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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 BPlus
srl con sede in Viterbo, Strada Teverina Km 3,600, nella persona del suo
legale rappresentante.
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› TECH DENTAL

La Rivoluzione Digitale
nello Studio Odontoiatrico:
il Progetto #SCANPLANMAKEDONE
Dr. Francesco Mangano, DDS, PhD, FICD*
*Professore, Digital Dentistry, Sechenov University, Mosca,
Russia; Section Editor, BMC Oral Health, Digital Dentistry;
Socio Fondatore e membro del Board of Directors, Digital
Dentistry Society (DDS); Fellow dell’International College
of Dentists (ICD); Autore di 100 pubblicazioni su riviste
internazionali indicizzate Pubmed e ad elevato impact
factor; Esercita la libera professione a Gravedona (Como),
dedicandosi esclusivamente all’Odontoiatria Digitale.

La Rivoluzione Digitale ha ormai investito appieno il
mondo dell’odontoiatria italiana.
Scanner intraorali, desktop, facciali, cone beam
computed tomography (CBCT), software di computerassisted-design/computer-assisted manufacturing
(CAD/CAM), fresatori e stampanti 3D, nuovi materiali
rappresentano una grande opportunità per migliorare
la qualità del nostro lavoro. Oggi possiamo acquisire
tutta una serie di informazioni 3D del nostro paziente,
statiche e dinamiche (modelli dei denti, del cranio e
del viso, movimenti mandibolari), utili alla diagnosi
4 - INFODENT

ed alla progettazione delle terapie. Ciò in maniera
minimamente invasiva. Tali informazioni vengono
sovrapposte e combinate e il paziente diventa
“virtuale”.
La maggiore precisione diagnostica riduce gli errori
e la pianificazione 3D delle terapie apre la strada a
un’odontoiatria di qualità, con risultati altamente
predicibili, caratterizzata da minima invasività e
dall’impiego di materiali compatibili ed estetici. Il
dentista diventa “digitale”, laddove la pianificazione

TECH DENTAL ‹

delle terapie al computer diventa uno dei momenti chiave
della professione. In chirurgia, in protesi, in ortodonzia
cambiano i flussi di lavoro.

sul digitale è letteralmente esplosa negli ultimi
mesi, ma non sempre è di qualità e non è semplice
orientarsi.

La chirurgia guidata permette di pianificare la posizione
degli impianti in 3D, al computer, e di trasferirla nella
clinica attraverso l’uso di dime chirurgiche statiche, o di
navigazione dinamica: ciò permette di inserire gli impianti
nella posizione, inclinazione e profondità desiderata, in
accordo al progetto di riabilitazione protesica, ed in modo
minimamente invasivo (flapless, cioè senza sollevare
un lembo chirurgico). L’intervento è più veloce ed il
discomfort del paziente è ridotto.

Per poter supportare i dentisti di tutta Italia in
questo difficile ed affascinante momento di
trasformazione, la rivista INFODENT ha deciso di
dedicare, a partire dal prossimo numero di marzo,
uno spazio fisico ed un progetto interamente
dedicato alle tecnologie digitali:

Ma il digitale aiuta anche nella programmazione di
interventi come l’estrazione di denti inclusi o la rimozione
di cisti. Nella chirurgia rigenerativa è oggi possibile
stampare in 3D griglie personalizzate (mesh) per la
rigenerazione ossea, ed innesti ossei custom-made in
materiale sintetico; infine, è possibile produrre veri e
propri impianti personalizzati, anche ad uso maxillofacciale.

Questo hashtag rappresenta le quattro fasi
fondamentali del flusso di lavoro in odontoiatria
digitale, che trovano piena applicazione in
chirurgia, protesi ed ortodonzia:

In protesi, l’impronta tradizionale con cucchiaio e materiali
è sempre più spesso sostituita da quella ottica, ottenuta
con scanner intraorale. Il paziente gradisce l’impronta
ottica, che elimina il discomfort legato all’impronta
tradizionale: gli scanner intraorali sono strumento di
comunicazione e marketing e rendono più efficiente
il flusso di lavoro. Infatti, i files catturati con scanner
intraorale sono inviati per posta elettronica al moderno
laboratorio digitale, che attrezzato con software di CAD/
CAM e macchine prototipatrici (fresatori e stampanti 3D)
progetta e realizza varie tipologie di restauri, da semplici
a complessi; ciò utilizzando materiali altamente estetici
e compatibili, anche monolitici, come la zirconia ed il
disilicato di litio. Gli stessi flussi di lavoro ortodontici
risultano profondamente trasformati, dalla diagnosi alla
pianificazione, fino all’esecuzione delle terapie.
Naturalmente, integrare le tecnologie digitali e questi
nuovi flussi di lavoro nella propria pratica quotidiana non
è immediato, e rappresenta una vera e propria sfida per
il dentista. Non è affatto semplice passare da un flusso
di lavoro “analogico” e convenzionale, ad un flusso di
lavoro interamente digitale. Occorre investire risorse,
certamente. Ed è fondamentale essere supportato da
un odontotecnico che conosca bene il mondo del digitale.
La figura dell’odontotecnico rimane in questo senso di
assoluta centralità e importanza, affiancata da nuove
professionalità (centri di fresaggio e stampa 3D, ecc)
che contribuiscono in modo determinante alla definizione
di una nuova qualità del lavoro. Più di ogni altra cosa, il
dentista deve affrontare un serio processo formativo, che
porti ad acquisire conoscenze e tecniche atte a trasformare
le proprie modalità operative. Ciò richiede tempo e fatica,
in una situazione economica congiunturale sfavorevole,
nella quale è difficile assentarsi dallo studio dentistico
per troppo tempo. Come può essere difficile scegliere a
quale corso di formazione partecipare: l’offerta formativa

#SCANPLANMAKEDONE

Scansione (#SCAN)
La scansione impiega macchinari come scanner
intraorali, desktop, facciali, CBCT ed assiografi
digitali.

Pianificazione (#PLAN)
La pianificazione impiega software di
computer-assisted-design/computer-assistedmanufacturing (CAD/CAM).

Produzione (#MAKE)
La produzione fa riferimento all’uso di macchine
prototipatrici come fresatori e stampanti 3D, che
processano diverse tipologie di materiali.

Applicazione (#DONE)
Infine, l’applicazione clinica chiude il processo.

PIANIFICAZIONE
#PLAN

SCANSIONE
#SCAN

APPLICAZIONE
#DONE

PRODUZIONE
#MAKE

I prossimi otto numeri della rivista INFODENT,
da marzo sino a dicembre, si occuperanno
di descrivere queste quattro fasi e la loro
applicazione nei diversi flussi di lavoro, in uno
spazio dedicato da me coordinato, attraverso il
contributo di una serie di specialisti altamente
qualificati. Seguiteci: non ve ne pentirete!
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Implant 3D
Software

Pianificazione
implantare

&

Creazione Guide
Chirurgiche in house
Firenze • 23 febbraio 2019
The GATE Hotel

2o Congresso
INTERNAZIONALE

CHIRURGIA GUIDATA
MODELGUIDE 5.0

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

implant3d.com
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Chirurgia guidata
Sondaggio su 310 responder

Utilizza la chirurgia guidata?

TALVOLTA

Sempre

38

12 %

Mai

108

35 %

Talvolta

164

53 %

53%
12%

SEMPRE

35%
MAI

Utilizza la chirurgia guidata con un'unica linea
implantare?
99

Si

NO

42%
32 %
26%

No, è un sistema aperto

130

42 %

Altro

81

26 %

32%
SI

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

90

29 %

È predicibile

22

7%

La flapless è meno invasiva
Altro

127
71

ALTRO

41 %
23 %

ALTRO

23%
29%
PRECISIONE

41%
7%

PREDICIBILITÀ
MENO INVASIVA

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

3 Diagnosys

3diemme RealGUIDE 5.1

Produttore
Fornitore dati tecnici
Protocollo radiologico

IDI Evolution srl
•

3Diemme
Dental Tech

3diemme
•

Realizzazione modello in prototipazione
rapida - Fresatura CNC
Protocollo di costruzione
della guida radiologica
Gestione di protocolli
a doppia scansione CBCT
Gestione Protocolli

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica, appoggio
osseo, post-estrattivo, rigenerazione ossea,
workflow digitale completo integrato

CHIRURGIA GUIDATA

Software
Software

Realguide

3 Diagnosys

RealGUIDE Full Suite

Gestione CLOUD sicura

✓

✓

✓

Multiutente

✓

✓

✓

Visualizzazione/progettazione mobile

✓

✓

✓

Tipi di file che importa

STL, Dicom, zip, documenti

Dicom e STL

Dicom, STL, OBJ

Visualizzazioni

3D, immagini 2D

2D e 3D

MPR, CPR, 3D

Possibilità di tracciare

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

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

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

N. di casi implantari nella libreria

✘

✘

120

Possibilità di importare impianti e
abutment in formato STL

✓

✓

✓

Presenza di alert per le criticità

✓

✓

✓

Possibilità di calcolare densitometria
attorno all'impianto

✓

✓

✓

Visualizzazione modello 3D in modalità
mesh e modalità volumetrica

✓

✓

✓

Segmentazione modello 3D

✓

✓

✓

Importazione/esportazione file STL
da sistemi Cad/Cam Dentale

STL generici

✓

✓ da qualsiasi software aperto di modellazione protesica

Invio caso a sistemi robotizzati
di preparazione CD-ROM
Guide statiche

✓

✓

✓

Realizzazione guide tramite stampanti 3D

✓

✓

✓

Realizzazione guida chirurgica
in assenza di guida radiologica

✓

✓

✓

Tipi di boccola presenti

3

1

Tutte presenti sul mercato e personalizzate

Bloccaggio guida chirurgica in edentulia
totale o parziale
Chirurgia guidata dinamica

