità
fuoco A, Pulsante
multifunzione M

No

Possibilità di collegamento
wireless

Si

2,5

No

Si

Spegnimento automatico a
riposo

2

Si

2,5

Lunghezza cavo (m)

www.kavo.it

Non fornito

Windows

A PC USB

Si

24

Holdset/protezioni
igieniche

5

No

Carlo De Giorgi
Tel. 02.3561543

Euro 990,00

Windows

A PC USB, a Monitor
Riunito, a monitor
esterno

Si

12

Camera, ripetitore/unità
di comando wireless,
caricabatterie

230

Automatica

USB, VGA, Video

Messa a fuoco U,
Memorizzazione
immagini M, Pulsante
multifunzione
M, Regolazione
immagine M

Messa a fuoco M,
Memorizzazione
immagini M,
Preselezione
profondità fuoco
M, Pulsante
multifunzione
M, Calibrazione
del bianco M,
Regolazione
immagine M
USB digitale

Si

No

Wireless

No

Si

3

www.my-ray.com

Non fornito

Windows, MAC

A PC USB, a Monitor
Riunito su riuniti del
gruppo Cefla (Anthos,
Stern Weber, Castellini)

Si

24

Manipolo, cavo
USB, alloggiamento
per accensione/
spegnimento
automatici, protezioni
igieniche, software

5

Focus free

Digitale

Messa a fuoco A,
Memorizzazione
immagini M,
Preselezione
profondità fuoco
A, Pulsante
multifunzione M,
Calibrazione del
bianco S, Regolazione
immagine S

No

Si

1,8 estendibile fino a 5

A CONFRONTO ‹

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

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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Legenda:  approfondimento @ focus prodotto
Soprotouch

Placca, infiammazioni
gengivali, carie

752x582, 470 linee

8 led

70
Fissa
Da 0 a infinito

6 lenti vetro

Manuale

•

Placca, infiammazioni
gengivali, carie
Si

1.280x1.024/
sec 10 images 680x480/sec 30
images
6 led
•
90
Fissa
8-40
Grandangolo focus
free
Manuale

Si

•

No
214x127x24
Non presente

Illuminazione oggetto

Sensibilità/luminosità
(nm)

Angolazioni di
prospettiva (°)

Ottica

Escursione profondità
focale (mm)

Caratteristiche della
lente

Avvio/ Fine ripresa

Fermo immagine

Diagnostica

Funzionalità Macro

Dimensioni (mm) e peso (gr)
telecamera

Dimensioni (mm) e peso (gr)
unità esterna

Risoluzione e definizione

Non presente

200x28x24/75

2 lux

¼” CCD

CMOS ¼”

Sensore

Non presente

200x30x24/78

Si

Manuale

•

•

Variabile

70

116x88x35/145

210x29x25/45

Non presente

210x31x37/55-140

No

Si, opzionale su alcuni
modelli

Placca,
infiammazioni
gengivali, carie
No

Da 1 mm a infinito

Comando sul manipolo,
programmabile
1/32 immagini

Non presente

200/70

Si 60x

Placca, infiammazioni
gengivali, carie

Automatico

Comando sul manipolo,
programmabile

Pulsante sul
manipolo

Annullamento effetto
fisheye

Da 1 a infinito
(autofocus)

Variabile

•

•

Led

1.280x1.024

Sony color CCD

Durr Dental

VISTACAM IX HD

Lenti liquide

2-60 circa

Fissa

90 o regolabile

•

7 led bianchi regolabili

1,3 MPixel

CMOS

Good Doctors Co

VIDEO CAMERA
INTRAORALE HD CON
AUTO-FOCUS REALE

Autofocus

5-50

Fissa

90

460

6 Led

7 led (4 bianchi e 3
blu)
•

1.280x1.024 VGA
+ 720x480 USB

¼” Sony CCD

Tecnomed Italia

TECNOCAM

752x582

¼” CCD

Sopro

Sopro

Owandy

Produttore

SOPROCARE

SOPRO 717

OWANDYCAM

SENSORE

OTTICA

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

UTILIZZO
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Prodotto

› TELECAMERE ENDORALI

› A CONFRONTO

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

Messa a fuoco M,
Memorizzazione
immagini M,
Preselezione
profondità fuoco M

USB 2

Messa a fuoco M,
Memorizzazione
immagini M,
Preselezione
profondità fuoco
M, Pulsante
multifunzione
M, Calibrazione
del bianco M,
Regolazione
immagine M
USB

Si
A PC USB, a monitor
riunito e esterno

Licenza Software,
guaine monouso,
supporto adesivo

24
Si
A PC USB, a monitor
riunito e esterno
Windows, MAC
Non fornito

www.acteongroup.com

Manipolo, cavo
USB, supporto
muro, protezioni
monouso, cd con
driver e software

24
Si
A PC USB
Windows
Non fornito

www.dentalica.com

Garanzia (mesi)

Software per pc incluso

Collegamento

Compatibilità

Prezzo di listino*

Info azienda

Elementi in dotazione

www.acteongroup.com

Non fornito

Windows, MAC

24

Licenza software,
protezioni monouso,
sopro tips, supporto
adesivo

USB 2

USB 2

5

Alimentazione (V)

•

USB
Terminale per
riprese intraorali,
per rilevazione
carie occlusali, per
rilevazioni carie
interprossimali,
supporto manipolo

Da porta USB del PC o con
batteria (modelli wireless)
Mouse incorporato nel
manipolo, porta telecamera/
base di ricarica. Cavo USB
speciale o ricevitore Wireless,
protezioni monouso, software
in italiano, TWAIN

Da Euro 980,00 a 2.200,00

Tel. 02.2365125
www.procom-computer.com

Tel. 0721.955125
www.dentalastec.it

Windows XP SP3 o superiore

A PC USB

Si

Tel. 039.5970300
www.duerrdental.com

Non fornito

Windows, MAC da
novembre 2017

A PC USB

Si

24+12

Autofocus

Autofocus reale automatico o
semiautomatico

12

Digitale

Messa a fuoco M,
Memorizzazione
immagini M, Pulsante
multifunzione M,
Calibrazione del
bianco A

No

Si

2,5

USB 2.0 o Wireless

Messa a fuoco M,
Memorizzazione
immagini M, Preselezione
profondità fuoco M,
Pulsante multifunzione M,
Calibrazione del bianco M,
Regolazione immagine M

Si

Si

3

Non fornito

Windows

A PC USB, a monitor
riunito e esterno

Si

24

Telecamera completa
di cavi + protezioni
monouso + software
+ supporto manipolo

240 AC/5 DC

Autofocus

VGA – USB 2.0

USB, Video, S Video,
DVI
•

Memorizzazione
immagini
M, Pulsante
multifunzione M

Si

Si

2

Messa a fuoco M,
Memorizzazione
immagini M,
Preselezione
profondità fuoco M

No

Si

2,5

Autofocus

Tecnologia della messa a
fuoco automatica

Segnale di uscita

Posizionamento funzioni
(Manipolo=M / Unità
controllo=U / Automatico=A /
Software=S)

No

No

Possibilità di collegamento
wireless

Si

No

Spegnimento automatico a
riposo

2,5

1,80

Lunghezza cavo (m)

A CONFRONTO ‹

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

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› APPROFONDIMENTI

Telecamera Gendex GXC-300
Lo strumento più semplice per comunicare con il paziente

La leggerissima telecamera
per uso intraorale Gendex
GXC-300, essendo dotata delle
più moderne tecnologie video,
rappresenta uno strumento
eccezionale per l'educazione

ed il miglioramento della comunicazione con il paziente.
Un potente strumento a tutto
vantaggio di una maggiore
comprensione ed accettazione
del piano di trattamento, non-

ché maggiore collaborazione
del paziente durante la sua
esecuzione.
La possibilità di collegare direttamente il dispositivo alla
porta USB ad alta velocità del
PC senza necessità di docking
station favorisce l’estrema
portabilità dello strumento.
Parimenti, la leggerezza e l’ergonomia del manipolo, così
come il cablaggio ridotto al
minimo, ne incrementano la
semplicità di utilizzo.
Dal punto di vista della tecnologia di acquisizione, la GXC300 elimina praticamente ogni
distorsione dell'immagine grazie ad un’ottica diretta (true
optics). Il pulsante scorrevole
consente di regolare semplicemente la messa a fuoco,
mentre il pulsante di cattura
laterale offre la possibilità di

acquisire serie di 4 immagini.
L’illuminazione di qualità elevata è garantita da un sistema
di 4 LED.
L’attivazione dello strumento
può essere effettuata automaticamente dal porta-manipolo
e da un’interfaccia software
sempre attiva (sistema “always
ready”).
Il porta-manipolo, infine, può
essere montato praticamente
ovunque e risulta, pertanto,
sempre a portata di mano.

 PER INFORMAZIONI
KaVo ITALIA
Tel. 02.2493814
marketing@kavokerr.com
www.kavo.it

ConfiDent
IL GESTIONALE

RUGGENTE

GESTIONALE
PER IL TUO STUDIO
ConfiDent
ConfiDent è un software di gestione
integrata dello Studio Dentistico.
Semplice ma potente e completo,
consente di gestire tutte le informazioni,
sia cliniche che economiche presenti
nello Studio Dentistico. ConfiDent è
composto da diverse versioni, adattabili
sia per i piccoli studi sia per le grandi
cliniche. Con la versione ConfiDent
Cloud potrai accedere al tuo gestionale
ovunque tu sia ed è compatibile con
sistemi Windows, Apple e Linux.

Media Lab S.p.A. - Piazza IV Novembre, 4 Milano - Tel. (+39) 01.87.51.77.75 - info@mlsw.com - www.mlsw.com
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Planmeca ProMax 3D Classic
A ciascuno il suo: nuovo volume
per una diagnosi completa
®

Planmeca CALM™
Risultati sempre perfetti grazie
al nuovo algoritmo di correzione degli
artefatti da movimento

NEW

Planmeca Ultra Low Dose™
Immagini 3D con dose raggi inferiore
a quella di una panoramica

11x8
8x8
Extended Volume
Scansioni ottimali per arcate complete
grazie a un maggiore diametro del
volume di acquisizione – da 8x8 a 11x8

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

› DDU / UNIVERSO DIGITALE
AREA SCIENTIFICA SUL DIGITALE NELLA PRATICA CLINICA

Canini inclusi

Dr. Matteo Beretta | Odontoiatra
aree di esperienza:
Conservativa, Scanner,
Ortodonzia digitale

Trazione “bracketless full digital
soft touch” - esercizi preliminari

La gestione ortodontica degli elementi inclusi è una pratica con
cui l’ortodontista si confronta quotidianamente, specialmente
riguardo i canini superiori1. Quando non si “arriva in tempo”
per intercettarne un percorso di eruzione difficoltoso ed eventualmente prevenirne l’inclusione2, è necessario pianificare
la corretta disinclusione, la cui meccanica può richiedere di
considerare diverse variabili, tra cui, non meno importanti,
l’estetica e il comfort. Queste due caratteristiche, oltre alla
necessaria efficacia dell’apparecchiatura ortodontica, sono
richieste oggi sempre più ad ogni età. La trazione ortodontica di un canino incluso può talvolta essere effettuata senza
modificare preliminarmente la posizione dei denti vicini, ma
sfruttandoli come ancoraggio e lasciando liberi, per estetica
e comfort, altri elementi, che potranno essere allineati una
volta risolta la disinclusione. Presentiamo due casi, nei quali la
pianificazione terapeutica si è avvalsa di una diagnosi mediante
CBCT3, quindi, su modelli da scansione intraorale, è stato
progettato* e realizzato mediante fresatura** un dispositivo di
ancoraggio e trazione custom made “tooth borne”. Il materiale
utilizzato è un composito hi-tech rinforzato in fibra***, non
metallico e privo di bisfenolo A, estetico, leggero e resistente,
che viene cementato con tecnica adesiva.
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www.matteoberetta.pro

Caso 1
Il giovane paziente, di anni 12, presentava l’inclusione di 1.3 in
trasposizione con 1.4, la cui radice risultava vicina ma non in
contatto con la corona del canino e già inclinata in direzione
palatale (Fig.1-2-3).

Fig. 1

DDU / UNIVERSO DIGITALE ‹
AREA SCIENTIFICA SUL DIGITALE NELLA PRATICA CLINICA

Poiché il paziente soffriva di aftosi ricorrenti alle mucose
geniene, si è scelto di progettare (Fig.4)
e realizzare (Fig.5 a,b)
un dispositivo di trazione vestibolare dalla forma arrotondata
per ottimizzare il comfort.

Fig. 2

Fig. 5a

Fig. 5b

Una volta effettuato l’aggancio chirurgico-ortodontico di 1.3...
CONTINUA ONLINE Ô
Fig. 3

COMPLETA LA LETTURA
DELL'ARTICOLO ONLINE,
NELL'AREA DDU DI
INFODENT.IT
OPPURE FOTOGRAFA
IL QRCODE
Fig. 4

New implant
Ø2.75mm

ADIN ITALIA

Dental Pr Adin V. Carpineto, 9 Baronissi (SA) tel. 089954103

Info@dentalpradin.com

www.dentalpradin.com
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Migliorate il trattamento del
morso profondo
Trattamento Invisalign, risultati migliori fin dall’inizio.

Oltre 500.000 pazienti con un morso
profondo moderato o grave sono stati trattati
con gli aligner trasparenti Invisalign.
Visitate la galleria e lasciatevi
convincere dall’evidenza:
http://global.invisaligngallery.com

RIMINI-ITALY

18-19-20
MAY 2017

I NUMERI PARLANO DI
UNA MANIFESTAZIONE

CHE CRESCE

+23

%

Con un + 23% rispetto
al 2016 e 18.000 presenze
totali la manifestazione
italiana del dentale si
conferma lo specchio di
un settore in netta ripresa.
Lo sviluppo di Expodental Meeting
rispecchia quello dell’industria
dentale italiana e del comparto in
generale, che dopo il “risveglio”
del 2015 ha visto nel 2016 un
vero recupero, con un rilancio
degli investimenti da parte degli
studi dentistici e dei laboratori
odontotecnici e una rinnovata fiducia
da parte degli operatori.
Un fermento che nei corridoi affollati
della fiera e nelle sale congressuali
si poteva vedere e toccare con
mano, e che si è tradotto nella
soddisfazione degli Espositori.