✓

✓

✓

Il sistema prevede

✘

Calibrazione della lunghezza di lavoro delle
frese, protocollo di controllo di precisione
prima di iniziare l’atto chirurgico

Connessione tra software RealGUIDE (per
la progettazione degli impianti) e il sistema
ImplaNav (Bresmedical)

Tecnologia di rilevazione dei
dettrori extra orali o manipolo

✘

✘

Telecamera stereoscopica ad infrarossi

L’atto chirurgico dinamico permette
anche la visualizzazione delle immagini

✘

✓

✓

Dati azienda

www.idievolution.it

Tel. 02.96720174
www.3diemme.it
www.dentaltechitalia.com

Tel. 031.7073353
www.bresmedical.com
www.3diemme.it

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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AR Guide System

B&B Dental chirurgia guidata

CoDiagnostiX™

Dio Navi

AR Radiology srl
•

B&B Dental
•

Dental Wings
CMF

Dio Corporation
•

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica

Edentulia totale, carico immediato, protesi pre- Edentulia totale, carico immediato, protesi pre- Edentulia totale, carico immediato, protesi
confezionata in fase chirurgica, post-estrattivi, confezionata in fase chirurgica, post estrattivi, preconfezionata in fase chirurgica, rialzo
appoggio osseo con resezione
appoggio dentale-osseo, parzialmente edentuli, seno, postestrattivo, cresta sottile
dime di taglio e localizzazione

3 Diagnosys

3 Diagnosys

✘

3Shape Implant Studio

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

✓

STL, Dicom, OBJ

Dicom-dir e STL

DMC, STL, PLY

STL, Dicom, 3oxz

3D

3D

✘

2D e 3D

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

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

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

1

100 con possibilità di aggiungerne ulteriori
direttamente nel proprio software

Dio UF (II) narrow e regular

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ File STL

✓ Tutti sistemi CAD aperti

✓ principali CAD in commercio

✓

✘

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

Esagonali

4,2 e 5,5 mm

In generale è possibile importare tutti i tipi di
boccola

2

✓

✓

✓

✓

Calibrazione dell’asse di rotazione del
contrangolo, calibrazione della lunghezza
di lavoro delle frese, possibilità di utilizzo di
strumenti piezo elettrici in modalità dinamica, protocollo di controllo di precisione
prima di iniziare l’atto chirurgico

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✓

✘

✘

✘

Tel. 0832.521441-391.3019754
www.aradiologysrl.com

www.bebdental.it

www.dentalwings.com
www.cmf.it

Tel. 02.9189783
www.dentalp.eu
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CHIRURGIA GUIDATA

Geadrive

 GuideMia Software

 Isoguide

Produttore
Fornitore dati tecnici
Protocollo radiologico

Geass srl
•

GuideMia Technologies LLC
FeniQX

Isomed
•

Realizzazione modello in prototipazione
rapida - Fresatura CNC
Protocollo di costruzione
della guida radiologica
Gestione di protocolli
a doppia scansione CBCT
Gestione Protocolli

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica, workflow
digitale, appoggio ossseo

PDKF full digitale workflow

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica

Software
Software

Geass 3D

✘

3Diemme

Gestione CLOUD sicura

✗

✓

✓

Multiutente

✓

✗

✗

Visualizzazione/progettazione mobile

✓

✗

✓

Tipi di file che importa

DICOM oltre 60 formati

Dicom, STL, JPG

Dicom, STL ed altro

Visualizzazioni

2D e 3D

2D e 3D

Come 3DM

Possibilità di tracciare

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

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

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

N. di casi implantari nella libreria

150

52

✘

Possibilità di importare impianti e
abutment in formato STL

✓

✓

✗

Presenza di alert per le criticità

✓

✓

✓

Possibilità di calcolare densitometria
attorno all'impianto

✓

✓

✓

Visualizzazione modello 3D in modalità
mesh e modalità volumetrica

✓

✓

✓

Segmentazione modello 3D

✓

✓

✘

Importazione/esportazione file STL
da sistemi Cad/Cam Dentale

✓ sisetma aperto con qualsiasi CAD, stam-

✓ da tutti i sistemi aperti

✗

Invio caso a sistemi robotizzati
di preparazione CD-ROM
Guide statiche

✓

✓

✘

Realizzazione guide tramite stampanti 3D

✓

✓

✓

Realizzazione guida chirurgica
in assenza di guida radiologica

✓

✓

✓

Tipi di boccola presenti

Titanio 3 misure

Qualsiasi tipo

H5 medium, large, dedicate Isomed

Bloccaggio guida chirurgica in edentulia
totale o parziale
Chirurgia guidata dinamica

✓

✓

✓

Il sistema prevede

✘

✘

✘

Tecnologia di rilevazione dei
dettrori extra orali o manipolo

✘

✘

✘

L’atto chirurgico dinamico permette
anche la visualizzazione delle immagini

✘

✘

✘

Dati azienda

Tel. 0432.669191
www.geass.it

www.feniqx.com

www.isomed.it

Legenda:

pante, scanner

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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Maco Guide

 Model Guide Bionova

ModelGuide Bionova

ModelGuide TFI

Maco Dental Care
•

Bionova
Gimadental e Medialab

Bionova
FMD

TFI System srl
•

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica

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

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

Maco3D

Implant 3D

Implant 3D

Easy Grip 3D

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dicom

DICOM oltre 60 formati

Dicom oltre 60 formati

Dicom oltre 60 formati

2D e 3D

2D e 3D

2D e 3D

2D e 3D

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

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

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

150

150

150

Più di 100

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ sistema aperto con qualsiasi CAD,

✓

✓

stampante, scanner

✓ sistema aperto con qualsiasi CAD, stam-

pante, scanner

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4,15 e 5,5 mm

Acciaio 4,15 e 5m5 mm

✘

In acciaio da 4,15 e 5,5 mm

✓

✓

✓

✓

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

Tel. 0828.958044
www.macodentalcare.com

Dati forniti da Media Lab
Tel 0187.1740140
e da Gimadental
Tel. 011.4546197
www.igimax.com - www.gimadental.com
www.bionova.bio
www.implant3d.com

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

Tel. 06.87201371
www.tfisystem.it
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Multysystem 3D

Navibox

Navident

Produttore
Fornitore dati tecnici
Protocollo radiologico

Bionova
Multysystem

Biomax
•

ClaroNav Inc
•

Realizzazione modello in prototipazione
rapida - Fresatura CNC
Protocollo di costruzione
della guida radiologica
Gestione di protocolli
a doppia scansione CBCT
Gestione Protocolli

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✗

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica, workflow
digitale, appoggio osseo

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica, mascherine
appoggio osseo, mucoso, dentale

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica, impianti
pterigoidei e zigomatici

CHIRURGIA GUIDATA

Software
Software

Implant 3D

Navimax

Navident

Gestione CLOUD sicura

✗

✗

✗

Multiutente

✓

✗

✗

Visualizzazione/progettazione mobile

✓

✗

✗

Tipi di file che importa

Dicom oltre 60 formati

STL, Dicom

Dicom e STL

Visualizzazioni

2D e 3D

2D e 3D

✓

Possibilità di tracciare

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

Canali mandibolari, eseguire misurazioni

La panoramica, canali mandibolari, eseguire
misurazioni

N. di casi implantari nella libreria

150

1

2

Possibilità di importare impianti e
abutment in formato STL

✓

✗

✗

Presenza di alert per le criticità

✓

✓

✓

Possibilità di calcolare densitometria
attorno all'impianto

✓

✗

✓

Visualizzazione modello 3D in modalità
mesh e modalità volumetrica

✓

✓

✓

Segmentazione modello 3D

✓

✓

✓

Importazione/esportazione file STL
da sistemi Cad/Cam Dentale

✓ sistema aperto con qualsiasi CAD, stam-

✓ importazione

✓ importazioni set up diagnostici ed esportazione modello maestro

Invio caso a sistemi robotizzati
di preparazione CD-ROM
Guide statiche

✓

✘

✗

Realizzazione guide tramite stampanti 3D

✓

✗

✗

Realizzazione guida chirurgica
in assenza di guida radiologica

✓

✗

✗

Tipi di boccola presenti

Acciaio 4,15 mm e 5,5 mm

2 in peek

Navident è un sistema per la chirurgia dinamica che non necessita di guida statica

Bloccaggio guida chirurgica in edentulia
totale o parziale
Chirurgia guidata dinamica

✓

✓

✗

Il sistema prevede

✘

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

Calibrazione dell’asse di rotazione del
contrangolo e della lunghezza di lavoro delle
frese, possibilità di utilizzo di strumenti piezo
elettrici in modalità dinamica, protocollo di
controllo di precisione prima di iniziare l’atto
chirurgico, possibilità di bypassare la scansione del paziente con stent radiologico

Tecnologia di rilevazione dei
dettrori extra orali o manipolo

✘

Doppia telecamera

Tecnologia brevettata di “motion tracking”
MicronTracker

L’atto chirurgico dinamico permette
anche la visualizzazione delle immagini

✘

✓

✓

Dati azienda

Multysystem srl
Tel. 039.2302681
www.multysystem.com

Tel. 0444.913410
www.biomax.it

Tel. 349.5368331
www.claronav.com

Legenda:

pante, scanner

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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RESISTA Computer Guided Surgery

SmartGuide®

X-GUIDE

Ing. C. A. Issoglio & C S.r.l
•

Dental Wings
IRES

X-Nav Technologies LLC.
Nobel Biocare

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica, ALL-INONE (software one-shot + kit in comodato +
mascherina + modello prototipato

Edentulia totale, carico immediato, protesi
preconfezionata in fase chirurgica, protocollo
chirurgico smart con mascherina intercambiabile per postestrattivi

Edentulia totale, carico immediato

3DIEMME - RealGuide 5.0

SmartGuide®

DTX Studio™ Implant

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✗

Dicom, STL

Dicom, STL

Dicom, STL

3D + Sezioni 2D

2D e 3D

2D e 3D

La panoramica, canali mandibolari, esegui- La panoramica, canali mandibolari, eseguire
re misurazioni
misurazioni

La panoramica, canali mandibolari, eseguire misurazioni

✘

✘

7

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✓

✗

✓

✓ OEM, CBCT, CAD/CAM

✓

✓

✓

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

S, M, L, in diversi materiali

Sistema iRES

Fully guided, pilot drilling

✓

✓

✓

Calibrazione dell’asse di rotazione del
✘
contrangolo e della lunghezza di lavoro
delle frese, possibilità di utilizzo di strumenti piezo elettrici in modalità dinamica,
protocollo di controllo di precisione prima di
iniziare l’atto chirurgico

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

✗

✘

Luce viola

✓

✘

✓

Tel. 0323.828004 / 0323.827088
www.resista.it

www.ires.dental

www.nobelbiocare.com
www.x-navtech.com

Consulta la sezione
"CONFRONTI"
su infodent.it
Accedi alle schede
digitali relative a questo
numero e a quelle delle
categorie di prodotto
delle uscite precedenti

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

Ogna Laboratori Farmaceutici
è lieta di offrirti l’iscrizione gratuita
al corso ECM in modalità FAD
del valore di € 122.00 dal titolo:

“L’analgesia in Odontostomatologia”
3 CREDITI ECM
Data inizio: 10/12/2018 - Data fine: 30/10/2019

Ottieni il codice omaggio

Leggi il QRCode o vai alla pagina
https://landing.dentalweb.it/ogna-fad-ecm

APPROFONDIMENTI ‹

GuideMia

Negli ultimi anni abbiamo lavorato con i più importanti implantologi
esperti di questa materia e odontotecnici di grande esperienza,
migliorando continuamente la nostra tecnologia e il nostro software.
GuideMia è un software di
computer assistenza alla:
• Diagnosi
• Programmazione ed
esecuzione della chirurgia
implantare
• Chirurgia di supporto alla
GBR.

Nel campo dell’implantologia
lo sviluppo di questo software
ed i suoi strumenti di elaborazione sono stati pensati per:
• Far fronte a qualsiasi problematica procedurale
(Workflow) legata ai dati di
Input (acquisizioni Dicom,

Marker radiologici, scansioni STL ecc.), con molteplici strumenti di segmentazione avanzata e specifici
strumenti CAD.
• E ffettuare un’ispezione
avanzata della posizione
implantare e delle sue in-

clinazioni angolari relative
al progetto protesico che è
possibile visualizzare e valutare con un esclusivo strumento detto Datum Planes.
• Generare un numero multiplo di guide chirurgiche
nello stesso progetto utilizzando come substrato di
generazione la Dima Radiologica, la scansione ottica del modello o la superfice ossea del Dicom.
• Esportare in STL Format tutti i file desiderati.
• Implementare autonomamente le librerie degli impianti e degli abutment e
interagire con tutti i CAD
protesici aperti per mezzo
del primo, originale PFDK
Full Digital
• W orkflow (https://www.
feniqx.com/prodotti/
software/pfdk/).

 PER INFORMAZIONI
FeniQX srl
Piazza Mercato 3/6
30020 Marcon (VE)
Tel. (0)41 882 1203
info@feniqx.com
www.feniqx.com
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La tecnologia digitale “Isomed Connect” con il nuovo software IsoGuide
Il successo dell'implantologia
è stato ampiamente documentato in tutte le condizioni cliniche di edentulia e non solo, con
indice di successo superiore al
95%. Per ottenere queste percentuali di successo, è necessario tenere in considerazione
una serie di fattori, tra le quali: qualità e quantità dell'osso disponibile, stato di salute
del paziente, stabilità dei tessuti molli, corretta distribuzione degli impianti da utilizzare
nel rispetto delle forze biomeccaniche che agiscono sul
complesso e delicato apparato stomatognatico. La principale causa del fallimento implantare legato agli errori di
progettazione è ampiamente documentato in letteratura.
Negli ultimi decenni, l'accuratezza delle apparecchiature radiologiche e l'introduzione di specifici software come
ha fatto Isomed con il suo software dedicato ”IsoGuide” per
l'elaborazione dei dati in nostro possesso, hanno facilitato l'odontoiatra nella valutazione clinica e anatomica dei
mascellari, permettendo di simulare con estrema precisione varie opzioni terapeutiche,
con la possibilità di controllare anticipatamente il risultato chirurgico-protesico ideale
che si è prefissato di ottenere.
Con l'avvento dell’odontoiatria digitale è possibile sviluppare l'intero processo riabilitativo, dall'acquisizione delle

informazioni, alla elaborazione, fino alla realizzazione del
manufatto protesico, avvalendosi dell'ausilio di moderne apparecchiature:
• Radiologia 3D
• Scanner intraorali o di
laboratorio
• Software dedicati
(IsoGuide)
•Fresatori e stampanti 3D.
Isomed racchiude questa tecnologia digitale in “Isomed
Connect”.
Questo nuovo modo di operare, ha permesso di coniare
una nuova definizione "DIGITAL IMPLANTOLOGY"
Grazie alle molteplici funzioni di cui è dotato il programma
IsoGuide, è possibile visualizzare, con estrema accuratezza, particolari del distretto osseo esaminato, che prima, con
la radiologia tradizionale risul-

tava difficile la loro individualizzazione. Inoltre, è possibile
accoppiare a queste immagini informazioni ottenute dalle
scansioni dei modelli in gesso,
da cerature diagnostiche o riproduzioni di protesi, facilitando il clinico nelle procedure di
riabilitazioni implanto-protesiche complesse.
La chirurgia computer assistita per la progettazione e realizzazione di un caso richiede
una serie di passaggi che possono essere riassunte in:
• Importazione della TC in
formato DICOM
• Segmentazione per
trasformare i file DICOM in
immagini tridimensionali
• Diagnosi e pianificazione
• Progettazione e successivo
ordine delle guide
chirurgiche
• Verifica post-chirurgica

della precisione con
sovrapposizione delle TC
pre e post intervento.
Una review sistematica recente ha messo in evidenza che la
percentuale di sopravvivenza
implantare è del 96,6% dopo
un anno e l'errore medio è di
0,74 mm al punto di entrata e
di 0,85 mm all'apice. L’evoluzione dei software di pianificazione come IsoGuide e degli
scanner intra orali stanno spingendo l’odontoiatra, in stretta
collaborazione con l’odontotecnico, ad effettuare con minimi errori, pianificazioni implantari sfruttando un flusso
interamente digitale indicato
come FULL DIGITAL DENTISTRY. Le moderne tecnologie
permettono, infatti, di acquisire attraverso uno scanner le
immagini di un modello master dei pazienti, trasformandole in immagini digitali in
formato STL, che, importate
all’interno del software, vengono elaborate con una procedura di matching alle immagini DICOM della TC, evitando
così di produrre una mascherina radiologica.

 PER INFORMAZIONI
Isomed
Via G. Mameli, 50/52
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8629612/Fax 049.8629816
info@isomed.it
www.isomed.it

Disponibile da oggi anche
il nuovissimo sistema di riprese
Scopri come fare per provarlo nel tuo studio. Contattaci
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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IMPLANT 3D Software: soluzione di chirurgia guidata
Scopri le nostre soluzioni complete per la chirurgia guidata, come il software di pianificazione implantare
e software di progettazione di guide chirurgiche, un sistema aperto con oltre 150 aziende implantari.
Media Lab S.p.A. è una società
presente sul mercato da più di
25 anni e produce software per
il settore medicale e per quello odontoiatrico. I nostri software Implant 3D e GuideDesign sono certificati CE e FDA.
Media Lab è presente a fiere
internazionali come IDS a Colonia, AEEDC a Dubai, IDEM a
Singapore e ExpoDental Meeting in Italia. Implant 3D è un
software che consente di eseguire la simulazione implantare tridimensionale direttamente sul proprio personal
computer. Simula il posizionamento di impianti su modelli bidimensionali e tridimensionali, identifica il nervo
mandibolare, traccia panoramiche e sezioni del modello osseo, visualizza il modello tridimensionale dell'osso
con la possibilità di calcolare
la densità ossea. Usando Implant 3D, il dentista può pianificare la chirurgia implantoprotesica in modo più sicuro,
efficiente e rapido. Implant
3D è un Sistema aperto con
oltre 150 aziende implantari.
GuideDesign è un modulo del
software Implant 3D che consente di progettare una guida
chirurgica per eseguire interventi implantoprotesici in chirurgia guidata. Con pochi click
del mouse è possibile ottenere
una guida chirurgica estrema-

mente precisa e personalizzata, sia essa ad appoggio mucoso, appoggio dentale oppure
ad appoggio osseo. Semplicemente selezionando il bordo
della guida chirurgica e il tipo
di boccole da utilizzare, GuideDesign genera il file STL
pronto per essere stampato
con qualsiasi stampante 3D.
Funzionalità avanzate consentono di creare fori di ispezione e aggiungere testo per
identificare meglio il modello
stampato. GuideDesign consente di esportare il modello con il foro per gli analoghi
in base al sistema implantare
utilizzato.
Perché ModelGuide?
La soluzione di chirurgia guidata ModelGuide ha come fulcro Implant 3D e GuideDesign.
Il metodo ModelGuide ha l'obiettivo di offrire ai pazienti
denti esteticamente piacevoli
e perfettamente funzionanti,
eliminando eventuali problemi
che si sono presentati in passato quando l'inserimento di
uno o più impianti dentali poteva creare problemi chirurgici a lungo termine con gravi disagi per il paziente. Seguendo
le richieste del mercato, ogni
giorno la nostra azienda lavora
con una rigorosa professionalità per fornire alla clinica una
soluzione semplice, economi-

ca ed efficiente per la chirurgia guidata. Allo stesso tempo,
è sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove
tecnologie per fornire sempre
un prodotto all'avanguardia.
È già possibile eseguire un'integrazione con software CAD/
CAM come uno scanner intraorale, importare ed esportare
il modello di gesso otticamente scannerizzato e importare le
protesi. Nella nuova versione
del software Implant 3D 9.0 ci
sono molte novità importanti:
Il flusso di lavoro digitale è
completato con l'integrazione con uno dei CAD più importanti nel mercato dentale e sono presenti una nuova
libreria di impianti zigomatici, l'integrazione con un software per lo Smile Design, il

protocollo di DoubleGuide per
impianti post estrattivi e un kit
chirurgico guidato per il rialzo.
Scopri di più su
implant3d.com

del seno.