TESTIMONIANZE
Expodental è una
“
grande famiglia dove si

possono vedere e provare
tutte le nuove tecnologie
nel mercato odontotecnico
e odontoiatrico.
– G. Villa, 8853

”

Expodental è la fiera
“
di riferimento in Italia.

Un’opportunità, un
incontro, un bel posto per
stare insieme.
– S. Salducco, Copega

”

20.000
6
padiglioni
mq espositivi lordi

È un motore importante
“
per l’economia dentale
italiana, una vetrina
sia per il mercato
interno sia per quello
internazionale.
– M. Ivani, Medialab

”

Fermento, entusiasmo,
“
voglia di dare un segnale
di cambiamento alla
comunità dentale.
– R. Zini, MHT

”

clinici
sale conferenze
ed extra-clinici 12 e workshop
37 eventi

CHI ESPONE

281 +10 rispetto al 2016

Aziende dentali da 22 Paesi
%

CHI VISITA

18.000

Professionisti e
Operatori del Dentale

+23% rispetto al 2016
+31% visitatori stranieri rispetto 2016

I

EXPODENTAL MEETING 2017/POST SHOW

Tre giorni di alta formazione gratuita
per tutti i professionisti del dental care
e una sala tutta dedicata al digital workflow

37 130 11 15
EVENTI CLINICI
ED EXTRA-CLINICI

RELATORI

EVENTI FORMATIVI DEDICATI
AL DIGITAL WORKFLOW

WORKSHOP AZIENDALI

NELLA SALA CONGRESSUALE EXPO3D
COLONIA PARLA ITALIANO:
l’evoluzione del dentale attraverso una
panoramica dei trend e delle innovazioni
emerse a Colonia.
- M. Quaranta, R. Revello

18/05
giovedì

IL MINISTERO DELLA SALUTE
A EXPODENTAL MEETING
Sempre più momento di incontro
e aggregazione per il comparto
anche dal punto di vista istituzionale,
quest’anno Expodental Meeting ha
ospitato il Convegno del Gruppo Tecnico
sull’Odontoiatria, dal titolo La salute
orale: sostenibilità ed accesso a percorsi
di prevenzione e cura specie negli
individui in età evolutiva.
Un fondamentale momento di confronto
tra settore odontoiatrico e Ministero
della Salute, che il Gen. Franco Condò
(referente per l’odontoiatria del
Ministero della Salute) nell’intervento
conclusivo ha annunciato di voler
istituzionalizzare annualmente.

II

NELLE SALE IN PADIGLIONE
GESTIONE DELLO STUDIO DENTISTICO
Dedicato al Team e ai Titolari: strategie
di marketing, comunicazione e gestione
dello studio odontoiatrico.
Accademia per lo sviluppo imprenditoriale
dello studio dentistico; F. Brighenti,
S. Paderno, S. Ferraris, F. Ghironi
FONDAMENTI DI GENETICA
E DI INVECCHIAMENTO CUTANEO
DEL TERZO INFERIORE.
- Protocollo Genotechnology: la soluzione
all’invecchiamento cutaneo del terzo
inferiore.
Exea - G. Liberatore, F. Garoia, A. Fiorini
ATTUALITÀ IN ODONTOTECNICA:
cultura, tecnologia, redditività
- E. Camaioni – Sweden & Martina
BAMBINI SORRIDENTI:
azioni e strategie di marketing
odontoiatrico per coinvolgere i piccoli
pazienti e le loro famiglie.
- Ideandum - R. Lucietti, F. Galassini

L’AVVENTO DEL DIGITALE E IL CAMBIO
DI PARADIGMA. Ricerca qualiquantitativa sulla domanda e offerta di
tecnologia digitale nel settore dentale.
- R. Rosso
COME CAMBIANO, IN TERMINI
QUALITATIVI E QUANTITATIVI,
LE FIGURE DELL’ODONTOIATRA E
DELL’ODONTOTECNICO CON L’AVVENTO
DEL DIGITALE.
- AIO Associazione Italiana Odontoiatri
D. Poletto, R. Franco

EXPODENTAL MEETING 2017/POST SHOW

ORTODONZIA E TECNICHE DIGITALI:
Opportunità e limiti dell’ortodonzia
digitale, la diagnosi ortodontica
digitale, visual treatment planning 3D
in Ortodonzia pre-chirurgica, le nuove
frontiere in Ortodonzia Digitale.
- Digital Dentistry Society
A. Macchi, R. Fastuca, G. Perrotti,
S. Negrini, P. Zecca

19/05

venerdì

NELLE SALE IN PADIGLIONE
LA PROTEZIONE DELLO STUDIO:
processo, formazione e regolamenti.
- Euronda - R. Pegoraro
STERILIZZAZIONE E TRACCIABILITÀ
DEL DATO: norme, obblighi e pubblicità
all’interno dello studio.
- Euronda – S. Stefanelli
GESTIONE DELLO STUDIO: gli elementi
essenziali per la soddisfazione
economica del Titolare analizzati
attraverso un’autovalutazione interattiva.
- Accademia per lo sviluppo
imprenditoriale dello studio dentistico
- A. Grassi
ANESTESIA LOCALE IN ODONTOIATRIA:
dalla farmacologia alla gestione delle
emergenze.
- Pierrel - L. Genzano
LE ANALISI DEI DATI DELLO STUDIO
E LE CONSEGUENTI AZIONI DI
MARKETING ODONTOIATRICO.
- Ideandum – R. Lucietti, R. Rosso
LA PROTESI RIMOVIBILE A SUPPORTO
IMPLANTARE CON METODO CAD CAM:
PRESENTE E FUTURO.
- Rhein83 - G. Storni, M. Teruzzi

VENTI ANNI DI CHIRURGIA
RIGENERATIVA: RISCRIVIAMO
LE LINEE GUIDA.
- Corso accreditato ECM
Riabilitazione implantoprotesica di casi
complessi; il trattamento del paziente
atrofico: osso nativo oppure osso
ricostruito; le cisti dei mascellari
- GISOS Gruppo Italiano Studio
Osteointegrazione e OsteoSintesi
– P. Balercia, R. Pistilli, P. Felice,
S. Parascandolo
RIABILITAZIONE DEI TESSUTI
MASCELLARI SUPERIORI: approccio
rigenerativo o implantologia guidata?
- Corso accreditato ECM
Ottimizzazione del volume osseo residuo
con pianificazione software assistita;
stato dell’arte della tecnica chirurgica
nel rialzo di seno mascellare; rialzo del
seno mascellare con approccio laterale o
transcrestale: criteri per una scelta clinica
razionale; biomateriali nel rialzo di seno a
confronto: valutazione istologica
- IPA International Piezosurgery Academy
- R. Dilenarda, A. Alberghini Maltoni,
T. Lombardi, C. Stacchi, T. Traini
IMPLANTOLOGIA TRA CLINICA,
MERCEOLOGIA, RICHIESTE DEI
PAZIENTI ED ETICA: una valutazione
dell’implantologia non solo dal punto di
vista clinico e merceologico ma anche e
soprattutto sociale.
- Odontoiatria33 – E. Gherlone, P. Vigolo,
L. Filipucci, M. Gagliani, N. Maccagno

NELLA SALA CONGRESSUALE EXPO3D
ODONTOIATRIA DIGITALE: DA DOVE
INIZIARE?
Workshop introduttivo alle nuove frontiere
del mondo digitale
- ANDI Associazione Nazionale Dentisti
Italiani - C. Monaco, N. Scotti, G. Mignani,
D. Cussotto
PROTOCOLLI DIGITALI PER PROTESI
FISSA E IMPLANTARE
- Eastman Insitute for Oral Health
(University of Rochester) - C. Ercoli
IL FLUSSO DIGITALE NELLA TERAPIA
PROTESICA: il flusso di lavoro digitale in
terapia protesica su pilastri naturali; il
flusso di lavoro digitale in implantoprotesi;
il flusso di lavoro in protesi rimovibile.
- AIOP – D. Cortellini, F. Boni, L. Dondi, A.
Agnini, I. Sighinofi, P. Venezia, P. Lacasella

(RI)EVOLUZIONE DELLO STUDIO
ODONTOIATRICO: il futuro della
professione odontoiatrica nell’era digitale.
- Xdent - D. Cussotto, L. Breschi, A.
Baruffaldi, A. Cappello, M. Favatà,
R. Linzitto
FONDAMENTI DI GENETICA E DI
INVECCHIAMENTO CUTANEO DEL TERZO
INFERIORE - protocollo Genotechnology:
la soluzione all’invecchiamento cutaneo
del terzo inferiore.
- Exea - G. Liberatore, F. Garoia, A. Fiorini
INDICAZIONI IN CHIRURGIA
RICOSTRUTTIVA E PRE PROTESICA DEL
MASCELLARE GRAVEMENTE ATROFICO:
valutazioni a lungo termine basati
sull’evidenza clinica.
- Noris Medical - F. Grecchi
F22: ISTRUZIONI PER L’USO.
– Sweden & Martina

LE APPLICAZIONI CLINICHE DELLE
TECNICHE DIGITALI IN ODONTOIATRIA:
acquisizione delle Immagini; il piano
di trattamento virtuale e la scelta dei
materiali; la realizzazione delle Protesi;
l’angolo delle menti a lavoro: idee e
progetti innovativi di giovani operatori del
mondo digitale.
- Digital Dentistry Society – M. Labanca,
G. Luongo, M. Colombo, F. Mangano,
M. Buda, F. Zarone, M. Bonacina, G.
Picciocchi, C. Mangano, M. Valoriani, G.
Dolcini, S. Pozzi, D. Benagiano, M. Fontana

III

EXPODENTAL MEETING 2017/POST SHOW

NELLA SALA CONGRESSUALE EXPO3D

20/05
Sabato

NELLE SALE IN PADIGLIONE
COGLI LE OPPORTUNITÀ DEL WEB E
SPICCA IL VOLO: Il workshop illustra
come individuare le proprie peculiarità
e come divulgarle, come farsi scegliere
dal paziente e come implementare il
passaparola, utilizzando i mezzi offerti
dalla rete.
- D. Cussotto, M. Leonardi, A. Rodrigo
GESTIONE DELLO STUDIO
- Dedicato alla Segreteria: la Segreteria
come catalizzatore del Successo;
pratiche efficaci per la gestione degli
incassi; il corretto dimensionamento
dello Studio
- Accademia per lo sviluppo
imprenditoriale dello studio dentistico
- S. Ferraris, F. Ghironi

I NOSTRI PARTNER SCIENTIFICI

Digital Dentistry

IV

IL PROGETTO DIGITALE
– Corso accreditato ECM
Il progetto digitale in implantoprotesi,
nuovi protocolli per il carico immediato;
Il progetto digitale in protesi estetica;
Work flow digitale, non solo parole
- Digital Group Università Vita e Salute
S. Raffaele – E. Gherlone, M. Manacorda,
F. Cattoni, F. Ferrini
EVENTO PARODONTOLOGIA NON
CHIRURGICA
– Corso accreditato ECM
Approccio parodontale e perimplantare
non chirurgico; protocollo non chirurgico
step by step di trattamento in caso di
mucosite e in caso di perimplantite
- M. Roncati Parma Benfenati
COMPORTAMENTI COSTRUTTIVI
DELL’ASO IN IMPLANTOPROTESI E
TECNICHE CAD-CAM: Implanto-Protesi:
i componenti del team nel percorso
diagnostico terapeutico; Le nuove
tecnologie digitali in odontoiatria dalla
radiologia alla clinica al laboratorio 3D.
- M. Gaggiani, C. Paganelli, M. Bindi , A.
Girardi, F. Benardelli, E. Bianchini, M.
Pironi, F. Anelli
LA PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW:
IL PROFESSIONISTA E IL WEB
MARKETING ODONTOIATRICO NEL 2017
- Ideandum - R. Lucietti, R. Cortesi

MATERIALI E TECNICHE PROTESICHE:
DALLA TRADIZIONE ALL’ODONTOIATRIA
DIGITALE: comunicazione e flusso di
lavoro tra clinico e tecnico.
- ANTLO Odontotecnici Italiani
– R. Sorrentino, L. De Stefano
L’ESTETICA NEL FLUSSO DI LAVORO
PROTESICO “FULL DIGITAL”:
5 motivi per investire sulla tecnologia.
- Implicazioni cliniche e manageriali
che giustificano l’innovazione digitale;
- Dall’endodonto al restauro chairside;
- Revisione delle caratteristiche dei
materiali per il chairside;
- Riabilitazioni implantoprotesiche full
digital
- Digital Dentistry Society
– D. Rimini, A. Gandolfi, M. Martignoni,
A. Vichi, M. Carabba, U. Hauschild

EXPODENTAL MEETING 2017/POST SHOW

Un occhio al sociale
Expodental Meeting supporta
e dà spazio alle iniziative in campo
sociale, ospitando organizzazioni
che perseguono obiettivi
di solidarietà e promozione
della salute orale e generale.

“La conoscenza dell’Odontoiatria Speciale è, per
ogni medico e i suoi collaboratori, un requisito
fondamentale per lo svolgimento della propria
professione volto ad esercitare con scienza, coscienza,
dignità e indipendenza senza alcuna discriminazione
verso alcun paziente. La presenza della SIOH dentro
EXPODENTAL MEETING 2017 rappresenta un
connubio fondamentale, una continuità di lavoro,
di confronto scientifico e di ricerca clinica tesa a
migliorare le condizioni di salute e di vita del paziente
fragile. L’augurio è poter continuare e sviluppare
questo incontro, come momento formativo ed
educativo, per i tanti Odontoiatri che si occupano di
Special Care Dentistry.”

M. Magi, Presidente SIOH
Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap

FONDAZIONE ANDI ONLUS

SMILEMISSION

CORSO AGGIORNAMENTO PER
VOLONTARI IN DUE GIORNATE
Corso accreditato ECM

LA “PROTESI SOCIALE
DI ECCELLENZA”: UNA
CONTRADDIZIONE DI TERMINI
O L’ENNESIMA SFIDA PER
L’ODONTOIATRIA DEL TERZO
MILLENNIO?
Corso accreditato ECM

 olontariato
V
medico-odontoiatrico.
Caratteristiche e buone pratiche
per gli interventi a favore della
popolazione migrante e dei soggetti
vulnerabili.
-P
 revenzione e cura orale di alcune
fasce svantaggiate in Piemonte;
-o
 ral Health Empowerment per
anziani istituzionalizzati;
-p
 rofilo demografico, epidemiologico
e normativo del fenomeno
migratorio;
- la popolazione migrante e in
condizioni di fragilità sociale in
Italia: buone pratiche di prevenzione
e di cura della salute orale.