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

tervento fisico per rendere le
procedure più semplici e più
veloci. 3Shape Implant Studio consente di diagnosticare e decidere quando i casi
sono appropriati per il carico immediato, nonché serve
come base per la progettazione e la realizzazione di componenti protesici. L’utilizzo
del software rende possibili
trattamenti di ottima qualità
con procedure più confortevoli e minor numero di visite,
aumendo inoltre la redditività con tempi alla poltrona ridotti ed opzioni di produzio-

ne efficienti. 3Shape Implant
Studio permette di ottimizzate il flusso di lavoro con una
pianificazione implantare basata su protesi che sia predicibile ed efficiente in termini
di tempo, chirurgia guidata e
condivisione continua di casi
con i partner. Con il software Implant Studio è possibile effettuare posizionamento
degli impianti con maggiore sicurezza utilizzando guide chirurgiche ed aumentare
l’accettazione del trattamento da parte del paziente con
simulazioni 3D sullo scher-

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

GD: BPlus©2018

Il software Implant Studio
di 3Shape consente di creare un flusso di lavoro digitale predicibile e coerente
per le procedure implantari.
Dalla pianificazione implantare protesicamente guidata
alla progettazione e produzione in-house di guide chirurgiche, Implant Studio offre
una migliore modalità di lavoro, nonché un risultato del
trattamento altamente estetico e funzionale. Il software
permette di pianificare e simulare l’intervento chirurgico sul computer prima dell’in-

mo. Il sistema si integra con
una vasta gamma di stampanti e fresatrici 3D, per consentire una produzione di guide
chirurgiche all’interno dello studio e presso i laboratori partner. Il software offre
la possibilità di sfruttare le
scansioni intraorali precise,
realizzate con TRIOS (oppure altri scanner), con scansioni CBCT in formato DICOM per
una visione clinica completa.
La pianificazione implantare
protesicamente guidata consente di progettare virtualmente corone per un’estetica
ottimale, tenendo conto della situazione clinica, comprese la gengiva, la densità ossea e le posizioni di nervi. Con
3Shape Implant Studio la chirurgia implantare diventa più
accessibile grazie alla stampa di guide chirurgiche a costi contenuti.

Massima protezione dalla LEGIONELLA
per i tuoi pazienti, per il tuo studio.
Il dispositivo medico di filtrazione ultra-molecolare pluricertificato
che decontamina e purifica l’acqua del tuo riunito.
SCOPRI DI PIÙ

bit.ly/filtro_koala
E-mail: info@filtrokoala.it | Numero Verde: 800 96 05 05
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Aggiorna il tuo laboratorio
a Dental System 2018
Include:
Smile Design 2.0

Acquisici più funzionalità e maggiore
flessibilità nei tuoi restauri digitali

Contatta il tuo rivenditore per maggiori informazioni

In più:
•
•
•
•
•
•

Gestione multi scansione NEW
Ponti e barre a doppia velocità NEW
Supporto per articolatore NEW
Rimozione virtuale dei denti esistenti NEW
Colore moncone NEW
Patient Specific Motion NEW

› ODONTOIATRIA

Il dolore post-chirurgico
in odontoiatria fra
buona pratica clinica ed
obbligazioni professionali
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Una maggiore sensibilità alla conservazione dei denti
naturali tramite trattamento endodontico o terapia
parodontale e la diffusione della implantologia
hanno reso l’odontoiatria una disciplina sempre
più “chirurgica”, con tecniche che hanno come
prevedibile complicazione la comparsa di dolore al
termine dell’effetto della anestesia locale. Evitare
l’esperienza del dolore post-chirurgico è, per il
medico, primariamente un dovere etico, ma ha anche
un risvolto pratico in quanto un efficace controllo
del dolore è uno degli elementi di valutazione
della competenza del dentista e si riflette nella
soddisfazione del paziente. La sottostima da
parte dell’odontoiatra del livello di sofferenza che
il trattamento può indurre e la possibile scarsa
adesione del paziente al piano di controllo prescritto,
sono fattori che possono condizionare negativamente
il percorso terapeutico, ad esempio vanificando il
regime di igiene orale domiciliare in un periodo invece
critico per la guarigione e la prevenzione di infezioni
o determinando una inopportuna sospensione
dell’alimentazione in particolari pazienti.

INFORMAZIONE SUL DOLORE E COMPLETEZZA
DEL CONSENSO INFORMATO
Quando nel consenso sottoscritto dal paziente è
dato avviso della possibile “complicanza” di dolore,
precise indicazioni sulla probabilità di comparsa
ed intensità e sulle modalità di controllo devono
ritenersi completamento essenziale di tale notizia,
e quindi della validità del consenso stesso.
È importante che al paziente venga data una
precisa informazione su quali medicinali utilizzare
dopo il trattamento ed è del tutto opportuno
che tale indicazione sia consegnata scritta e
riportata nel diario clinico, indipendentemente
dal consiglio di assumerli “al bisogno” o in base
ad un piano programmato. Questo per prevenire
l’uso di farmaci non appropriati ad iniziativa del
paziente e da altro lato per cautelare il medico
da contestazioni conseguenti alla omessa o
insufficiente informazione. Fra i rischi della
scarsa informazione sul “dolore atteso” bisogna
annoverare anche la possibilità che il paziente
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giudichi normale tale sintomo, anche quando
invece sia espressione di una intervenuta
complicazione. Poichè è difficile prevedere la
reale intensità del dolore post-chirurgico è utile
contattare telefonicamente il paziente dopo alcune
ore ed il giorno seguente per assicurarsi della
efficacia del regime di prescrizione di analgesici
e, nel caso, provvedere a modificarlo. Diversi
manuali di procedura prevedono per questo che gli
interventi che possono dare origine a significativa
sofferenza siano eseguiti al mattino, rendendo
possibile un monitoraggio a distanza per alcune
ore prima del riposo notturno.
L’INTENSITÀ DEL DOLORE
DOPO TRATTAMENTO ODONTOIATRICO
La intensità del dolore avvertito dal paziente
è un criterio di difficile valutazione per la ovvia
soggettività di percezione, anche se non mancano
studi che hanno provato ad introdurre altri
parametri obiettivi (ad es. le modifiche della
frequenza cardiaca, della temperatura, della
pressione arteriosa, etc.) ma con la limitazione
che le osservazioni sono state condotte su un
campione generalmente ridotto e rispondente a
determinate caratteristiche. Molti autori hanno
evidenziato l’importanza della presenza di dolore
pre-trattamento come un indicatore di possibile
gravità del dolore nel post-trattamento, ed
almeno uno studio ha valutato come predittore
la competenza del chirurgo, rilevando che
però questa è significativa solo riguardo alla
complicazione “sanguinamento”.
Nella ricerca in letteratura, come misura empirica
della gravità del “dolore atteso” è stato fatto
riferimento alla categoria dei farmaci prescritti
al paziente, nella considerazione che il rapporto
rischio/beneficio abbia avuto, in quei casi, stretta
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Evento valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per ASO (DPCM 6/4 /18 art. 2/2) - Per complessive ore 6

Attivismo, Associazionismo
e Cambiamento Sociale

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
Henry Ford

CERVIA
30 MARZO 2019
HOTEL DANTE
EVENTO GRATUITO
PER I SOLI SOCI IDEA
Per i non iscritti
all’Associazione la quota
di partecipazione è di e 40
Per informazioni:
info@assistenteidea.it

PROGRAMMA
8:30 - Apertura segreteria,
registrazione partecipanti

nel quadro dei nuovi scenari
di lavoro”

9:00 - Rossella Abbondanza
(Presidente IDEA)
“Attivismo, Associazionismo
e Cambiamento Sociale

14:10 - Domande dal pubblico

10:00 - “ Considerazioni
sul nuovo profilo:
intervento delle autorità”

15:00 - Natalie Kaweckyj
Presidente ADAA 2018
(American Dental Assistant
Association)
“The world of Dental Assisting
and how it is changing:
are we keeping up?

Domande dal pubblico
11:30 - Cofee Break
12:00 - Prof. Antonio Pelliccia
“Tre Regole per migliorare
la qualità della vita
professionale e personale”
13:00 - Domande dal pubblico

Italian dental assistant

www.assistenteidea.it

13:10 - Prof.ssa Giuditta
Alessandrini
“Competenze tecniche
Soft Skills del professionista

14:30 - Pausa pranzo

15:20 - Domande dal pubblico
15:30 - Dott.ssa Elena Pozzani,
Dott. Marco Magi
“L’importanza del team
in Odontoiatria Speciale.
Riflessioni deontologiche”
16:30 - Chiusura lavori
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Cementi canalari
Sondaggio su 310 responder

Quando deve scegliere un cemento cosa prende in
esame maggiormente?
L'applicazione specifica e/o il tipo
di materiale

192

62 %

APPLICAZIONE/MATERIALE

3%

62%

DISPONIBILITÀ MATERIALE
TEST PERSONALE
FISICO-CHIMICA

Caratteristiche fisico-chimiche

108

35 %

Disponibilità di materiale per un
test personale

10

3%

35%

Cosa desidera ottenere da un cemento canalare?