G. E. Mancini, M. Negro,
M. Castelli, G. Contiero,
A. Rinaldi, C. Zerosi

SIOH - SOCIETÀ ITALIANA DI
ODONTOSTOMATOLOGIA PER
L’HANDICAP
Con il patrocinio di ANDI
I SOGGETTI FRAGILI IN
ODONTOIATRIA: ESIGENZA
QUOTIDIANA DI COMUNICAZIONE.
RICERCA ED ESPERIENZE CLINICHE
Corso accreditato ECM
-C
 hirurgia orale e maxillo-facciale:
innovazioni per migliorare la qualità
di vita del paziente fragile;
- il trattamento dei pazienti con
disabilità: valutazione dei differenti
modelli sanitari in Europa;
-a
 ccoglienza e approccio psicologico
in pazienti con disabilità;
- la patia disfunzionale quale
disabilità: dall’approccio alla
gestione clinica psicologica;
-p
 aziente anziano in RSA: quali
possibilità di approccio e di
intervento clinico terapeutico.

- Riflessioni su scopo e modalità
di attuazione dell’intervento
odontoiatrico di volontariato;
- procedure cliniche convenzionali,
semplificate ed informatizzate per
una Protesi Mobile all’altezza dei
tempi e delle necessità;
- la protesi scheletrica su dentatura
naturale ha ancora un senso?
- tavola rotonda: l’appropriatezza alla
base dell’eccellenza nell’intervento
di Volontariato Odontoiatrico;
- progetto sanitario in Burkina
Faso: partenariato tra associazioni
italiane ed estere; vantaggi e limiti;
- confronto sul processo che ne ha
guidato la realizzazione.

QUEST’ANNO ERANO CON NOI:
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EXPODENTAL MEETING 2017/POST SHOW

INTERNATIONAL
BUYERS
PROGRAMME

TESTIMONIANZE
“

Incisivo e importante
per il made in Italy,
che così è più conosciuto
nel mondo
– R. Santucci, Anteea

”

Algeria, Argentina, Cambogia, Colombia, Congo, Egitto,
Etiopia, Iran, Kazakistan, Kenya, Libano, Marocco, Messico,
Mozambico, Nigeria, Polonia, Senegal, Slovenia, Tailandia,
Tanzania, Tunisia, Turchia, Uganda, Uzbekistan, Vietnam.

80
BUYERS

VI

25 1.250
PAESI

INCONTRI B2B

EXPODENTAL MEETING 2017/POST SHOW

EXPODENTAL
MEETING
EXHIBITORS
OPENING PARTY

TESTIMONIANZE
“

Un’occasione, un
appuntamento da non
mancare, il piacere
di rivedere dei vecchi
amici.
– M. Giacomini, PPM

”

“

Expodental è
una manifestazione
estremamente importante
perché permette a
tutte le aziende che
sono orgogliose di
rappresentare il Made
in Italy di far vedere
la qualità, le novità la
ricerca, lo sviluppo che
fanno giornalmente e che
vogliono condividere con i
proprio clienti.
- R. Lombardo, Rhein83

”

VII

EXPODENTAL MEETING 2017/POST SHOW

VI ASPETTIAMO A
EXPODENTAL MEETING

2018!
17-19 MAGGIO

“

Lavoriamo incessantemente per realizzare

e proporre una manifestazione che sia realmente
lo specchio del nostro tempo e che riesca a fornire tutte
le informazioni necessarie ad una crescita professionale
degna della tanto decantata Eccellenza Italiana.
Expodental Meeting ha un lungo percorso dinanzi a sé

“

che riuscirà a compiere con la fiducia e il supporto di
tutti i protagonisti del comparto.

Gianna Pamich
Presidente UNIDI

VIII

Digitale:
vedi,
conosci,
provi.
Digital Dental Day
Il digitale più semplice che c’è.
Workshop teorico_pratico itinerante
Informazione e Formazione_Le giornate DDD sono pensate per dare la possibilità a tutti,
di capire, imparare e approfondire le tematiche digitali, attraverso l’intervento di esperti
del settore. Ma anche per mostrare, verificare e testare i prodotti e le attrezzature più innovative
con l’aiuto degli specialisti.
Vicino casa tua_Le giornate dedicate al digitale sono organizzate in città italiane strategiche,
facilmente raggiungibili, per permetterti di partecipare con spostamenti brevi e notevole risparmio
sui costi.

La prima data

Perugia

19|01|18
Best Western - Hotel Quattrotorri

PARTECIPAZIONE GRATUITA
POSTI LIMITATI

Per informazioni
infodent.it

Le prossime locations
Frosinone, Alessandria, Lecce, Cagliari,
Palermo, Bolzano, Bergamo, Lucca,
Udine, Padova, Salerno, Modena,
Pescara, Catania, Cosenza.

Organizzazione
BeC srl
segreteria@bec.it
T. 0761.393.327

› FOCUS PRODOTTO

› Scheda Prodotto
PRODOTTO

CATEGORIA

PRODUTTORE

DFAB

Stampante 3D per dentisti

DWS

› Presentazione

Restauri in meno di 20 minuti
DFAB® è la stampante 3D di DWS concepita e sviluppata
appositamente per dentisti e implantologi, destinata a
cambiare il modo di produzione di ponti e corone. La sua
tecnologia contribuisce alla digitalizzazione dello studio
riducendo il numero di procedure per la produzione delle
protesi dentali e garantendo i vantaggi della stampa 3D a
medico e paziente.
DFAB® è dotata del sistema Photoshade che permette la
produzione di restauri del colore della dentatura del paziente,
sfumature comprese, conferendo alla protesi un aspetto
naturale. Grazie al semplice ed intuitivo utilizzo, è possibile
importare direttamente il file elaborato dopo la scansione
intraorale. Il dentista seleziona la sfumatura desiderata e
la gradazione di colore della scala Vita*1 in un range da A1
a A3.5, poi avvia la stampa ottenendo un prodotto finito e
personalizzato in meno di venti minuti. DFAB® funziona con
cartucce monodose contenenti Temporis®*2, il nanocomposito
biocompatibile di Classe IIa. Il materiale ha dimostrato una
resistenza meccanica tale da essere comparabile a resine
composite ibride attualmente in uso*3. Le cartucce sono
pronte all’uso per il mantenimento dell’igiene all’interno
dello studio dentistico, eliminando il rischio di versamenti
accidentali e contaminazioni. Rispetto ai sistemi tradizionali
in uso, la cartuccia monodose consente un rapido ricambio
evitando operazioni di manutenzione e di pulizia.

› Approfondimenti Web
Per informazioni dettagliate sulla stampante 3D DFab visita
la pagina infodent.it/focus/dfab in cui potrai trovare:



Brochure




Sito web di prodotto



Link e contatti Azienda

Photogallery

› Link interattivo
FOTOGRAFA IL QRCODE
E VAI AGLI APPROFONDIMENTI
Potrai accedere in tempo reale
alla scheda e al sito del prodotto.
Visita la pagina del focus
infodent.it/focus/dfab
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Caratteristiche e vantaggi

• Protesi biocompatibili in Classe IIa in una sola visita
• Ponti fino a 5 elementi in 20 minuti
• Tecnologia Photoshade: riproduzione della gradazione
naturale del dente
• Sistema di cartucce pronte all’uso, senza necessità di set up
e pulizia
*1 II marchi citati sono dei rispettivi proprietari *2 Il polimero è da
considerarsi un dispositivo medico invasivo di lungo termine in Classe
IIa come previsto dalla regola 5, Allegato IX, Dir. 93/42/CEE *3 Alharbi,
Nawal, Reham Osman and Daniel Wismeijer “Effetcs of build direction on
the mechanical properties of 3D printed complete coverage interim dental
restorations” – The Journal of prosthetic dentistry 115.6 (2016): 760-767.

› Biglietto da visita
DWS
Viale della Meccanica, 21 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 810810
www.dwssystems.com
info@dwssystems.com

FOCUS PRODOTTO ‹

› Scheda Prodotto
PRODOTTO

CATEGORIA

PRODUTTORE

XFAB

Stampante 3D stereolitografica

DWS

› Presentazione

XFAB: la stampante 3D per
odontotecnici e ortodontisti
XFAB® è la stampante 3D stereolitografica ideale per ortodontisti
e odontotecnici che necessitano di avere produzioni di modelli
in breve tempo. Utilizza la stessa tecnologia delle stampanti
professionali DWS ed è, pertanto, accurata, precisa e assicura
il più alto e definito grado di dettaglio. Grazie alla compatibilità
di XFAB con i sistemi CAD/CAM è possibile digitalizzare le
procedure di laboratorio garantendo al cliente un prodotto
finito e dettagliato grazie al software Nauta in dotazione alla
stampante. XFAB è adatta alla realizzazione di varie applicazioni
ortodontiche, grazie al vasto numero di materiali fotosensibili
sviluppati internamente all’azienda, quali:
- Invicta 917: materiale ad alta definizione per la realizzazione
di modelli digitali per studio o diagnostica, modelli per guide
chirurgiche in DS3000, modelli per corone e ponti.
- Invicta 915 è ideale per repliche anatomiche e per la
realizzazione di mandibole per casi studio e diagnostica.
- DS3000 è il materiale biocompatibile trasparente di classe I ed
è ideale per la realizzazione di guide chirurgiche per impianti,
chirurgia maxillofacciale, patologie orali e ricostruzioni.
- Vitra 430 è il materiale trasparente ideale per il medical
imaging, per casi studio e diagnostica.
- Therma 294 è un materiale nanoceramico di colore azzurro
chiaro adatto alla realizzazione di applicazioni ortodontiche e
di arcate per la termoformatura di allineatori.

› Approfondimenti Web
Per informazioni dettagliate sulla stampante 3D DFab visita la
pagina infodent.it/focus/xfab in cui potrai trovare:



Brochure




Sito web di prodotto



Link e contatti Azienda

Photogallery

› Link interattivo
FOTOGRAFA IL QRCODE
E VAI AGLI APPROFONDIMENTI
Potrai accedere in tempo reale
alla scheda e al sito del prodotto.
Visita la pagina del focus
infodent.it/focus/xfab



Caratteristiche e vantaggi

• Area di lavoro cilindrica: 20% di volume in più.
• Design compatto per uso da scrivania.
• Stampante con connessione USB “plug and play”.
• Interfaccia semplice ed intuitiva.
• Piattaforma di lavoro brevettata con strumenti per la
rimozione facilitata dei modelli.
• Sistema brevettato TTT, Tank Translation Technology, che
ottimizza il consumo della vasca, aumentandone la durata.
• Controllo brevettato della temperatura dei materiali.
• Laser proprietario BluEdge®.

› Biglietto da visita
DWS
Viale della Meccanica, 21 - 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 810810
www.dwssystems.com
info@dwssystems.com
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› FOCUS PRODOTTO

› Scheda Prodotto
EVENTO

CATEGORIA

ORGANIZZATORE

PROGRESSI IN PROTESI

Eventi

San Patrignano

› Presentazione

“Progressi in Protesi”
Focus tematico dedicato alla
riabilitazione dei pazienti edentuli
In diretta TV sabato 4 Novembre 2017
presso l’Auditorium della Comunità di San Patrignano.
“Progressi in Protesi” è il tema della settima edizione del
“Simposio di Odontoiatria” di San Patrignano che si terrà
presso la comunità riminese sabato 4 novembre 2017.
Quest’anno il convegno si pone l’obiettivo di approfondire la
tematica della protesi totale ad appoggio mucoso o implantare.
Protagonisti dell’evento saranno i docenti della Dental School di
Torino capitanata dal Professor Preti, che guideranno i lavori in
diretta Live dal centro odontoiatrico della Comunità. In linea con
gli anni passati, sarà un Simposio dall’alto interesse scientifico,
al quale gli ospiti potranno partecipare con i propri cari.
Durante il convegno i loro accompagnatori potranno prendere
parte gratuitamente al format “Un Giorno @San Patrignano”
effettuando la visita alla comunità, scoprendo una realtà unica,
che ospita in maniera gratuita 1300 ragazzi.
Per ognuno di loro la possibilità di riscattarsi e imparare una
professione in uno dei 50 settori di formazione.
L’intero ricavato andrà a sostegno del progetto “Costruire
sorrisi” di San Patrignano, volto a riportare concretamente
il sorriso ai ragazzi della comunità, ai quali gli anni di uso di
sostanze hanno profondamente segnato il proprio cavo orale.

› Approfondimenti Web
Per informazioni dettagliate su "Progressi in protesi" visita
la pagina infodent.it/focus/progressinprotesi in cui potrai trovare:



Brochure




Video



Link e contatti Azienda

Photogallery

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

Visita la pagina del focus
infodent.it/focus/progressinprotesi
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Caratteristiche e vantaggi

• Evento accreditato per il Ministero 7 ECM con profilo
interdisciplinare (Odontoiatri, Igieniste dentali, Odontotecnici,
Assistenti) per valorizzare ”il lavoro d’équipe”,
• Avanguardie odontoiatriche dedicate alle riabilitazioni
con Protesi Totale ad appoggio mucoso o implantare,
comunicate in diretta live dal Prof G. Gassino & Coll.
• Docenti del Dental School di Torino capitanata dal Prof.
G. Preti (Dir. Prof S. Carossa);
• In una cornice diversa, da vivere anche con la famiglia, con
la pausa pranzo insieme a tutta la comunità e le visite alle
strutture previste per gli accompagnatori, per emozionarsi
insieme a chi … è tonato a Sorridere.

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

FOCUS PRODOTTO ‹

› Scheda Prodotto
PRODOTTO

CATEGORIA

DISTRIBUTORE

TAOPATCH®

Dispositivo Nanotech

Rident Innovation

› Presentazione

TaoPatch® – Migliora la postura
ed il movimento
I Dispositivi Taopatch® migliorano la postura ed il movimento
articolare migliorando la propriocezione. É un dispositivo
medico sperimentato in doppio cieco randomizzato, utilizzato
nello sport per la prestazione ed il recupero, nei disordini
del movimento, per le disfunzioni dell’ATM. Tutto quello
che è interconnesso con il sistema posturale può avere dei
miglioramenti misurabili subito con TAOPATCH®. Questa
interazione apporta migliorie e benessere in diversi aspetti
della salute, ottimizzando il movimento senza alcun rilascio di
sostanze chimiche al corpo.
Gli sviluppi di questa moderna terapia, che può essere integrata
con successo in svariati ambiti della medicina, trovano sempre
più applicazioni anche in campo odontoiatrico. Notevoli benefici
sono infatti riscontrati nell'ottimizzazione dell'occlusione,
modificando il contatto, il movimento dell’articolazione stessa,
un reclutamento più uniforme della muscolatura dell’ATM.
Questo può ridurre dolori e tensioni e i cambiamenti sono
misurabili subito. I dispositivi Tao Patch vengono applicati
tramite nastro cerotto sulla cute in determinati punti specifici
scelti in base al risultato che si vuole ottenere. I dispositivi
possono poi essere igienizzati, spostati e riutilizzati su diversi
pazienti per diverse terapie per 2 anni. L’utilizzo di questa
tecnologia è subordinato alla formazione ufficiale Taopatch®
sulle metodiche d’uso.

› Approfondimenti Web
Per informazioni dettagliate su TaoPatch visita la pagina
infodent.it/focus/taopatch in cui potrai trovare:



Brochure




Sito web di prodotto



Link e contatti Azienda

Photogallery

› Link interattivo
FOTOGRAFA IL QRCODE
E VAI AGLI APPROFONDIMENTI
Potrai accedere in tempo reale
alla scheda e al sito del prodotto.
Visita la pagina del focus
infodent.it/focus/taopatch



Caratteristiche e vantaggi

• Migliora la postura ed il movimento agendo sulla propriocezione
• Porta un notevole risparmio energetico nell’oscillazione
posturale dimostrato scientificamente
• Migliora la prestazione
• Può ridurre o eliminare in pochi minuti alcuni dolori aventi come
concausa tensione muscolare o errori propriocettivi
• Può essere indossato 24h su 24 per prolungare gli effetti delle
terapie eseguite in studio
• Stimola costantemente i punti nevralgici che sono in squilibrio
senza rilasciare sostanze chimiche.

› Biglietto da visita
RIDENT INNOVATION SRLS
Via Piave, 21C
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045.8538159
info@ridentinnovation.com / www.ridentinnovation.com
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› FOCUS PRODOTTO

› Scheda Prodotto
EVENTO

CATEGORIA

ORGANIZZATORE

EXPO ODONTO SUD 2018

Fiere e congressi

Asso Fiere Sicilia

› Presentazione

Expo Odonto Sud
Salone mediterraneo specializzato rivolto
ai Professionisti del Settore Dentale
Asso Fiere Sicilia sceglie il Centro Fieristico “Le Ciminiere”, nel
cuore della città di Catania, per la terza Edizione dell'Expo Odonto
Sud, dal 16 al 18 Febbraio 2018. Lo storico quartiere fieristico,
con il suo suggestivo segno architettonico, sarà la sede della
terza edizione di un appuntamento dedicato ai Professionisti
del Settore Dentale di Sicilia, Calabria e Malta. Visitando il sito
www.expoodontosud.it, alla sezione "Esporre", gli interessati
potranno scoprire una formula espositiva che riserva costi di
partecipazione stilati per rimanere in linea con le aspettative del
mercato. La location offre accessi facilitati per i visitatori, tutti
operatori del settore, e un ampio piazzale parcheggio antistante.
Il centro dispone, inoltre, di un ampio parcheggio sottostante il
padiglione, interamente riservato agli espositori! Questa sede,
assume una collocazione strategica in quanto collegata alle
principali arterie stradali ed autostradali; posta nel cuore della
città, adiacente alla stazione centrale, a tre chilometri dal porto
di Catania e a 10 minuti dall'aeroporto. L'obiettivo è di consentire
agli operatori di Sicilia, Calabria e Malta di poter visionare quanto
di più moderno offre il mercato dentale, raggiungendo le proprie
aziende di riferimento in un tempo breve e in un contesto più
agevole! I visitatori troveranno un punto di incontro privilegiato,
perché Expo Odonto Sud si conferma oggi quale prima grande e
completa manifestazione del sud Italia.

› Approfondimenti Web
Per informazioni dettagliate su Expo Odonto Sud 2018 visita la
pagina infodent.it/focus/expoodontosud2018 in cui potrai trovare:



Brochure




Video



Link e contatti Azienda

Photogallery

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

Visita la pagina del focus
infodent.it/focus/expoodontosud2018
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Il Centro Fieristico

Il Centro Fieristico Le Ciminiere (Catania) nasce dalla
riqualificazione di una ex area industriale del XIX secolo,
destinata alla lavorazione dello zolfo. Le fornaci di raffinazione
dello zolfo culminavano in decine di alte ciminiere che, restaurate
e conservate nel complesso attuale, hanno dato il nome alla
nuova area, interamente ristrutturata. Il Centro Fieristico ospita
negli oltre 25.000 mq eventi, fiere, studi televisivi e musei.
L’Area Fieristica è adibita all’organizzazione di grandi eventi e
fiere a livello locale, nazionale o internazionale. Oltre agli spazi
espositivi destinati agli stand delle fiere, dislocati su tre piani,
l’area ospita uffici, sale riunioni, sala stampa, bar e una zona
ristorazione.

› Biglietto da visita
ASSO FIERE SICILIA
Ufficio 095 8997723 / Fax 095 2937852
Mobile 320 0437522
info@expoodontosud.it
www.expoodontosud.it

Insieme per la ricerca e la formazione

Meccanica, Biomeccanica e Imprenditoria Odontoiatrica.
Tutto quello che ﬁnora
non vi era stato detto.

BIOMECCANICA E IMPRENDITORIA ODONTOIATRICA
Due mondi, un solo obiettivo: successo e longevità
Corso teorico-pratico rivolto a odontoiatri e medici implantologi
Ingegneri in biomeccanica implantare e aziendalisti specializzati in
imprenditoria odontoiatrica mostreranno i difetti e gli errori più diﬀusi, sia nei
componenti implantari sia nella gestione dello Studio, spiegandone le
conseguenze ed i rimedi.
Il primo corso per chi non teme di guardare oltre gli slogan pubblicitari e di
uscire dalla propria “comfort-zone”.

info:

0341.363504

info@titanmed.it

www.titanmed.it | www.immediateload.com

› DALLE AZIENDE

Sistematica Implantare UF II HSA DIO IMPLANT: Born to be a Bone
L’impianto UF II HSA della
DIO IMPLANT è un impianto a
connessione interna esagonale
conometrica.
Il trattamento della superficie
implantare è bifasico e sfrutta
le peculiarità positive sia della
sabbiatura che della mordenzatura acida.
Questo trattamento permette
di creare una doppia rugosità
superficiale al fine di ridurre il
rischio di perimplantite nella
zona coronale (Ra 0.5~1.0 µm)
e migliorare l’osteointegrazione nella porzione più apicale
dell’impianto (Ra 2.0~2.5 µm).
La macrostruttura implantare
garantisce un’ottima stabilità
primaria ideale per le metodiche di carico immediato, riducendo però allo stesso tempo
il “press-fit” in corrispondenza
del collo implantare e il conseguente rischio di riassorbimento osseo.

38

Il design della porzione apicale
dell’impianto e la conicità di
15 gradi permettono un’ottima capacità di penetrazione
nell’osso e un’eccellente stabilità implantare immediata.
La connessione conometrica
antirotazionale ad esagono
interno dell’impianto DIO UF
II garantisce l’assenza di micromovimenti tra l’impianto
e la sovrastruttura protesica,
permettendo dunque un’ottima
stabilità dei tessuti perimplantari sia ossei che connettivali.
Il Platform Switching della
componentistica protesica
DIO permette sia di creare
un’ampiezza biologica “tridimensionale” sigillata dal tessuto connettivale perimplantare,
che di spostare la connessione
verso il centro dell’impianto in
modo da ridurre le sollecitazioni meccaniche e batteriche
a carico dell’osso marginale.

L’impianto DIO UF II è disponibile nel diametro Narrow 3/3.3mm
con una lunghezza di 8.5mm
/10/11.5/13/15, nel diametro
Regular 3.8mm/4/4.5/5/5.5
con una lunghezza di 7mm
/8.5/10/11.5/13/15/16/18 e nel
diametro Wide 6mm/6.5/7 con
lunghezza di 7mm/8.5/10/11.5.
La componentistica protesica
permette di creare riabilitazioni

protesiche funzionali sia di tipo
rimovibile che fisso.

Dental P. srl
Distributore esclusivo
per l’Italia DIO IMPLANT
Via Pietro Toselli 14 - 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02.9189783 / Fax 02.99044439
commerciale@dentalp.eu
www.dentalp.eu
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L’innovazione e l’efficacia di BRIX3000
vando il tessuto sano, ancora
capace di remineralizzazione.
Brix3000 riduce o elimina l’utilizzo di turbine ed anestesia
con conseguente diminuzione dello stress del paziente
a favore di un aumento del
comfort; è totalmente sicuro
per qualsiasi paziente perché
non contiene componenti tossici o irritanti.

Brix3000 è l’innovazione nella
tecnologia enzimatica per la
rimozione atraumatica della
carie.
1 Flex Technology, azienda
di Frosinone che da anni è
impegnata nella selezione di
prodotti di altissima qualità
per il settore odontotecnico
e odontoiatrico, introduce sul
mercato dentale italiano un

prodotto dalle caratteristiche
performanti e dai molteplici
vantaggi. Brix3000 è un gel a
base di papaina, enzima bioincapsulato con l’esclusiva
tecnologia brevettata E.B.E.
(Encapsulating Buffer Emulsion), sicuro ed efficace, che
grazie alle sue caratteristiche
uniche facilita la rimozione
della dentina infetta preser-

Bioincapsulamento: la tecnologia E.B.E. libera l’enzima,
immobilizzato e stabilizzato,
quando il gel è a contatto con
la carie dando origine alla proteolisi; in questo modo l’attività
enzimatica è esponenzialmente incrementata, garantendo
maggiore efficacia.
Proteolisi: grazie alla tecnologia E.B.E. la proteolisi si
verifica solo a contatto con il
tessuto necrotico; ne deriva un

ammorbidimento dello stesso,
che potrà essere eliminato con
semplici movimenti oscillanti
dello strumento manuale.
Selettività: quando il gel entra
in contatto con la dentina o i
tessuti sani, perde la sua capacità enzimatica per via dell’antiproteasi α1-antitripsina che
disattiva l’attività del gel.

1Flex Technology srl
Via della Dogana, 30
03100 Frosinone
Tel. 0775.202311
info@1flex.it
www.1flex.it

La salute orale nelle migliori mani

Riscoprite un partner affidabile. Kulzer!
Heraeus Kulzer è stata acquisita tre anni fa dalla compagnia giapponese Mitsui Chemicals Group.
L’acquisizione ha aperto nuove opportunità di mercato generando nuove sinergie geografiche e tecnologiche.
Cambiando il suo nome in KULZER, l’azienda si separa completamente dalla sua precedente proprietà
e traguarda nuove crescite. Le basi per il nostro successo saranno gli stessi punti di forza che hanno fatto
di Heraeus Kulzer la società di successo che è ora: forte partnerships con gli utilizzatori finali, professionisti
e università, così come efficienti soluzioni per studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici.

Kulzer è lieta di offrirvi un supporto
in più per il vostro studio e laboratorio

Scoprite di più su:
landing.dentalweb.it/kulzer
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Dentisti: mercato in ripresa, ma quali soluzioni finanziarie a sostegno della crescita?
Con una domanda in netto miglioramento, il settore dentale può tornare
ad investire in macchinari e servizi
Dopo diversi anni di crisi, il
settore odontoiatrico sembra
attraversare una nuova fase di
ripresa. La crisi economica,
infatti, è stata responsabile
della trasformazione delle
priorità di spesa dei cittadini con un diretto impatto sul
ricorso alle cure dentali, che
hanno registrato una notevole
diminuzione.
Ad oggi però la domanda di
prestazioni sembra essere
in netto miglioramento. Tra
il 2013 e il 2015 la spesa
odontoiatrica nazionale ha
evidenziato segni di ripresa,
con previsioni molto positive per il 2017, anno in cui
la crescita ipotizzata è di €
10,5 miliardi contro i 10 del
2014 (analisi e ricerche Ernst
& Young). Il trend negativo
degli anni precedenti sembra
quindi essersi ridotto, grazie
anche alla crescente competizione dei prezzi e, più in
generale, del mercato.
Diamo uno sguardo da vicino
proprio alla composizione del
mercato:
• Il 95% della quota di mercato è detenuta da circa
59mila dentisti operanti in
32mila cliniche;
• Il 3/4% della quota è detenuta dalle catene dentali, in
forte espansione rispetto ai
canali più tradizionali;

Temporanei

• La parte residuale è composta dagli ambulatori
odontoiatrici all’interno
di strutture ospedaliere
(analisi e ricerche Ernst &
Young).
Oltre a questi dati, il settore
odontoiatrico fa registrare
performance positive anche
dal punto di vista dei macchinari dentali. L’Italia, infatti,
rappresenta uno dei maggiori
poli di produzione di dispositivi medici per il dentale, con
una crescita del 4,1% nel 2015
(Il mercato dentale italiano:
attuali prospettive e trend
evolutivi – Doctor Os).
Infine anche il mercato delle
esportazioni ha subito un’impennata dal 2009, crescendo del 40% ed evidenziando
l’apprezzamento a livello
mondiale del Made in Italy
(Il mercato dentale italiano:
attuali prospettive e trend
evolutivi – Doctor Os).
In particolare nel 2016 la crescita si è così caratterizzata:
• gli investimenti nel settore
sono esplosi grazie ad una
serie di fattori tra i quali la
ripresa delle visite dentistiche, un aumento della
spesa odontoiatrica e i benefici fiscali;
• il valore di mercato di studi
e laboratori è cresciuto del
+7%, superando il 20% in
alcuni ambiti come Radio-

Parziali
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Tra i player presenti in Italia
nel supporto finanziario delle
PMI figurano degli operatori
specializzati che sostengono
anche le imprese che operano
nel settore odontoiatrico.
Uno di questi operatori è
Banca IFIS, che con la divisione di Banca IFIS Impresa
supporta le PMI ed i professionisti del settore odontoiatrico.
I prodotti dedicati sono numerosi, con soluzioni flessi-

bili pensate su misura per le
imprese e le loro necessità.
I principali servizi offerti da
Banca IFIS Impresa sono:
• leasing e noleggio, per beni
strumentali (apparecchiature medicali), sia per IT (pc
e altri strumenti di lavoro),
sia per automotive
• factoring (anticipo del credito commerciale che permette di ottenere maggiore
liquidità per l’impresa)
• f inanziamenti a medio/
lungo termine.

www.bancaifisimpresa.it

GALASSIA 3D
Professional 3D Printers

Guide Chirurgiche
eB

Ortodonzia

logia, CAD-CAM e Riuniti;
• la produzione italiana del
settore nel 2016 è stata
trainata principalmente dal
mercato interno, facendo
registrare un +6% rispetto
al 2015 (Preview dello studio
di settore UNIDI).