LEGAME DURATURO

33%

Forte legame con i tessuti duri

90

29 %

Un legame duraturo

102

33 %

Bassa contrazione

118

38 %

29%

LEGAME FORTE

38%
BASSA CONTRAZIONE

Cosa le interessa ottenere dal punto di vista
fisiologico con il suo cemento?

RIEMPIMENTO

35%
Un buon effetto analgesico battericida

56

18 %

Una buona capacità di riempimento
del canale

108

35 %

Una ottima biocompatibilità

146

47 %

18%

EFFETTO ANALGESICO

47%
BIOCOMPATIBILITÀ

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

Ah Plus

Ah Temp

Calxyl Blu

Produttore

DENTSPLY DeTrey GmbH

DENTSPLY DeTrey GmbH

OCO Praeparate GmbH

Distributore/Importatore

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona

Dentaurum

Compatibile con i sistemi adesivi

✓

✗

✘

Indicazioni

Endodontico per sigillo canalare

Temporaneo per medicazione canalare

Trattamento dentina, incappucciamento
polpa

Contiene iodoformio

✗

✗

✗

Composizione (%)

Epoxide pasteDiepoxide, Calcium tungstate
Zirconium oxide, Aerosil, Pigment, Amine
paste 1-adamantane amine N,N'-dibenzyl5-oxa-nonandiamine-1,9, TCD-Diamine,
Calcium tungstate, Zirconium oxide, Aerosil,
Silicone oil

Idrossido di calcio, Polietileneglicolo,
Tungstato di calcio, Ossido di zirconio

Idrossido di calcio radiopaco

Tipo

Base epossidica inerte, senza eugenolo

Idrossido di calcio

Idrossido di calcio

Se a base di resina

Autopolimerizzabile

Autopolimerizzabile

✘

Attività batteriostatica

✓

✓

✓

Descrizione prodotto

Senza cessione bisfenolo A, a fase
amminica

Medicazione canalare a base di idrossido
di calcio a base acquosa, 12,0 pH per applicazione diretta nel canale radicolare

Per sottofondi, conservazione vitale

Forma

Pasta, pasta

Pasta in siringa 0,75 ml

Pasta

Radiopaco

✓

✓

✓

Riassorbibile

✗

✓

✘

Tempo di lavorazione e indurimento
(min)

14 ore a 23°C/8 ore a 37°C

Lungo

✘

Solubilità in acqua (%)

✗

Poco

1,7 g/l a 20°C

Altre proprietà

✘

✘

Azione batteriostatica grazie all'elevato
valore pH (>12,6)

Prezzo di listino*

✘

✘

Euro 27,00

Info azienda

Tel. 800 310 333
www.dentsplysirona.com

Tel. 800 310 333
www.dentsplysirona.com

www.oco-praeparate.de
www.dentaurum.it

Utilizzo

Proprietà del prodotto

Informazioni commerciali

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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Ena Cem Hf

Ena Cem Low Viscosity

Endo N2

Micerium spa

Micerium spa

Ghimas spa

•

•

•

✓

✓

✓

Perni-moncone, composito, metalloceramica

Perni endocanalari, intarsi in composito,
intarsi, faccette e corone in ceramica

Cementazioni canalari definitive di denti
anche se presentano canali radicolari e
procedure di pulpectomia particolarmente
complesse

✘

✘

✓

Resina BisGMA, riempitivo vetroso (77)

Resina BisGMA, riempitivo vetroso (63)

Zinco ossido 40, eugenolo 29, bismuto 15,
paraformaldeide 3

Altamente caricato, ma scorrevole

Duale bassa viscosità

Ossido di zinco con eugenolo e paraformaldeide

Duale

Duale

✘

✗

✗

✓

Alta resistenza e spessore <30 micron

✘

Endodontico per l’otturazione definitiva dei
canali di denti vitali e gangrenosi

Pasta + catalizzatore

Pasta siringa da 8 g.

Polvere + liquido

✓

✓

✓

✗

✗

✗

3-4/5-6

4/7-9

6/6-8

0,7 µg/mm³

✗

1,1

Vickers 670 MPa, Flexural 116 MPa,
Compressive 342 MPa, Mod. elasticità
12850 Mpa

Vickers 270 MPa, Flexural 88 MPa,
Compressive 216 MPa, Young Modulus
5471MPa

Efficace su eventuali resti pulpari poco
accessibili

Euro 98,00 (1 siringa 8 g)

Euro 98,00 (1 siringa 8 g)

✘

Tel. 0185.7887870
www.micerium.it

Tel. 0185.7887870
www.micerium.it

Tel. 051.575353
www.ghimas.it

Anna,
26 anni ,
Assistente
di Studio

Odontoiatrico,

il suo lavoro
le piace.

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

Inserisci subito,
gratuitamente,
i tuoi annunci !
®

www.infodent.it
* I prezzi si intendono al netto di IVA
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CEMENTI CANALARI

Medicanal

Medica-Seal

Sicura-Seal

Produttore

Dentalica

Dentalica

Dentalica

Distributore/Importatore

•

•

•

Compatibile con i sistemi adesivi

✓

✓

✓

Indicazioni

Per terapia pulpare adatto nei casi di apici
immaturi, per stimolare la formazione di
dentina, incappucciamenti della polpa e
pulpotomie

Definitivo per otturazioni canalari in combinazione con punte di guttaperca

Otturazioni permanenti di canali radicolari in
combinazione con punte di gutta-perca per
otturazione

Contiene iodoformio

✗

✗

✗

Composizione (%)

Idrossido di calcio con solfato di bario

Pasta 1: Bisfenolo A resina epossidica 47,5,
ossido di zirconio 25.0, silice 2,0, pigmenti
di ossido di ferro 0,5. Pasta 2: Poliammine 47,5, ossido di zirconio 25, agente
antibatterico 6

Base: Resina epossidica oligomera, Glicol
etilenico salicilato, Fosfato di calcio, Bismuto
carbonato, Ossido di zirconio. Catalizzatore:
Poliamminobenzoato, Triethanolamine,
Fosfato di calcio, Bismuto carbonato, Ossido
di zirconio, Ossido di calcio

Tipo

✘

Resine amminiche ed epossidiche

Sigillante a base di resina epossidica

Se a base di resina

Autopolimerizzabile

Autopolimerizzabile

Autopolimerizzabile

Attività batteriostatica

✓

✓

✗

Descrizione prodotto

Per stimolare la formazione di dentina apicale, in casi di apici immaturi. L’applicazione
è facilitata dall’utilizzo di puntali a calibro
fine e flessibile presenti nella confezione

Resistente alla deformazione e dotato di
bassa retrazione lineare (2.1%). Combina
un’elevata adesione alle pareti del canale con
una efficace azione disinfettante antibiofilm

In doppia siringa base-catalizzatore

Forma

Pasta

Pasta pasta

Resina amminica ed epossidica

Radiopaco

✓

✓

✓

Riassorbibile

✓

✘

✘

Tempo di lavorazione e indurimento
(min)

✘

Tempo indurimento 48 ore ad una temperatura di 37 °C

Tempo di lavorazione di 35 min. a 23°C.
Tempo di presa di 45 min. a 37°C. /C.
Tempo di presa di 45 min. a 37°C

Solubilità in acqua (%)

✓

✘

✘

Altre proprietà

Pulizia e rimozione facili, effetto antibatterico e radiopacità, pasta pre miscelata
in siringa, prevenzione di contaminazione
incrociata, idrosolubile

Prolungata lavorabilità, applicabile con
le principali tecniche di cementazione
canalare. Elevata radiopacità che lo rende
facilmente diagnosticabile. Efficace azione
disinfettante antibiofilm, elevate proprietà di
resistenza meccanica rimangono inalterate
anche a due anni dall’applicazione

In combinazione con le punte di gutta-perca
facile miscelazione delle due paste, capacità
di sigillatura ermetica, non macchia i denti,
insolubile nei fluidi

Prezzo di listino*

✘

✘

✘

Info azienda

Tel. 800707172
www.dentalica.com

Tel. 800707172
www.dentalica.com

Tel. 800707172
www.dentalica.com

Utilizzo

Proprietà del prodotto

Informazioni commerciali

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 ✘ non fornito ✓ SI ✗ NO
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

“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 contattarci.

ITALIA • FRANCIA • SPAGNA • PORTOGALLO
Tel. 06.97629562
e-mail: info@dental-lab.fr
www.dental-lab.fr

Corona di porcellana Cr-Co

37,00 €

Struttura scheletrato di 8 pezzi o più

42,00 €

Struttura acrilica completa sup . o inf

39,50 €

Corona di zirconio

89,00 €
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IN COPERTINA

Corone in ZIRCONIO
CERAMICA SIVP Dental

OFFERTA

SIVP Dental è un laboratorio odontotecnico, situato a Roma,
specializzato nella realizzazione di protesi dentali che si
avvale di oltre 70 esperti odontotecnici italiani e francesi.
LA NOSTRA PROMOZIONE
Vi proponiamo la corona in zirconio ceramica a 99€. Il basso
costo grava sulla qualità? Assolutamente no! SIVP Dental
vanta la doppia certificazione ISO (9001 e 13485), nonché
la licenza sanitaria rilasciata dal Ministero della Salute. Ma
spieghiamo l’importanza delle corone in zirconio ceramica.
Al giorno d’oggi i pazienti sono sempre più esigenti quando
si tratta di interventi estetici, in particolar modo quando
riguardano i denti e le corone in zirconio ceramica vengono

sempre più richieste rispetto alle tradizionali corone in
metallo ceramica, essenzialmente, per tre motivi:
•d
 ona ai denti un colore naturale e trasparente, grazie alla
proprietà traslucente del materiale;
• l e gengive sopra al nuovo dente non si scuriscono;
• l a corona in zirconio è più solida, nonché più durevole
della corona in metallo ceramica.
Purtroppo, il prezzo delle corone in zirconio ceramica
è piuttosto elevato, questo è dovuto al fatto che i
laboratori, molto spesso, non hanno la possibilità di
ammortizzare in breve tempo il costo delle moderne
attrezzature tecnologiche. Gli esperti odontotecnici della
SIVP Dental ci spiegano il motivo del basso costo della
corona in zirconio ceramica proposto: “Realizzando un
grande numero di prodotti, abbiamo la possibilità di
ammortizzare brevemente il costo delle nostre attrezzature
all’avanguardia; per questo possiamo continuare a garantire
ai nostri clienti prodotti di ottima qualità a prezzi competitivi
sul mercato”. Inoltre, vi invitiamo a provare i prodotti ed i
servizi proposti dalla SIVP Dental, ricordando che sul primo
lavoro commissionato si ha la possibilità di usufruire di uno
sconto del 50%.
SIVP Dental Italia srl Tel. 06.99780835
Email:info@sivpdental.it | www.sivpdental.it

Welcome VALO Grand, la nuova lampada LED
per la fotopolimerizzazione della famiglia VALO!

Il focus dell’industria su una
gestione dello Studio più efficiente ha aumentato fra i dentisti la richiesta di una lampada che fornisca un’energia superiore con tempi di fotopolimerizzazione più corti.
La lampada LED ad ampio
spettro VALO fa esattamente questo. La pluri-premiata linea di lampade VALO include la versione tradizionale VALO con filo, la VALO
Cordless (disponibile anche
in diversi colori) e ora anche
la VALO Grand. Ognuna offre
una combinazione unica di
caratteristiche che permettono al professionista di erogare con costanza la giusta potenza, nel punto giusto e con
28 - INFODENT

garanzia allo stesso tempo
di facilità di accesso e resistenza nel tempo. Ed in più,
grazie all’introduzione della
VALO Grand, a tutti i benefici della lampada VALO se ne
aggiunge un altro: una lente
più grande del 50% (12 mm)
che permette di coprire direttamente una superficie più
ampia e avere quindi garanzia
di una perfetta fotopolimerizzazione. Inoltre VALO Grand è
dotata di un doppio pulsante
di accensione/spegnimento,
posti rispettivamente uno sul
fronte della lampada ed uno
sul retro per un utilizzo più
intuitivo. Per saperne di più
contattare i Referenti territoriali Ultradent.

Visita la sezione Contatti
del sito Ultradent Italia

goo.gl/hpZSev
o chiama il Numero Verde:
800 830 715

Ultradent Italia Srl
Via G.L. Bernini, 7 – Corsico (MI)
Numero Verde 800 830 715
ultradent.com/it
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Nuova stampante 3D NextDent™ 5100
nici e alle cliniche di realizzare porta impronte, modelli, guide chirurgiche, provvisori, bite, calcinabili e protesi totali. Tutti i materiali di
stampa 3D dentali NextDent
sono biocompatibili, certificati CE e FDA. La cmf marelli a sua volta è certificata
EN ISO 13485 specifica per
dispositivi medici. A corredo della macchina vengono
inoltre forniti il miscelatore
delle resine e il forno di polimerizzazione per garantire

cmf marelli srl, leader da più
di 20 anni nella vendita e assistenza di stampanti 3D e
da 12 anni di scanner e software dentali per laboratori
e studi medici, è lieta di an-

nunciare la distribuzione ufficiale della nuova stampante 3D NextDent™ 5100. Alimentata dalla tecnologia
proprietaria di 3D Systems
Figure 4™, questa nuova so-

luzione sta già dimostrando la sua capacità di rivoluzionare veramente il flusso
di lavoro dentale. Compatibile con soluzioni di
scansione dentale e in- Tutti i materiali di stampa
traorale, con una veloci- 3D dentali NextDent sono
tà di stampa 4 volte su- biocompatibili, certificati
periore alle altre stam- CE e FDA.
panti della sua catego- La cmf marelli a sua volta
ria, garantisce precisio- è certificata EN ISO 13485
ne, ripetibilità e costi in- specifica per dispositivi
feriori rispetto ai sistemi medici.
fino ad oggi nel mercato o alle tradizionali tecniche di produzione manua- ulteriormente la qualità del
li. Il sistema NextDent ™ 5100 prodotto finale, supportaè completato da un portafo- ta da tecnici installatori cmf
glio di 30 resine NextDent certificati da NexDent.
uniche, il più grande numero
disponibile rispetto a qualsi- cmf marelli srl
asi altro fornitore di materiali Via Casignolo, 10
dentali di stampa 3D. Offerti 20092 Cinisello Balsamo MI
in una varietà di colori este- Tel. 02.6182401 - Fax 02.6122944
tici, questi materiali consen- dentale@cmf.it
tono ai laboratori odontotec- www.cmf.it

Henry Schein, prima nel suo settore nell’elenco
delle Aziende più Stimate al Mondo stilato da FORTUNE
L’azienda figura nell’indice di FORTUNE per il 18° anno consecutivo
Henry Schein, Inc. (Nasdaq:
HSIC) ha annunciato di essersi classificata prima nella
sua categoria fra le “Aziende
più stimate al mondo” secondo FORTUNE® per il 2019. Si
tratta del 18° anno consecutivo
che FORTUNE nomina Henry
Schein in questa classifica.
Henry Schein è risultata la

migliore azienda anche come
grossista nel settore sanitario in otto sottocategorie, che
comprendono i seguenti ambiti generali: innovazione, gestione delle risorse umane,
uso degli asset aziendali, responsabilità sociale, gestione della qualità, investimenti a lungo termine, qualità dei

prodotti/servizi e competitività globale. “Il riconoscimento
testimonia l’impegno profuso dal team di Schein nel servire e collaborare con clienti, fornitori, investitori e società, nonché la dedizione nel
contribuire alla salute in tutto
il mondo". Secondo FORTUNE, l’elenco delle “Aziende più

stimate al mondo” è la pagella
più completa inerente la reputazione delle aziende. FORTUNE ha pubblicato la classifica
completa sul suo sito internet.
Con sede centrale a Melville (New York), Henry Schein
opera e ha filiali in 34 Paesi.
www.henryschein.com
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Software facilitato per la E-Fattura
Gestire la e-fattura (fattura elettronica) è o sarà uno
stress per coloro che hanno
vecchi gestionali oppure non
hanno mai lavorato con il PC.
Gli sviluppatori della Caes Software si sono posti un obiettivo: semplificare al massimo
l'emissione delle e-fatture nascondendo i complessi aspetti tecnici e gestionali che stanno dietro a questo processo. É
nata così una evoluzione del
nostro software gestionale entry-level StudioD, che,
con opportune facilitazioni, è
ora in grado di poter emettere ed inviare allo SDI le fatture
elettroniche, con pochi semplici click. Il flusso è:
1) creare un nuovo paziente o
ricercare un paziente esistente
2) cliccare sul bottone Fattura ed introdurre le linee di dettaglio prese dal proprio listino
3) Mandare in stampa la copia

consente la gestione dei consensi e della privacy a norma
GDPR, un’agenda per 3 riuniti,
la cartella clinica odontoiatrica ed ortodontica. Da un punto
di vista puramente gestionale
la fatturazione elettronica, se
ben organizzata, è un grosso
passo avanti perchè svincola
il professionista da tanti oneri:
di contro con software obsoleti
o complessi, o per chi non usa
software, sarà molto oneroso
gestire il processo della fatturazione elettronica.

di cortesia. Con la semplice operazione di stampa, in
background vengono eseguite tutte le operazioni necessarie per inviare il file allo SDI:
l'invio allo SDI può essere posticipato fino a 7 giorni. StudioD semplifica la comunica-

zione con il commercialista e
la dematerializzazione dei documenti: sarà possibile inviare in email le e-fatture al proprio consulente ed abilitare la
conservazione sostitutiva a
norma di legge. Oltre alla fatturazione elettronica, StudioD

Per scaricare la demo
gratuita:
www.caes.it/studiod
o chiedere informazione
a Caes Software
Tel. 06.94316041.

www.caes.it

#OneOfAKind

inhouse-movement.com
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12. - 16.03.2019
Hall 11.1 Stand G030

Amann Girrbach AG
Fon +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com
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Dentsply Sirona presenta il materiale da impronta per impianti senza compromessi
Il materiale da impronta per
impianti dovrebbe consentire prestazioni elevate in ogni
situazione clinica: un trasferimento di precisione della posizione dell'impianto, una riproduzione dettagliata dei
tessuti molli e della situazione della bocca del paziente.
Dentsply Sirona, grazie alla
sua lunga esperienza nel settore degli impianti e dei materiali da impronta, ha progettato Aquasil® Ultra+ Smart Wetting® Impression Material per
eseguire impronte di precisione senza compromessi in ogni
situazione clinica. Per soddisfare al meglio le diverse esigenze dei clinici che prendono
impronte su impianti, Dentsply
Sirona è lieta di annunciare l’introduzione sul mercato di due nuovi articoli, ideali
per le impronte su impianti più
complesse: il materiale Aqua-

sil Ultra+ Heavy Extended Set
e Aquasil Ultra+ XLV Extended
Set. La combinazione di viscosità è adatta sia per le tecniche
con cucchiaio chiuso che aperto e indicata per l'uso in tutte le
tecniche di impronta dentale.
Precisione senza
compromessi
La precisione, l'elevata memoria elastica, la stabilità dimensionale e la resistenza allo
strappo intraorale consentono
trasferimenti precisi delle posizioni dei transfer. Il materiale a bassa viscosità fluisce nel
solco evitando il collasso dei
tessuti molli per riprodurre il
profilo di emergenza e la dentatura circostante grazie all'idrofilia intraorale leader del
mercato. Il sapore di menta, i
brevi tempi di preparazione intraorale e una facile rimozione della bocca migliorano l'e-

sperienza del paziente, contribuendo ad aumentarne la
compliance. Il materiale per
impronte Aquasil Ultra+ definisce lo standard di eccellenza delle prestazioni intraorali
e lo combina con una selezione di tempi di lavoro / di presa
clinicamente rilevanti, incluso

il nuovo Extended Set ottimizzato per impianti. Scopri di più
su Aquasil Ultra+ per impianti
su www.DentsplySirona.com/
AquasilUltraPlus
www.DentsplySirona.com/
AquasilUltraPlus