Via Torretta 15, Bergamo
www.galassia3d.it
035 5292775, info@ininso.it

Modelli
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Handy Surgery: la sala chirurgica ideale
Negli ultimi anni si è affermata
in modo crescente la necessità
di allestire uno studio odontoiatrico orientato alla chirurgia
maxillofacciale o ambulatori
specifici per la chirurgia in generale. Questa esigenza non
riusciva ad essere soddisfatta
dalle attrezzature disponibili
sul mercato: il professionista
doveva scontrarsi con molteplici ostacoli quali scarsa libertà
di movimento, elementi mobili
e carrelli difficili da sanificare, componenti di intralcio tra
medico e paziente.
Con la linea Handy Surgery,
Tecnomed Italia è stata in
grado di replicare in ambito
ambulatoriale le più importanti
caratteristiche della vera sala
operatoria. Concepita per rispondere a tutte le esigenze
di un poliambulatorio, questa
linea è l’ideale per studi medici
avanzati che offrono un’ampia

scelta di servizi e comfort ai
propri pazienti: dall’odontoiatria alla chirurgia estetica, passando per visite ed interventi
dermatologici, ginecologici e
otorinolaringoiatrici.
Ogni elemento della linea,
progettato in collaborazione

con i migliori chirurghi maxillofacciali, è stato studiato
per favorire il più possibile
l’avvicinamento tra medico e
paziente in massima sicurezza: il medico può concentrarsi
esclusivamente sulla propria
attività, senza ostacoli e con

un’incredibile libertà di movimento.
Handy Surgery è sinonimo di:
Versatilità: in base alle necessità e alla tipologia di studio, le
attrezzature e i complementi
si adattano, mettendo a disposizione variabili e accessori
differenti.
Linearità: l’aspetto minimal
e i materiali utilizzati, come
l’acciaio Inox, conferiscono a
tutta la linea un impatto visivo
professionale e ordinato, trasmettendo pulizia e sicurezza
ai pazienti.
Esclusività: l’intera linea presenta due brevetti che certificano l’unicità e l’innovazione
per i trattamenti professionali
di ortodonzia, medicina estetica
e generale.
Tecnomed Italia srl
www.dentalsurgeryunit.com
www.dentalastec.it

LA SEMPLICITÀ NELL’ECCELLENZA

Co n o -I n

Connessione conometrica con e senza vite passante
= platform switching e sigillo batterico sempre con un unica
piattaforma protesica.

Ac t ive

A ct i v e
e st et i co

3P ImplaFavourite S.r.l.
Via Martiri del XXI, 110 • 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.377004 • mobile +39 349 59 67 540 • info@3p-impla.it • www.3p-impla.it
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KaVo: la nuova definizione dell'imaging
KaVo è uno dei produttori leader nel
mondo di attrezzature per dentisti e
odontotecnici. Fin dai suoi albori, nel 1909,
ha introdotto numerose innovazioni che
sono la testimonianza della mission di KaVo:
raggiungere la Dental Excellence. KaVo
presenta ora un nuovo portafoglio di prodotti
di imaging che si basa sulle straordinarie
competenze, in ambito di radiologia dentale,
maturate all’interno delle aziende dello
stesso Gruppo
KaVo, la prima scelta nel
campo dell'imaging.
La nuova serie di dispositivi
di imaging extraorale KaVo
consente di coprire una
vasta gamma di esigenze di
diagnostica per immagini:
dalle acquisizioni 2D, panoramiche e cefalometriche, a
quelle 3D, con campi di vista
da 5 x ø 5 a 17 x ø 23 cm, così
da soddisfare le necessità in
odontoiatria. KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D
acquisisce immagini 2D e
3D con campi di vista personalizzabili. KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 3D
Pro con tecnologia a basso
dosaggio è un sistema "3 in 1"
per l'imaging 2D, 3D e cefalo-

metrico, mentre KaVo OP 3D
Vision - il sistema radiografico
3D aggiornabile - è pensato
per superare le aspettative
dei professionisti più esigenti in ambito di implantologia,
chirurgia, endodonzia, ATM,
analisi delle vie respiratorie
e ortodonzia. Per l'imaging
intraorale, KaVo propone il
sistema radiografico Focus™,
i sensori intraorali KaVo GXS700, la telecamera intraorale KaVo ERGOcam™ One e
l'innovativo dispositivo per il
rilevamento delle carie KaVo
DIAGNOcam™. Il portafoglio
prodotti comprende, inoltre, i
sistemi ai fosfori per l'imaging
intraorale KaVo Scan eXam™
e Scan eXam™ One. Tutti i
dispositivi sono pensati per
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completarsi a vicenda e per
rendere la Dental Excellence
immediatamente realizzabile
all'interno del vostro Studio.
L’eccellente qualità ed affidabilità degli innovativi prodotti di imaging a marchio KaVo
derivano dagli oltre 350 anni
di esperienza complessiva
maturati nella radiologia dentale dai brand appartenenti
allo stesso Gruppo. Facendo
leva su questo punto di forza
straordinario, KaVo può ora
offrire una gamma completa
di soluzioni di imaging, sviluppate e pensate per soddisfare
tutte le esigenze diagnostiche.
Sistemi per imaging KaVo
– pronti al flusso di lavoro
integrato.
Tutti i dispositivi di imaging
KaVo sono già predisposti per
essere utilizzati con il nuovo
“ecosistema” software denominato DTX Studio™ per
la diagnostica 2D e 3D, che
KaVo rilascerà nel corso del
2018. Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac,
DTX Studio™ si integrerà con
i dispositivi di imaging attuali
e futuri, gli scanner intraorali
e le soluzioni CAD/CAM per
fornire un flusso di lavoro in-

tegrato. Per gli specialisti in
endodonzia, protesica, conservativa, implantologia e molte
altre applicazioni: scegliendo
oggi un dispositivo di imaging
KaVo, potrete contare sul flusso costante di innovazioni e miglioramenti che DTX Studio™
offrirà in futuro in tutti i campi
della moderna odontoiatria.

KaVo
Tel. 02.249381814
marketing@kavokerr.com
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Impianti pterigoidei Noris Medical
Noris Medical, azienda leader del settore implantologico
dall’esperienza pluridecennale, ha il piacere di presentarvi
le sue nuove linee implantari
pterigoidee. Gli impianti pterigoidei sono ideati per il posizionamento nel mascellare
superiore, più precisamente
nella regione pterigomascellare, e rappresentano una valida
e meno invasiva alternativa al
rialzo del seno mascellare.
Per quanto costituiscano una
soluzione complessa dal punto
di vista chirurgico, questi impianti garantiscono tuttavia
considerevoli vantaggi per il
paziente, quali tempi più brevi
di guarigione e un’elevata percentuale di osteointegrazione.
Inoltre, nella maggior parte dei
casi, non richiedono un innesto
osseo. Questi sono i motivi che
rendono questo prodotto una
delle novità del catalogo Noris

Medical 2017 più apprezzate
da parte di medici e pazienti.
Gli impianti pterigoidei Noris
Medical presentano una superficie liscia e macchinata
in zona cervicale che previene
l’aderenza di agenti perio patogeni e riduce le possibilità
di un processo infiammatorio nei pressi dell’ancoraggio
protesico, mentre la superficie trattata con tecnica RBM
aumenta l’osteointegrazione.
Gli impianti sono disponibili in
due linee: PteryCore e PteryFit,
entrambe in titanio Ti6AI4V
ELI, con diametro di 4,2 mm
e lunghezze da 18 a 25 mm.
Gli impianti PteryCore presentano filettature taglienti
e profonde che conferiscono
una maggiore stabilità primaria all’impianto e ben si prestano dunque alle procedure
di carico immediato. Gli impianti PteryFit sono progettati

sulla base dell’anatomia della
struttura ossea. La particolare
forma a V nella zona apicale ne
esalta la qualità autofilettante.
La zona centrale con filettatura più spessa di tipo quadrato favorisce la compressione
dell’osso spongioso, permettendo il raggiungimento della
massima osteointegrazione.
Se siete interessati a conoscere meglio questi innovativi
prodotti, vi invitiamo a con-

tattarci o a partecipare a uno
dei corsi di formazione della
Noris Academy presenti su
tutto il territorio nazionale, in
cui saremo lieti di accogliervi
e rispondere a tutte le vostre
domande o curiosità.

Noris Medical
Via Tuscolana 1120 - 00174 Roma
Tel. 06.64764651
www.norismedical.com

FisiograFt Bone granular:
rigeneraZione Di ultiMa generaZione.

Scaricalo

Fisiograft Bone Granular è il mantenitore di spazio di sintesi ideale per la rigenerazione ossea guidata.
La struttura morfologica mima l’osso trabecolare, con trabecole sottili che consentono al nuovo tessuto
osseo di occupare un volume superiore rispetto agli xenoinnesti. Fisiograft Bone Granular è un brevetto
dei laboratori di ricerca e sviluppo di Ghimas, azienda leader nella produzione di sintetici, che da anni
offre soluzioni affidabili e semplici per l’odontoiatria.

studio clinico
sull’efficienza: Hindawi
BioMed research international
sCariCa lo stuDio Dal sito
WWW.gHiMas.it

Ghimas S.p.A.
Via Cimarosa, 5 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo) Italia - Tel. ++39 051 575353 - Fax ++39 051 575568
www.ghimas.it - info@ghimas.it
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Kerr™ Endodontics lancia Endovac Pure™
Questo sistema rivoluzionario è l’unico del suo genere a sfruttare
la tecnica della pressione apicale negativa
Kerr Endodontics, un leader
globale nelle dotazioni endodontiche e nei materiali di
consumo, è fiera di annunciare il lancio di Endovac Pure,
un sistema di irrigazione che
combina una unità di base
portatile con una cartuccia
confezionata sterile e un regolatore manuale dal design
ergonomico per un uso e un
controllo più facili da parte
dell’operatore. È l’unico sistema del suo genere a sfruttare la tecnica della pressione
apicale negativa, un metodo
supportato da oltre 200 studi
indipendenti.
Con un singolo regolatore
manuale i dentisti possono
ottenere una pulitura tridimensionale e apicale com-

pleta di un canale radicolare.
Endovac Pure rimuove i detriti
e i batteri dal terzo apicale e
fornisce un flusso continuo di
irriganti al canale, riducendo contemporaneamente il
rischio di estrusione oltre
l’apice. Endovac Pure offre il
meglio anche per il debridement canalare di classe nel
confronto con altre tecniche
d’irrigazione di punta. La car-

tuccia del sistema di irrigazione Apex è confezionata sterile
e integra interamente le cannule MacroPure e MicroPure
per una maggiore flessibilità
e facilità d’uso.
“Endovac Pure è un grande
esempio di come noi della
Kerr affrontiamo l’innovazione – con l’obiettivo puntato su
efficienza, risultati e tecnica
clinica d’avanguardia, renden-

do contemporaneamente le
cose semplici per l’operatore”
ha dichiarato Catherine Stahl,
vicepresidente della divisione
Marketing EMEA a KaVo Kerr.
“Crediamo che dentisti generici e specialisti meritino un
partner che si impegni per il
loro successo ad ogni livello”.
Per maggiori informazioni
su Endovac Pure e su tutta
la famiglia di prodotti Kerr
Endodontics, potete visitare
il sito www.kerrdental.com/
irrigazione-innovativa.

Kerr Italia srl
Tel. 081.8508327
www.kerrdental.com

Analisi Digitale dell’Occlusione Dentale
La tecnologia digitale più avanzata
al mondo per la valutazione
dell’occlusione dentale.

Scopri cos’è,
come funziona,
cosa misura.
Vai su:

http://bit.ly/teethan
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DScan 4 - semplicemente veloce

DScan 4, scanner 3D a luce
strutturata di EGS, è dotato
di un'installazione Plug &
Play intuitiva e della tecnologia Blue LED, che consente
scansioni più veloci e affidabili,
con strategie di acquisizione
personalizzabili, alta precisione e velocità di proiezione

di 25 fps, merito delle camere
maggiormente sensibili e di
alta precisione con interfaccia USB 3.0. Grazie ad i nuovi
componenti interni di ultima
generazione, DScan 4 raggiunge un aumento di performance
del 50% maggiore rispetto alla
precedente versione.

DScan 4 è uno strumento ad
alta precisione, specializzato
nell'acquisizione di superfici
tridimensionali per tutti i tipi
di modelli dentali, modelli
multidie rimovibili, abutment,
scansioni, impianti, bite / antagonisti, impronte e verticolatori, garantendo precisione
ed affidabilità.
Ma EGS ha pensato all’innovazione a 360°; il look, infatti,
è stato rinnovato per renderlo
bello e funzionale anche esteticamente: da oggi, il nuovo
accattivante design della serie
DScan è completamente personalizzabile a seconda delle
tue esigenze!

EGS
Tel. 051.19930101
marketing@egsolutions.com
dentalcad.egsolutions.com/eng/3dscanner-2/

Dentsply Sirona Implants presenta il nuovo servizio
di pianificazione mySimplant® per la chirurgia guidata
Con l'obiettivo di
offrire agli odontoiatri
una soluzione per
facilitare lo sviluppo
della proria attività
senza compromettere il
risultato clinico dei casi,
il servizio di pianificazione
mySimplant li accompagna
nel mondo del trattamento
implantare, semplificando
al contempo la gestione
dei casi più complessi.
Può essere considerato un
supporto a disposizione dietro
le quinte, che offre gli strumenti necessari per pianificare con facilità un intervento
chirurgico e quindi eseguirlo
in assoluta sicurezza. Tutto
questo offrendo la possibilità di contare su un partner
esperto per far crescere la

propria attività mantenendo
sempre il controllo dei casi
di pianificazione implantare.
Semplice da imparare e da
utilizzare: l'accesso diretto
alle guide Simplant di alta
qualità
La flessibilità è letteralmente
a portata di mano. Il nostro intuitivo sistema online consente
agli odontoiatri di approcciare il trattamento implantare
computer guidato, nei tempi
e con le modalità più opportuni, praticamente senza alcuna
curva di apprendimento. È sufficiente compilare il modulo
d'ordine online per ricevere
una proposta di pianificazione Simplant da parte di un
tecnico Simplant, che potrà
essere rivista nell'arco di due
giorni. Tenendo conto che la

guida viene prodotta entro 48
ore dall’approvazione, l'intero processo richiede meno di
cinque giorni.
Risparmio di tempo
e denaro grazie
all’esternalizzazione
della pianificazione
Affidando la pianificazione
implantare 3D all'esterno si
riducono significativamente
i tempi del caso e si evitano
i forti investimenti necessari
per l'acquisto di licenze software.
Simplant Editor elimina gli
appuntamenti online, dando
quindi la possibilità di rivedere
e correggere, se necessario
la pianificazione, per poi approvarla dal proprio computer

(continua pag. seg.)
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ottenere una maggiore precisione e ridurre al minimo i
rischi insiti nel posizionamento
dell'impianto a mano libera, le
guide Simplant si basano su
oltre 100.000 casi di pianificazione specifici per i pazienti,
consentendo agli odontoiatri di
lavorare con fiducia e serenità.
Inoltre, il servizio di pianificazione mySimplant opera
nell'ambiente sicuro di
mySimplant.com per garantire ai pazienti la tutela dei
loro dati.

Mac o Windows in qualunque momento, da qualunque
luogo. Inoltre, consente agli
odontoiatri di avere più tempo
per prendersi cura dei propri
pazienti e di accettare più casi.

Precisione e protezione
integrate in ogni
pianificazione
Una pianificazione precisa è la
migliore misura di un risultato predicibile. Progettate per

Accesso diretto
all'esperienza di
un'azienda leader di
mercato a livello globale
La formula di accesso con pagamento progressivo permette
di beneficiare dei vantaggi del
trattamento implantare computer guidato e dell'esperienza
Simplant, senza investimenti
per l'acquisto di software e
senza impegno a lungo termine. Si tratta veramente del

meglio offerto da entrambe
le realtà. Gli odontoiatri possono contare sul supporto
di Dentsply Sirona Implants,
un fornitore di soluzioni con
oltre 40 anni di esperienza in
tutti i campi e in tutte le tecnologie dell'implantologia, e
di Simplant, un innovatore
nelle guide chirurgiche e nella
pianificazione dentale: tutto
questo caso per caso.
È possibile iniziare
oggi stesso
Muovere i primi passi nel trattamento implantare computer
guidato adesso è facile ed economicamente accessibile. Basta
andare su mySimplant.com per
scoprire il nostro sistema step
by step che permette agli odontoiatri di far crescere la propria
attività caso dopo caso.

Dentsply Sirona
www.dentsplysirona.com

#OutOfThisWorld

www.outofthis.world
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UNO, la suite Dental Trey: il nuovo sito è online,
navigazione intuitiva e veloce

UNO è il software pensato e
realizzato per lo studio dentistico. Un insieme di funzioni
integrate che consentono di
avere sempre tutto sotto controllo, semplificando la operatività quotidiana, velocizzando le
procedure, ottimizzando i costi
e supportando la professionalità dentale nel garantire a tutti
i pazienti un servizio affidabile,
e altamente innovativo. UNO
è la suite di nuova generazione che unisce perfettamente
salute e business, gestione e
comunicazione. Dove tutti gli
strumenti e le attività possono dialogare nello stesso ambiente operativo, eliminando il
cartaceo e digitalizzando ogni
funzione attraverso PC, tablet
e smartphone. Nata dall’esperienza diretta dei dentisti
e sviluppata anno dopo anno
grazie alla ricerca Dental Trey
- azienda italiana di riferimento
nell’informatizzazione odontoiatrica - per rendere lo studio
sempre più efficiente nell’affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Da
adesso è online il nuovo sito di
UNO (www.dentaltrey-uno.it)
nel quale i contenuti editoriali
sono stati riorganizzati per velocizzare e rendere più intuitiva la
navigazione. La struttura delle
pagine permette di accedere
velocemente alle informazioni desiderate in pochi soli clic.
Una delle novità è la sezione

DIALOGARE dove scoprire gli
strumenti per comunicare con
il paziente e fidelizzarlo.
UNO APP: per un dialogo
sempre più ravvicinato con il
paziente
• Dentista per Te – Smartphone è la nuova app UNO personalizzata con i colori e i
contenuti dello studio che i
pazienti possono scaricare
per ricordarsi dei prossimi
appuntamenti, visualizzare
l’estratto conto delle fatture, ricevere offerte dedicate
e tanti altri servizi utili per
un dialogo sempre più ravvicinato.
• Anamnesi – Ipad è l’applicazione per tablet con cui i
pazienti possono compilare
anagrafica e anamnesi, attraverso un sistema totalmente
paperless. Questo è il primo
passo verso un rapporto funzionale ed evoluto.
• Immagini – Ipad: con il tablet e
questa applicazione puoi mostrare al paziente la terapia
in corso attraverso immagini
esplicative collegate direttamente alla sua cartella clinica
– per spiegare con semplicità
i dettagli di ogni trattamento
e dare ancora più valore al
lavoro.

zioni, auguri, informazioni di
servizio – UNO gestisce l’invio
degli SMS per fidelizzare la
clientela a una tariffa super
conveniente.
• SlideShow: I monitor della
sala d’attesa possono diventare un potente mezzo
per veicolare video e immagini dello studio, iniziative
di marketing e proposte di
intrattenimento, collegandosi
ai canali per bambini o alle
ultime news.
• Tutorial3D: Grazie al software
Tutorial3D è possibile mostrare al paziente le corrette
norme di igiene e prevenzione, la terapia in corso e gli
interventi da eseguire, attraverso video 3D e immagini
non invasive.
• Firma Digitale: Il paziente
firma su un tablet e il sistema
la digitalizza, archiviando in
automatico il documento. Significa zero cartaceo in linea
con le normative, massimo
risparmio a favore di processi
aziendali più veloci, integrati,
sicuri, e anche dell’ambiente.
Il sito può essere visualizzato
anche da cellulare e altri dispositivi mobile, grazie al layout
progettato ad hoc.

UNO TOOLS: per uno studio
dentistico sempre più al passo
coi tempi
• SMS: Appuntamenti, promo-

Dental Trey
Via Partisani, 3
Fiumana-Predappio (FC)
Tel. 0543.929111
www.dentaltrey.it

Uscita pubbl. INFODENT 45x250.indd 1
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Air Liquide Healthcare: soluzioni innovative per i professionisti della Sanità
L’odontoiatra può trovarsi in
condizioni di gestire pazienti odontofobici e situazioni
di emergenza. Air Liquide
Healthcare, leader nella
produzione e distribuzione di
gas medicinali, ha sviluppato
soluzioni adatte a rispondere
a queste esigenze ed è presente in Italia con la società
Air Liquide Sanità Service
che supporta i professionisti della sanità con soluzioni
innovative – molecole, dispositivi e servizi – per procedure, diagnosi e trattamenti
salvavita nei seguenti ambiti:
• Gas medicinali e tecnici
• Nuovi gas terapeutici
• Tecnologia, servizi e prodotti dedicati all’emergenza
• Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti
• Materiali per l’erogazione
dei gas medicinali
Air Liquide Healthcare af-
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fronta le più impor tanti
sfide del settore sanitario,
cercando proattivamente
le soluzioni più pertinenti
ed efficienti. Quale azienda
responsabile, desidera apportare valore alla società
attraverso sicurezza, affidabilità, innovazione, alta
qualità, efficacia in termini
di costi, comportamento etico

e dialogo proattivo con tutte
le parti coinvolte.
Il consolidato por tafoglio
di medicinali gassosi viene
usato giornalmente, in particolare in pronto soccorso,
sale operatorie e unità di cura
intensiva dove i professionisti
della sanità vengono assistiti
nella cura primaria e nella
pratica privata.
Lo scopo di Air Liquide Healthcare è fornire ai clienti
nelle varie fasi di cura, dall’ospedale al domicilio, prodotti
e dispositivi medicali a ospedali e cliniche, ingredienti
farmaceutici e servizi che
contribuiscono a proteggere vite fragili. In Italia conta
circa 500 collaboratori e si
avvale di circa 1.000 professionisti della Sanità tra medici ed infermieri, servendo
2.000 tra istituti ospedalieri
e case di cura.

IL GRUPPO AIR LIQUIDE
Leader mondiale nelle tecnologie dei gas e nei servizi
per l’Industria e la Sanità.
Nel 1902, Air Liquide è nata
da un'invenzione, una nuova
tecnologia per la liquefazione e la separazione dei gas
dell'aria. Da allora, l'innovazione è stata essenziale
per la strategia di crescita
del Gruppo.
Con 135 filiali, in oltre 80
Paesi nel mondo, si pone al
servizio di 3 milioni di clienti
e pazienti, grazie al lavoro
quotidiano di oltre 65.000
collaboratori.
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.
Centro Direzionale
Milanofiori Nord - Edificio U7
Via del Bosco Rinnovato, 6
20090 Assago (MI)
T. +39 024021.1 - F. +39 024021.806
it-info@airliquide.com
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Composito universale di nuova generazione per ricostruzioni fedeli
KerrTM presenta HarmonizeTM, il composito universale di nuova generazione
dotato di Adaptive Response Technology (ART)
Kerr è lieta di annunciare il
lancio di Harmonize, composito
universale di nuova generazione dotato di Adaptive Response
Technology (ART), un sistema
di riempimento con nanoparticelle che permette ai dentisti
di ottenere una ricostruzione
fedele (life-like) in modo più
semplice e confortevole rispetto a qualsiasi altro prodotto.
Harmonize vanta capacità di
diffusione e riflessione della
luce simili a quelle dello smalto
umano, che migliorano l'effetto
camaleonte e la sfumatura.
Inoltre, dimensione e struttura delle particelle offrono
una maggiore stabilità della
lucentezza e lo rendono più
semplice da lucidare. Se utilizzato con il sistema Dia1Step
Polisher, Harmonize ha dimo-

strato risultati migliori e più
costanti rispetto ai compositi
della concorrenza.
Grazie all'elevata capacità di
carico, alla forma sferica e
al modificatore reologico del
sistema di riempimento ART,
il composito Harmonize è più
morbido durante la lavorazione, mantiene la forma senza
collassare ed è meno viscoso
rispetto ad altri prodotti.
Il sistema ART garantisce una
elevata capacità di carico (81%)
e una struttura rinforzata del
riempitivo che permettono una

PRODENT
3D
GUIDED IMPLANTOLOGY
IMPIANTI

migliore polimerizzazione,
maggiore integrazione con la
resina, resistenza e durabilità.
Harmonize offre tutto ciò che
un dentista potrebbe desiderare da un composito universale.
"Restauri estetici di alta qualità permettono ai dentisti di
distinguersi, soddisfacendo le
aspettative dei propri pazienti e
assicurandosi così un rapporto
a lungo termine", ha dichiarato
Catherine Stahl, vicepresidente per la divisione marketing
EMEA di KaVo Kerr.
"Abbiamo sviluppato Harmoni-

ze pensando a una soluzione in
grado di migliorare la pratica
quotidiana dei nostri clienti e
supportare le loro competenze
senza rinunciare all’estetica,
maneggevolezza e resistenza.
“Noi di Kerr desideriamo che i
dentisti siano orgogliosi delle
loro ricostruzioni invisibili, e
che i pazienti siano felici del
risultato finale".
Per maggiori informazioni
su Harmonize o per parlare
con un rappresentante Kerr,
visitare:
www.kerrdental.com/prova_
Harmonize

Kerr Italia srl
Tel. 081.8508327
www.kerrdental.com

seguici partecipando ai nostri
corsi di formazione!
PRODENT
3D
GUIDED IMPLANTOLOGY

PRODENT
3D
GUIDED IMPLANTOLOGY

CORSI DI FORMAZIONE
DI IMPLANTOLOGIA GUIDATA

CORSO DI FORMAZIONE DI IMPLANTOLOGIA GUIDATA

Procedura RealGuide
+ Workshop Software

Procedura RealGuide,
Workshop Software e Live Surgery

Pero (MI), venerdì 17 novembre 2017

Dr. Fabio Maltese
Roma, 6-7 ottobre 2017

e
IMPIANTI

PRODENT 3D
LOGY
GUIDED IMPLANTO

CORSO DI FORMAZIONE DI IMPLANTOLOGIA GUIDATA

Procedura RealGuide,
Workshop Software e Live Surgery
Dr. Alessandro Ceccherini
Firenze, 10 -11 novembre 2017

http://www.prodentitalia.eu/itpro/formazione/

tel. +39 02 3535227 - fax +39 02 3581180
info@prodentitalia.it
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Zirconio...questo sconosciuto

Il panorama dentale si arricchisce continuamente di
nuove formulazioni di ossido di zirconio per soddisfare
un’alta gamma di riabilitazioni protesiche. Questo genera

confusione negli operatori che,
non ben consci dei significati terminologici, richiedono
spesso tipologie protesiche
in formulazioni non idonee
allo scopo. La resistenza alla

compressione dello zirconio,
espressa in Mpa, incide nella
scelta tipologica del prodotto,
tanto più è elevata, tanto più
resisterà alle sollecitazioni
meccaniche intraorali e tanto

meno sarà traslucente e, quindi, meno adatta a ricostruzioni full contour estetiche. La
traslucenza e quindi l’estetica
allo stato attuale della ricerca sono dunque inversamente