VITA ENAMIC® deﬁnisce ex novo la caricabilità*
›
›
›
›
›

Altissima caricabilità, perchè le forze di masticazione vengono assorbite
Riabilitazioni minimamente invasive, perchè sono possibili spessori ridotti
Risultati di elevata precisione e particolarmente fedeli nei dettagli
Caratteristiche merceologiche particolarmente simili al dente naturale
Realizzazione rapida e semplice, perchè non occorre cottura

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

* Questa innovativa ceramica ibrida assicura per la prima volta, oltre ad una particolare elasticità, anche un’altissima caricabilità dopo il fissaggio adesivo.
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Ultradent presenta la nuova campagna Opalescence: My Smile is Powerful!
ce, My Smile is Powerful, la
potenza del sorriso. La nuova
campagna coinvolge persone
vere, parla delle loro storie e
delle loro vite ed ha l’obiettivo di comunicare un semplice messaggio: non esiste un
sorriso bello o non bello, ma
ogni sorriso è unico e potente. Ultradent, con la propria
linea di prodotti sbiancanti Opalescence, desidera affiancare i professionisti dentali nella missione di migliorare e valorizzare i sorrisi e di
conseguenza la vita dei loro
pazienti.

Il sorriso è potente. Il sorriso è un elemento centrale della vita che può abbattere qualsiasi barriera, illuminare una giornata, gua-
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rire un cuore spezzato e distribuire potere, fascino, relazioni e opportunità. Il sorriso è importante ed ogni essere umano deve essere or-

goglioso del proprio sorriso e
confidente della potenza che
può trasmettere. È per queste motivazioni che nasce la
nuova campagna Opalescen-

Ultradent Italia Srl
Via G.L. Bernini, 7 – Corsico (MI)
Numero Verde 800 830 715
opalescence@ultradent.it
ultradent.com/it
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Uno strumento che accompagnerà i portatori di protesi mobili

Nella foto: le Lever.Teck in azione

Lever.Tek è uno strumento
brevettato atto a facilitare l'estrazione o il posizionamento di protesi dentali mobili ed
apparecchi ortodontici mobili.
Viene al momento prodotto in
due versioni, atte sostanzialmente, grazie alla loro forma
ergonomica, la prima a sollevare, sganciare, disancorare e ancorare o riposizionare

le protesi totali, sia che siano
stabilizzate con degli adesivi, sia, in particolar modo,
con degli attacchi, l'altra, per
agire su protesi parziali, scheletrati ed apparecchi ortodontici mobili provvisti di ganci,
attraverso una lieve pressione esercitata sullo strumento.
La forma di ciascuno dei due
modelli dello strumento si

differenzia in ragione dello
specifico uso a cui è destinata.
La prima leva termina alla
sua estremità con un sistema di inserzione e disinserzione realizzato in maniera
tale da consentire la necessaria pressione direttamente sulla placca della protesi totale mobile, senza ledere né i tessuti della bocca né

danneggiare la protesi stessa.
La seconda leva termina alla
sua estremità con un sistema
di inserzione e sganciamento
realizzato in maniera tale da
consentire di esercitare la necessaria pressione sui ganci
delle protesi parziali mobili,
scheletrati e sugli apparecchi ortodontici mobili in modo
tale da rilasciare o inserire gli
stessi dalla o nella bocca del
portatore. Sono indicate per
persone che hanno difficoltà
motorie o semplicemente per
motivi igienici (es: mani sporche) o pratici (unghie fragili) o per il professionista che
accompagna il paziente nella
spiegazione dell’utilizzo del
suo manufatto protesico.
Master-O
Viale Gabriele D’Annunzio, 20 - Trieste
Tel. 040.2652707
Info@master-o.it
www.master-o.it
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UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE FNOMCEO

Violenza sui medici: il Consiglio
nazionale Fnomceo approva mozione
per chiedere al Governo di trasformare
il Disegno di Legge in Decreto Legge
FOTOGRAFA IL QRCODE
E PROSEGUI LA LETTURA
SUL SITO INFODENT.IT
Visita la pagina dell'articolo
bit.ly/fnomceo-violenzamedici

La Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani compie 70 anni: la Fnomceo
in prima linea
FOTOGRAFA IL QRCODE
E PROSEGUI LA LETTURA
SUL SITO INFODENT.IT
Visita la pagina dell'articolo
bit.ly/fnomceo-70anni

Salute e social: servono linee guida
Se ne discuterà al convegno del Triveneto sulle ICT, a Cortina dal 31 gennaio al 2 febbraio
FOTOGRAFA IL QRCODE
E PROSEGUI LA LETTURA
SUL SITO INFODENT.IT
Visita la pagina dell'articolo
bit.ly/fnomceo-salutesocial

“Il Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, chiede al Governo di trasmutare il disegno di legge n. 867 sulla violenza contro gli operatori sanitari, attualmente incardinato in Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, in un decreto-legge,
in modo da renderlo immediatamente esecutivo, prevedendo
che al personale medico e sanitario sia riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, affinché l'azione penale si avvii d'ufficio e non a seguito di denuncia di parte o, in alternativa, di inserire un emendamento sulla materia all’interno della Legge di
Bilancio, e impegna il Comitato Centrale della FNOMCeO (...)

“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione: così,
all’articolo 2, proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti umani, sottoscritta settant’anni fa dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. E se è vero che a ogni diritto corrisponde
un dovere, e che noi medici abbiamo il dovere di garantire il
diritto alla tutela della salute dei cittadini, il pensiero non può
non andare, quasi in automatico, all’articolo 3 del nostro (...)

Si chiama ‘Sindrome di Hikikomori’, che, in giapponese, significa “stare in disparte” e colpisce soprattutto adolescenti, che
rifiutano di uscire e di intrattenere rapporti sociali, rimanendo nella propria stanza a scrivere, ascoltare musica, navigare su internet. Se ne è parlato a proposito del recente fatto di
cronaca che avrebbe visto, in provincia di Bari, un’intera famiglia vivere reclusa per più di due anni. Ma se la sindrome di Hikikomori è un fenomeno già conosciuto nella società dei paesi
orientali anche prima dell’avvento del world wide web, la dipendenza crescente, nelle società occidentali, dalle nuove tecnologie, e in particolare da internet e dai social network,(...)

Fnomceo | Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma | T. 06.36203238 | informazione@fnomceo.it | www.fnomceo.it
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CORSO DI AGGIORNAMENTO

15 e 16
FEBBRAIO
ROMA

PRE-CORSO

IMPLICAZIONI ANATOMICHE IN
CHIRURGIA ORALE ED IMPLANTARE
Roberto Pistilli

CORSO DI AGGIORNAMENTO

IL MALPOSIZIONAMENTO IMPLANTARE
COME CAUSA DI COMPLICANZE
CLINICHE
LA GESTIONE CHIRURGICA
E PROTESICA DELL’IMPIANTO
MAL POSIZIONATO
Leonello Biscaro - Alessandro Crea - Carlo Monaco

Roberto Pistilli - Ignacio San Martin - Markus Schlee

ROMA2019
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Dal mondo dell'editoria odontoiatrica
A cura della redazione

MANUALE PER
ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO.
NUOVA QUALIFICA
PROFESSIONALE ASO

LA GESTIONE
ODONTOIATRICA
DEL PAZIENTE CON
SINDROME DELLE
APNEE OSTRUTTIVE
DEL SONNO
Manuale pratico

"Siamo di fronte a una svolta epocale
in cui l'odontoiatria ha visto cambiare
i paradigmi dell'organizzazione del
lavoro e della comunicazione, perché è
cambiata la società con i suoi bisogni.
Gli studi e le strutture odontoiatriche
sono, per necessità adattativa, in una trasformazione senza precedenti.
Oggi più che mai è diventato insostituibile il lavoro di squadra del team
odontoiatrico, nel quale ogni profilo professionale che interagisce ha
bisogno di una idonea formazione per perseguire sinergicamente un
obiettivo comune. In questo contesto socioculturale, l'Odontoiatra non
può più esprimere da solo le sue competenze: è diventato fondamentale
il ruolo dell'Assistente Dentale. Anche il legislatore si è accorto di questa
necessità, tanto da prevedere l'emanazione di un decreto dedicato
al profilo e alla formazione unica nazionale dell'Assistente di studio
odontoiatrico (ASO). Gli odontoiatri che sapranno rivitalizzare il loro
team - attraverso la conoscenza e la motivazione - potranno evitare quel
pericoloso declino tendente alla loro estinzione, per la competizione
nel nuovo panorama sanitario. Nel 1989 ho iniziato con la mia sezione
provinciale Andi Como-Lecco - che mi ha sempre sostenuto con fiducia
- un appassionante viaggio nella formazione del personale degli
studi odontoiatrici, a partire da quello dei titolari associati; come in un
laboratorio - fucina di idee - abbiamo delineato via via un format didattico,
aggiornandolo ai cambiamenti. In merito, ringrazio l'attuale Presidente,
Alberto Codazzi, e tutto il Consiglio Direttivo. Durante questo percorso,
Andi Como-Lecco ha ottenuto la certificazione come ente formativo ed
è stato accreditato dalla Regione Lombardia. L'organizzazione sempre
più complessa dei corsi per Assistenti dentali e per Responsabili di
segreteria ha preso la forma di una Scuola strutturata: la Dental Equipe
School. Recentemente la Scuola si è arricchita della collaborazione
interprovinciale con Andi Milano-Lodi-Monza-Brianza e del sostegno
di Andi Dipartimento Lombardia. In questi anni, i Docenti della Scuola
hanno preparato un interessante materiale didattico attraverso le
dispense utilizzate con soddisfazione dagli studenti. Si sentiva però la
necessità di una loro organizzazione secondo criteri di propedeuticità e
di supporto iconografico. L'iter di approvazione del decreto governativo
per l'istituzione della figura di ASO è stato l'occasione che mi ha spinto a
curare i contenuti delle diverse materie d'insegnamento e a strutturarli
in capitoli, attenendomi il più possibile ai criteri dell'odontoiatria
contemporanea e alle relative linee guida. Naturalmente, nella lettura si
potranno cogliere punti di vista diversi degli autori che, più che esprimere
contraddizioni, costituiscono una molteplicità di voci per un dialogo
interdisciplinare, per arricchire il sapere e facilitare il ragionamento".