IL PRIMO FORNITORE ON-LINE DI ABUTMENT COMPATIBILI
Il codice sconto INFD32 (calcolato in fase di Check Out) è valido per un ordine di monconi e abutment compatibili,
da diritto ad uno sconto del 20% senza limiti di quantità ed è riservato ai lettori di Infodent.
AbutmentCompatibili.com
Via Aurelia Nord, 340 AB Arcola (La Spezia)
Telefono: (+39) 0187-50.97.72 • (+39) 0187-50.95.75
www.abutmentcompatibili.com • info@abutmentcompatibili.com

50

DALLE AZIENDE ‹

proporzionali alla durezza Mpa
dello zirconio.
Bisogna tener presente che le
proprietà meccaniche salienti
risiedono in un’elevata resistenza alla compressione ma,
come tutti i materiali ceramici,
non presenta nè fase plastica
nè elastica, risultando di fatto
fragile.
La geometria ed i volumi verticali delle strutture in ossido di zirconio devono essere

attentamente progettati per
poter avere una predicibilità
di durata. È quindi importante,
oltre che eseguire un progetto
meccanicamente sostenibile,
richiedere una tipologia di zirconio adatta al tipo di sollecitazione meccanica cui sarà
sottoposta la protesi ed individuare lo zirconio più estetico
all’interno di quella categoria. L’ossido di zirconio è un
pessimo conduttore termico,

particolare attenzione andrà
quindi posta, nelle fasi successive alla sinterizzazione,
agli incrementi termici, sia in
riscaldamento che in raffreddamento, anche in funzione
dei volumi della struttura o di
parte di essa. Si riscontra un
aumento di richieste di protesi realizzate integralmente
in zirconio. In funzione di questo IL CENTRO ha selezionato
una serie di materiali di note

aziende internazionali, monitora il mercato e consiglia i suoi
clienti, con tabelle dedicate
ed assistenza telefonica, nella
scelta del giusto materiale e
del suo utilizzo per la finalizzazione.

www.ilcentro3d.it

DFAB®: Restauri del colore della dentatura del paziente in meno di venti minuti
utilizzo, è possibile importare
direttamente il file elaborato
dopo la scansione intraorale. Il dentista seleziona la
sfumatura desiderata e la
gradazione di colore della
scala Vita*1 in un range da A1
a A3.5, poi avvia la stampa
ottenendo un prodotto finito
e personalizzato in meno di
venti minuti.

DFAB® è la stampante 3D di
DWS concepita e sviluppata
appositamente per dentisti
e implantologi, destinata a
cambiare il modo di produzione di ponti e corone.
La sua tecnologia contribuisce alla digitalizzazione dello
studio, riducendo il numero di
procedure per la produzione

delle protesi dentali e garantendo i vantaggi della stampa 3D a medico e paziente.
DFAB® è dotata del sistema
Photoshade che permette la
produzione di restauri del colore della dentatura del paziente, sfumature comprese,
conferendo alla protesi un
aspetto naturale.
Grazie al semplice ed intuitivo

DFAB® funziona con cartucce
monodose contenenti Temporis ®*2 , il nanocomposito
biocompatibile di Classe IIa.
Il materiale ha dimostrato una
resistenza meccanica tale da
essere comparabile a resine
composite ibride attualmente
in uso*3.
Le car tucce sono pronte
all’uso per il mantenimento
dell’igiene all’interno dello
studio dentistico, eliminando
il rischio di versamenti accidentali e contaminazioni.
Rispetto ai sistemi tradizionali in uso, la cartuccia monodose consente un rapido
ricambio evitando operazioni
di manutenzione e di pulizia.
DFAB® ha un design moderno, minimal che ben si adatta
allo studio dentistico, valorizzandolo.
La stampante opera in maniera silenziosa, non produce polveri e non necessita di
calibrazione.

È disponibile nella versione desktop e nella versione chairside con computer
touchscreen integrato e una
pedana con ruote per un’agevole movimentazione.

*1 II marchi citati sono dei
rispettivi proprietari
*2 Il polimero è da considerarsi
un dispositivo medico invasivo di
lungo termine in Classe IIa come
previsto dalla regola 5, Allegato
IX, Dir. 93/42/CEE
*3 Alharbi, Nawal, Reham Osman
and Daniel Wismeijer “Effetcs of
build direction on the mechanical
properties of 3D printed
complete coverage interim dental
restorations” – The Journal of
prosthetic dentistry 115.6 (2016):
760-767.

DWS Srl
Via della Meccanica 21
36016 Thiene (VI)
Tel. 0445.810810
info@dwssystems.com
www.dwssystems.com
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“Posso ridurre quasi del 50%
i costi del mio laboratorio
senza rinunciare alla massima
qualità e affidabilità”
Dr. Raffaele Filipo
Numero iscrizione Albo: 47310
Laurea in Odontoiatria
presso Università di Santiago di Compostela

Cari amici e colleghi, in questo forte
momento di crisi in cui è fondamentale 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’alta 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 contattarli, ve lo raccomando.

Corona di porcellana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37 euro
ItalIa • FrancIa • Spagna • portogallo

Scheletrato di 8 pezzi o più  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 euro

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

Protesi acrilica completa sup . o inf  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39 euro
Corona di zirconio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89 euro

approFItta dI queSta occaSIone unIca
a seguito del forte interesse manifestato per il nostro laboratorio
offriamo fino al 30 ottobre il prImo lavoro gratuItamente

totalmente gratuIto
Inoltre eFFettuando un ordIne entro Il 31.12.2017
avrete dIrItto aI prezzI bloccatI FIno a luglIo 2018
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I° Memorial Gioacchino Rizzi
Evoluzione multidisciplinare in implanto protesi
Barletta 18 Novembre 2017

In un’epoca di super specializzazione si ha voglia di partecipare a giornate culturali
in medicina e odontoiatria
che consentano di ascoltare
colleghi che offrono la loro
soluzione ai problemi del paziente, talvolta integrata dalla
personale competenza; è necessaria un’integrazione delle
differenti discipline per risolvere situazioni complesse, al
fine di ottenere abilmente un
successo. Obbiettivo predominante del nostro Memorial è
fornire al medico e all’odontoiatra elementi clinici per
avvicinarsi al paziente con
competenza, rigore, metodo-

logico e soprattutto disponibilità massima, usufruendo di
particolareggiate informazioni, raccolte nell’ambito di una
Joint Adventure multidisciplinare, plurispecialistica, che
affronti con impegno l’analisi
di Semeiologia internistica e
Semeiologia chirurgica, ottenendo la più ampia visuale possibile per la cura del
paziente. Nell’arco dei suoi
35 anni di carriera medica, il
Dott. Rizzi Gioacchino ha sempre posto il paziente al centro
dello scibile medico ed odontoiatrico, integrando anche
basi di conoscenze plurispecialistiche per trasmetterci

la convinzione che è sempre
cosa costruttiva lo scambio di
nozioni ed esperienze cliniche
tra colleghi medici ed odontoiatri in ambito culturale e
lavorativo. Ecco perché oggi 2
giovani odontoiatri, sulla scia
di questo vento di rinnovamento, hanno organizzato il primo
Memorial Gioacchino Rizzi,
interpretandolo con attuali
tematiche della medicina e
dell’odontoiatria. Il Dott. Daniele Rizzi e il Dott. Saverio
Lonigro, con la partecipazione
attiva dell’azienda FUTURA
del Dott. Ferretti Luca, sono
certi della risposta sensibile
della platea di professionisti

nella giornata del 18 Novembre 2017 in Barletta, presso
la Sala Congressi dell’Hotel
dei Cavalieri.
SABATO 18 NOVEMBRE 2017
BARLETTA
Sala congressi
Hotel dei Cavalieri
Riferimenti di segreteria:
Dott. DANIELE RIZZI
Tel. 329 5357582

In collaborazione con
www.futuraimplantsystem.it
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“Progressi in Protesi”
A novembre i professionisti della Dental School di Torino guideranno la
VII edizione del “Simposio di Odontoiatria”
PAGINA_SIMPOSIO_A4_OK.pdf

La riabilitazione del paziente
totalmente edentulo esaminata in tutte le sue fasi. È
questa la tematica che sarà
affrontata Sabato 4 novembre durante la VII edizione del
“Simposio di Odontoiatria”,
quest’anno intitolato “Progressi in Protesi”. Un evento
scientifico che radunerà a San
Patrignano, numerosi professionisti, odontoiatri e odontotecnici, per un momento di
confronto e di aggiornamento.
Direttamente dal centro medico della Comunità, i docenti
della Dental School di Torino,
Gianfranco Gassino, Marco
Murgia e Gianmario Schie-

rano guideranno in diretta
live gli interventi. In particolar
modo, saranno illustrati tutti i
passaggi, dalla visita diagnostica fino alla consegna della
protesi totale mobile, della
metodica “S.E.T”: Simplified
Edentulous Treatment.
Si tratta di una modalità
d’intervento all’avanguardia,
frutto delle ricerche condotte
dalla scuola di Torino, capitanata dal professor Giulio
Preti. “…Una tecnica che come ha spiegato il Dottor
Massimo Fuzzi, responsabile scientifico del Simposio prevede lo sviluppo di un iter
gestionale molto semplificato
che non significa una riduzione del risultato, ma una
riduzione dei tempi…”.
Dunque, le premesse non
mancano per un momento
di grande interesse scientifico, ma anche di rilevanza
sociale. I ricavi derivanti dalle
partecipazioni saranno destinati a “Costruire sorrisi”,
un progetto con il quale la
Comunità provvede alle cure
odontoiatriche di cui i ragazzi
in percorso inevitabilmente
necessitano. Sono numerosi
i danni che le droghe provocano al cavo orale così come
sono numerosi i deficit masticatori che ne conseguono.
Per tale ragione, già nel 1982,
il fondatore Vincenzo MuccioC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

08/09/17

18:08
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possibilità
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- Fax 0541.362 411
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in diretta Live dagli studi
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il format
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odontoiatrici
della “Un
Comunità.
Allo stesso tempo sarà un evento in cui si potrà conoscere San Patrignano,
una delle realtà che hanno fatto e continuano a scrivere la storia del
sociale in Italia. In contemporanea al Simposio, infatti, i familiari dei
partecipanti avranno modo di vivere l’esperienza “Una giornata@San
Patrignano”, scoprendo la Comunità con delle guide d’eccezione, gli stessi
ragazzi in percorso con i quali pranzeranno in salone.

Disponibile da oggi anche
il nuovissimo
Info sistema di riprese
San Patrignano Eventi
Scopri come fare per
provarlo nel tuo studio. Contattaci
tel. 0541 362 111
mail: eventi@sanpatrignano.org
web: simposio.sanpatrignano.org

L’unico a fornire dotazione di serie completa

Via Livia Drusilla 12, Roma T. 06.768472 F. 06.76984002 www.lts-srl.com - info@lts-srl.com
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Expo Odonto Sud, Salone mediterraneo specializzato
rivolto ai Professionisti del Settore Dentale
agli operatori del settore di
Sicilia, Calabria, e Malta di
poter visionare quanto di più
moderno propone ed offre
il mercato raggiungendo,
quindi, le proprie aziende di
riferimento in un tempo breve
e in un contesto più agevole
e favorevole!
I visitatori troveranno un
punto di incontro privilegiato, perché Expo Odonto Sud
si conferma oggi quale prima
grande e completa manifestazione del sud Italia. Le aziende interessate a partecipare,
possono già da oggi richiedere
informazioni al 320 0437522
info@expoodontosud.it
www.expoodontosud.it
Asso Fiere Sicilia sceglie il
Centro Fieristico “Le Ciminiere”, nel cuore della città
di Catania, per la terza Edizione dell' Expo Odonto Sud,
dal 16 al 18 Febbraio 2018. Lo
storico quartiere fieristico,
con il suo suggestivo segno
architettonico, sarà la sede
della terza edizione di un appuntamento esclusivamente
dedicato ai Professionisti del
Settore Dentale di Sicilia, Calabria e Malta. Visitando il sito
www.expoodontosud.it, alla
sezione Esporre, gli interessati potranno scoprire una
formula espositiva dedicata,
che riserva costi di parteci-

pazione stilati per rimanere
in linea con le aspettative del
mercato. La location offre accessi facilitati per i visitatori, tutti operatori del settore,
un ampio piazzale antistante
adibito a parcheggio gratuito.
Inoltre il Centro dispone di un
ampio parcheggio sottostante
il padiglione, interamente riservato agli espositori!
Questa sede assume una
collocazione strategica in
quanto collegata alle principali arterie stradali ed autostradali; posta nel cuore della
città, adiacente alla stazione
centrale, a tre chilometri dal
porto di Catania e a 10 mi-

nuti dall'aeroporto. Queste,
dunque, le grandi novità di
una fiera che vuole offrire al
Comparto, l'aggiornamento
sulle ultime novità in fatto
di prodotti e servizi dando
loro la possibilità di testarli
di persona; la possibilità di
usufruire di utili consigli da
parte di aziende leader del
Settore in ambito nazionale.
L'ingresso sarà gratuito e
riser vato esclusivamente
agli operatori del Settore o
a quanti in possesso di biglietto di invito, rilasciato
dall'azienda espositrice o
dalla segreteria organizzativa: l'obiettivo è di consentire

Grati per l’attenzione
Staff Expo Odonto Sud

EXPO ODONTO SUD
si terrà a Catania presso
il Centro fieristico
Le ciminiere, Piazzale Asia/
Viale Africa

ASSO FIERE SICILIA
Tel. 095.8997723
Mobile 320.0437522
info@expoodontosud.it
marketing@expoodontosud.it
www.expoodontosud.it
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Biomeccanica e Imprenditoria Odontoiatrica: un corso Qualità360°

Titanmed e Immediateload
Swiss Dental Implants varano “Qualità360°”, il progetto
innovativo nel mondo della
formazione odontoiatrica
che solleverà il velo su temi
scottanti di Biomeccanica e
Imprenditoria odontoiatrica.
La missione di Qualità360°
è fornire all’odontoiatra la
formazione necessaria per
operare scelte di qualità in
autonomia di giudizio senza
remore e falsi timori.

Il primo corso “Biomeccanica
e Imprenditoria Odontoiatrica”
svelerà come la Biomeccanica
possa influire direttamente
sulla longevità del sistema implantare e, quindi, su quella
dello Studio. Esperti ingegneri
di biomeccanica implantare e
aziendalisti specializzati nello
sviluppo imprenditoriale ed
etico dello Studio Odontoiatrico, mostreranno i difetti e
gli errori più diffusi, sia nei
componenti implantari sia

nella gestione dello Studio,
spiegandone le conseguenze ed i rimedi. In 1 o 2 giorni,
verranno approfonditi i principi biomeccanici e gli effetti
delle diverse geometrie nelle
connessioni e nel corpo degli
impianti. Grazie al potente microscopio intra-orale, incluso nella quota di iscrizione,
i partecipanti impareranno a
riconoscere i più comuni difetti sui prodotti in commercio,
identificandoli come causa di

problemi. La seconda parte
tratterà i temi più “caldi” in
imprenditoria odontoiatrica:
come “vendere qualità” al
paziente, il reale impatto dei
costi sul bilancio dello Studio,
quanto costa “risparmiare”
rinunciando alla qualità.
Al termine, i partecipanti sapranno giudicare le prestazioni del proprio Studio, a tutto
vantaggio del suo successo e
longevità.
Avvertenza: Qualità360° è un
percorso sconsigliato a chi
teme di guardare oltre gli
slogan pubblicitari e di uscire
dalla propria “comfort-zone”.

Titanmed Srl
Via Ettore Monti, 23 - 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341.363504
info@titanmed.it

“La via più rapida per
un ritrattamento sicuro”
“Sono sempre stato alla ricerca di uno strumento che permettesse una rimozione rapida e quanto più
completa possibile del materiale presente all’interno dei canali radicolari. Con ReStart della Komet
questa fase è stata semplificata moltissimo. Grazie alla sua punta attiva ReStart riesce a penetrare
anche all’interno di materiali molto duri e compatti. La sua flessibilità consente l’asportazione
del vecchio materiale anche da canali curvi.”

Dr. Giuseppe Squeo

Specialista in endodonzia e ispiratore degli strumenti Endo ReStart

4 WORKSHOP CON ESERCITAZIONI PRATICHE SUL TEMA RITRATTAMENTI

Endodonzia
Procedura di utilizzo degli
Endo ReStart su Endoblocks in resina
35° CONGRESSO NAZIONALE SIE - BOLOGNA | 9-11 NOVEMBRE 2017
Palazzo della cultura e dei congressi - P.zza della Costituzione 4/A | 40128 BO
PROGRAMMA
VENERDÌ 10 NOVEMBRE
3 workshop (1/2 ora ciascuno)
11:00 -11:30, 13:30 -14:00,
16:30 -17:00
segreteria.sie@me.com
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Promo
KIT TRY
ENDO ReStart**

che include

2x ENDO ReStart Opener
cod. RE10L15 204 030

4x ENDO ReStart File

cod. RE05L25 204 025

SABATO 11 NOVEMBRE
1 workshop (1/2 ora)
11:00 -11:30

€ 59.00*+ iva

*Fino ad esaurimento scorte, presso i partner
aderenti all’iniziativa
**Un solo Kit per cliente

ANNUNCI ECONOMICI ‹
› OFFRO COLLABORAZIONE
• Con pluriennale esperienza
professionale, con mansione
di segretaria/receptionist e
assistente alla poltrona, offro
collaborazione part-time, fulltime e anche brevi sostituzioni
presso studio odontoiatrico
di Milano Sud, Pavia, Lodi,
Piacenza e relative province.
Tel. 335.695555
• Dottoressa ortodontista
ultradecennale esperienza
offre collaborazione presso
studi dentistici.
Telefonare al 347.9841434
• Ho 25 anni e ho conseguito
l'attestato di ASO, ho maturato
esperienza di 2 anni e mezzo
in studi privati dove svolgevo
le seguenti mansioni:
Riordino, pulizia, disinfezione,
sterilizzazione dello
strumentario, stoccaggio dei
materiali dentali, preparazione
dell'area di intervento
clinico, assistenza al medico
durante le prestazioni, uso dei
macchinari CEREC e ITERO,
conoscenza nel fare TAC, OPT,
RX e FOTO. Massima serietà,
puntualità, precisione e tanta
voglia di lavorare.
Tel. 347.1628503. Zona Milano
• Igienista dentale laureata
con lode all’Università
degli Studi di Milano offre
collaborazione in Milano
e provincia. Maturata
esperienza pluriennale presso
studi dentistici privati; buone
capacità di lavoro in team e di
relazione con i pazienti.
Tel. 328.0342251
• Laurea con lode con 9

anni di esperienza offre
collaborazione in conservativa,
endodonzia e protesi.
Consulenza qualificata.
Utilizzo tutte le tecniche.
Max serietà e professionalità.
Ottima comunicazione con i
pazienti. Tel. 347.1575001
Zona Veneto e Bologna
• Medico dentista offresi
per Direzione Sanitaria e/o
collaborazione a Studio
Dentistico sito in Novara/
Verbania e Provincia.
Tel. 331.7248332
• Odontoiatra pluriennale
esperienza offre
collaborazione studi dentistici
zona Como e Brianza. No low
cost. Tel. 320.7555188
• Odontoiatra, 16 anni di
esperienza, disponibile
per direzione sanitaria e/o
collaborazione, zona di
Verona, Vicenza, Mantova e
Brescia. Tel. 348.0322200
• Ragazza di 24 anni in
possesso del diploma di
odontotecnico cerca lavoro
come assistente alla poltrona
presso uno studio di Milano
come stagista o apprendista
non avendo maturato
esperienza per questo ruolo.
Tel. 333.6111685
› CERCO COLLABORAZIONE
• Impla-dent di Osio Sotto
cerca igienista dentale da
inserire nel team clinico. La
risorsa che stiamo ricercando
è una figura professionale
con elevate capacità
relazionali, desiderosa di
nuovi stimoli e opportunità

XFAB è l’innovativa stampante 3D per la
produzione di applicazioni ortodontiche e
guide chirurgiche biocompatibili in Classe I.
Area di lavoro più grande del 20%
rispetto alle stampanti tradizionali.
Modelli dettagliati e altamente definiti
in breve tempo.
Tecnologia Made in Italy

di crescita professionale.
Valutiamo candidature con
esperienza nella mansione,
ottima conoscenza dello
strumentario e buone
competenze informatiche.
Per ulteriori informazioni
telefonare al 035.4821132
• Odontoiatria Trentina,
realtà con più studi accreditati
in tutto il Trentino seleziona
odontoiatra con competenze
In conservativa e endodonzia
per collaborazione anche di
più giornate e su più sedi,
sempre in Trentino
(vedi il sito internet:
www.odontoiatriatrentina.it).
Disponibilità anche a
neo laureati. Si richiede
professionalità e competenza
per una collaborazione
auspicabilmente a lungo
tempo. Tel. 046.11750550
› OFFRO ATTIVITÀ
• Cedesi studio odontoiatrico
avviato (20 anni) in Cuneo
con acquisto muri causa
trasferimento all’estero.
Pacchetto pazienti, due riuniti
operativi, panoramico con
arredamento e attrezzature.
Prezzo da concordare.
Astenersi perditempo.
Tel. 340.7620709
• Cedo ambulatorio
odontoiatrico Rhò a norma
per pazienti disabili con due
sale odontoiatriche, radiologia
digitale, locale sterilizzazione,
locale spogliatoio, bagno
operatori, bagno pazienti,
ampia sala attesa,studio
privato. Aria condizionata.

Tel. 02.93500990
• Si cede studio dentistico a
Milano 2 sale operative e opt
digitale con fatturato annuo
di euro 130.000 negli ultimi 4
anni. Lo studio si trova fronte
uscita MM Corvetto, insegna
luminosa fronte strada,
pacchetto pazienti. Richiesta
molto modesta per fine
attività. Tel. 335.6097228
• Offresi in affitto a Erba
(Como) studio dentistico
attrezzato come nuovo a
professionista o società con
clientela propria. Eventuale
condivisione. Per informazioni
320.7555188
• Studio dentistico vendesi
gestito da societa srl avviato
da 30 anni, composto da una
unità operatva e sala attesa,
a norma situato a Milano,
zona Ponte Nuovo, via Padova,
ideale per giovani odontoiatri,
igienisti dentali, prezzo
modico. Tel. 338.7638755•
Affittasi studio dentistico
o possibilità vendita,
vicinanze Lecco, in contesto
economico/commerciale di
recente realizzazione così
strutturato: 2 unità lavorative,
sterilizzazione, ufficio,
spogliatoio, sala attesa, 2
bagni, box. Tel. 373.8534877
• Studio dentistico vendesi o
affittasi causa pensionamento
situato a Milano zona via
Padova-ponte nuovo, avviato
da 30 anni composto da
unità operativa, sala attesa,
essendo gestito da società
interessante anche per
igienisti dentali, odontotecnici
o associazione di odontoiatri

LA STAMPANTE 3D
DI ALTO PROFILO
PER L’ODONTOTECNICO
E IL LABORATORIO.
SEMPLICE, AFFIDABILE,
ECONOMICA.

www.dwssystems.com
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› ANNUNCI ECONOMICI

FATTI
FURBO!
Per i tuoi
annunci economici vai su
infodent.it/annunci

con varie specializzazioni,
imprenditori per investimento.
Tel. 338.7638755
› CERCO ATTIVITÀ
• Cercasi studio a Parma
di Collega prossimo alla
cessazione dell'attività, da
rilevare. Preferibile socio Andi.
Tel. 339.7845332
› OFFRO ATTREZZATURA
• Chiudo studio.
Dall’11/12/17 vendo riunito
Stern Weber, radiografico
oralix AC, autoclave europe

B, sigillatrice, lampada
polimerizzante, strumentario,
turbine ecc. Zona Monza
Brianza. Tel. 333.9056819
• Offro bisturi piezoelettrico
Surgybone, pinza bipolare
Butterfly, saldatrice intraorale
di Mondani. Valigette e inserti
compresi. Zona Milano
Tel. 335.8080613
• Radiografico Kodak
2100, Autoclave Tau clave
3000, mobile 4 moduli con
servomobile, compressore
oil less 100 lt/min, aspiratore
cattani minijet 74, riunito
tecnodent anno 2000, 2
sedute, imbustatrice tecno

gaz, camera oscura tecnogaz,
negativoscopio 120 cm,
micromotore laboratorio
e ogni tipo di attrezzatura
(strumentario, leve, pinze,
ablatori, manipoli, centratori,
ecc). Tel. 349.0058504
• Vendesi a Saronno
attrezzatura dentistica a
cause di chiusura studio per
decesso. Vendesi poltrone e
tutte attrezzature odontoiatre.
Possibilità di visita per
scelta. Per informazioni Tel.
393.9309979.

Infodent Nord 10/2017


› IL TUO ANNUNCIO
• INVIA UNA MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@INFODENT.IT COMPLETA DI TUTTI I DATI RICHIESTI NEL COUPON
• COMPILA IL COUPON E INVIALO VIA FAX ALLO 0761

393222

Nome ................................................................................. Cognome ...............................................................................................
Attività .................................................................................Specializzazione ....................................................................................
Via ............................................................................................................. n°........................................ CAP ....................................
Città ................................................................................... Prov. .................Tel. ...............................................................................
E-mail .................................................................................................................................................................................................
P.IVA ....................................................................................................................................................................................................
(Per annunci a pagamento è obbligatoria la partita iva e il codice fiscale)

 NERETTO**
 OFFRO O CERCO  COLLABORAZIONE  ATTREZZATURE  ATTIVITÀ

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

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

*IMPORTANTE

Gli annunci riguardanti la ricerca di
collaborazioni (ricerca personale,
collaboratori ecc.) devono essere pubblicati
corredati delle generalità del richiedente,
in ottemperanza al decreto legislativo n.
276 del 10 settembre 2003, attuazione della
legge delega in materia di occupazione e
mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003
n. 30, cosiddetta “legge Biagi”). In relazione
a quanto sopra, in base a quanto disposto
in materia dal D.lgs. 196/03 che regola il
trattamento dei dati personali, si autorizza la
pubblicazione delle generalità suindicate.

data
.............................................................
nome e cognome (in stampatello)
.............................................................
.............................................................
firma
.............................................................

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

Attenzione saranno pubblicati solo gli annunci completi di tutti i dati richiesti: nome, cognome, indirizzo, cap, città, telefono, prefisso e professione.
Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l’uscita e saranno pubblicati una sola volta. Per vedere pubblicato nuovamente il proprio annuncio, occorre spedire il coupon per una nuova richiesta. Se
si desidera pubblicare in evidenza è necessario effettuare un bonifico bancario di Euro 20,00 IVA compresa intestato a: BeC srl - IBAN: IT68K0893114502000020810206, allegando copia al presente cedolino. Il pagamento dà diritto a 2 uscite. Se verrà solamente pagato il bonifico e non verrà inviata la ricevuta contestualmente/insieme al testo dell’annuncion non sarà garantita in alcun modo la pubblicazione del neretto.
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Più valore alla tua professione.
Cambia in meglio con XDENT Software

Un software completo per gestire al meglio la tua professione
Grazie al Cloud e le App il tuo studio è ovunque, con dati sempre aggiornati. La
nostra tecnologia XINFO migliora la comunicazione con i pazienti e li fidelizza.
Con la soluzione CGM X-RAY puoi liberare le immagini diagnostiche, 2D e
3D. E allora entra nell’innovativo mondo XDENT, l’unico software davvero
multipiattaforma che puoi usare indifferentemente su Mac, Windows, Linux
e Mobile. Gli specialisti XDENT ascoltano le tue esigenze e consigliano la
migliore soluzione.
Per informazioni: +39 0932 681600 • commerciale@xdent.it
www.cgm.com/it/xdent

Un impianto per ogni tua esigenza...
Un solo KIT per la tua semplicità...

La linea implantare
più completa d’Italia!

Un impianto per ogni tua esigenza...
Un solo KIT per la tua semplicità...
La linea implantare più completa d’Italia!

Scarica la nostra applicazione
da AppStore per essere sempre
aggiornato sui prodotti ISOMED

Optimet

Via G. Mameli, 50/52
35020 Albignasego (PD)

Tel. +39 049 8629612
Fax +39 049 8629816

www.isomed.it
info@isomed.it