Un libro epico, irriverente e moderno
sul management odontoiatrico. 475
pagine per riassumere i 13 anni che
hanno portato i due giovani autori
"DA ZERO ALL' IMPERO". Esperienze,
consigli pratici, emoticon e le cose
dette come stanno, sono gli elementi
che distinguono questa opera da quelle
in commercio. Il riassunto dell'esperienza che deriva da migliaia di ore
spese alla poltrona, sui libri, al computer non ha prezzo.

Curatore: P. Zappavigna
Editore: Ariesdue
Anno edizione: 2018
Pagine: 552 p., ill. , Brossura

Autori: Stefano Salzano, Federico Tirone
Editore: Formazione Odontoiatrica
Anno edizione: 2018
Formato: Brossura
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I disturbi respiratori del sonno
consistono in patologie che si verificano
o peggiorano durante le ore notturne.
L'OSAS è una malattia molto frequente, spesso non diagnosticata, che
aumenta il rischio di infarto, ictus, ipertensione arteriosa e diabete e
interessa una larghissima percentuale della popolazione. Il volume
prende in esame gli aspetti diagnostici e terapeutici del disturbo. I primi
capitoli consentono di comprendere nel dettaglio i disturbi del sonno
e quali siano i segni, i sintomi e gli strumenti necessari a formulare
una corretta diagnosi. La parte centrale del testo descrive le differenti
ipotesi terapeutiche che possono coinvolgere lo pneumologo, l'otorino,
il chirurgo maxillofacciale e il neurologo. I capitoli finali descrivono
l'approccio clinico odontoiatrico, i differenti tipi di apparecchi e la loro
gestione. Nell'ultimo capitolo vengono presentati casi clinici in cui,
dall'anamnesi ai follow-up, gli autori descrivono nel dettaglio i differenti
passaggi che caratterizzano l'approccio multidisciplinare del paziente con
sindrome delle apnee ostruttive del sonno.
Autori: Francesca Milano, Antonio L. Gracco, Massimiliano Di Giosia
Editore: Edra
Anno edizione: 2018
Pagine: 304 p., ill. , Brossura

DA ZERO ALL'IMPERO
Il management
odontoiatrico fuori
dai denti

LIBRI ‹

Il tuo Dentista non ti ha detto che...
Un libro che è un gesto di attenzione
verso il paziente e non solo.
Lorenzo Massai e Alessandro Guasti, dentisti fiorentini, lavorano
insieme da 30 anni. Ad un certo punto della loro ricca carriera professionale sentono l'esigenza di dare ai propri pazienti un segno
tangibile del loro impegno attraverso un libro che vuole essere una
guida per affrontare le cure in modo conservativo e rispettoso della
persona. "Mai più paura del dentista" è un volume agile, puntuale e aggiornato, scritto con un linguaggio semplice che va ben oltre
il tradizionale approccio del dentista, non si limita ad informare il
paziente ma vuole favorire un dialogo con l’odontoiatra. In un’epoca in cui la pubblicità sanitaria è diventata massiccia e in molti casi
fuorviante, i pazienti cadono vittime di speculatori senza scrupoli,
i quali estorcono loro costosissimi finanziamenti in cambio di trattamenti a dir poco inadeguati con risultati disastrosi per la salute. Con questo libro gli autori spiegano in modo chiaro al paziente come sfatare false leggende diffuse e indicano le buone pratiche
da seguire per non avere bisogno del dentista più dello stretto indispensabile, oltre a illustrare in cosa consistono i principali interventi offerti ai pazienti, quali sono le nuove tecnologie a disposizione e, in base a questo, a come scegliere il proprio dentista secondo
precisi criteri di giudizio per una una scelta consapevole. Un manuale che va controcorrente, in un’ottica di conservazione e mantenimento dell’esistente che spesso non va sostituito ma semplicemente valorizzato a casa e in studio. Il libro è un gesto di attenzione verso il paziente, un modo inconsueto di prendersi cura degli
altri rendendo comprensibile come a volte modificare certe abitudini possa migliorare profondamente la salute. Ma Guasti e Massai non si limitano a questo, il 100% del ricavato dalla vendita del
libro è devoluto in favore dell’Associazione Tumori Toscana, che

L' ODONTOIATRIA E
LA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
(Dopo la legge
Gelli/Bianco)

SECONDA
EDIZIONE

dal 1999 cura gratuitamente e a domicilio i malati di tumore, dando
assistenza anche alle loro famiglie. Un grande gesto che dimostra
la dedizione agli altri e cosa riesce a regalare l’autentica passione
per quello che si fa.
Autori: Lorenzo Massai e Alessandro Guasti
Editore: Palidano Press
Pagine: 146 pag. - Brossura

INTRODUCTION TO
METAL-CERAMIC
TECHNOLOGY

Il testo intende affrontare, sia dal punto
di vista teorico generale che dal punto di
vista pratico, le principali conseguenze
del nuovo ordinamento normativo con
attenzione ai classici punti di riferimento
valutativo odontologico forense
(raccomandazioni cliniche, tabelle di
valutazione del danno). Nel libro sono trattati alcuni casi/esempio utili al
lettore per entrare in contatto con la realtà quotidiana dell'odontologia
forense e con aspetti di metodo diversificati rispetto alla realtà clinica della
"normale" professione odontoiatrica. Nel capitolo dedicato all'analisi della
fase post-prestazione si studieranno le modalità di gestione consapevole
del follow up sulla base di una pre-intesa di carattere contrattuale tra il
medico ed il suo paziente.

Per 25 anni, "L'introduzione alla
tecnologia metallo-ceramica" è stato
un libro di testo essenziale e questa
edizione rivisitata sottolinea la sua
importanza per la disciplina. L'autrice
delinea con esattezza la storia e la
teoria dietro i restauri in metalloceramica e guida i lettori attraverso
ogni fase del processo di fabbricazione.
Questo libro illustra come ottenere
risultati estetici per competere con quelli di materiali interamente in
ceramica attraverso la pianificazione del trattamento, le procedure
cliniche e le fasi di laboratorio eseguite ai massimi livelli. Novità di questa
edizione sono: un glossario illustrato, una tecnica semplificata in quattro
fasi senza pulsanti, una nuova analisi dei meccanismi di incollaggio e un
capitolo completo sul restauro estetico del margine di porcellana. Un
libro che può essere una risorsa preziosa.

Autori: Marco Lorenzo Scarpelli, Pinchi Vilma, Cesare Fiore
Editore: Ariesdue
Anno edizione: 2018
Pagine: 152 pag. - Brossura

Autore: Patrick W. Naylor
Editore: Quintessence Publishing Co Ltd
Anno edizione: 2018
Pagine: 232 pag.
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lnaugurato il laboratorio di Odontoiatria Digitale
e 3D modelling all'Università di Tor Vergata

Sindrome delle
apnee del sonno:
il ruolo del dentista
La Sindrome delle
apnee ostruttive
del sonno “Osas”, ha
ricadute drammatiche
sulla sicurezza
stradale e non solo.

Nelle foto da sinistra a destra: Umberto Picchio (Roland DG), Prof. Massimo Bosetti (Università Tor Vergata),
Prof. Leonardo Calabrese (Università Tor Vergata) - Stampante D Modelling

L’Ateneo di “Tor Vergata” è tra le pochissime
università pubbliche in Italia a poter contare
su una struttura didattica attrezzata per
l’odontoiatria digitale, in grado di integrare
tecnologia e tecniche tradizionali. Il nuovo
laboratorio permetterà a tutti gli studenti
dell’area odontoiatrica, dunque non solo agli
iscritti ai master, alle scuole di specializzazione
e ai dottorandi ma anche a chi frequenta i corsi
di laurea e i corsi di formazione professionali
post laurea, di esercitarsi con tecnologie di
nuova generazione. «Dopo due anni e mezzo,
con grande sforzo congiunto, abbiamo
realizzato una struttura didattica integrata,
tra tecnologia e tecniche tradizionali, capace
di divenire il punto focale per la formazione
teorica e pratica degli odontoiatri, presenti
e futuri. Questo è stato possibile grazie a
un investimento di 100.000 euro da parte
dell’Ateneo e all’aiuto di professionalità esperte
del settore e alla sensibilità dimostrata dalle
aziende produttrici», ha dichiarato Leonardo
Calabrese, Presidente, al termine del suo
incarico, del Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi dentaria, Dipartimento
di Scienze Chimiche e Medicina Traslazionale,
e anima promotrice del progetto.
Una struttura dove sia gli studenti che i
professionisti potranno toccare con mano le
tecnologie più evolute, dalla progettazione
alla realizzazione dei manufatti protesici e
dei supporti clinico-chirurgici, sperimentare,
impadronirsi della tecnologia, conoscere
ed essere sempre al passo con l’evoluzione
della professione. A disposizione dei futuri
odontoiatri che studieranno a “Tor Vergata”
ci saranno uno scanner facciale, uno scanner

intra orale, una fresatrice a 5 assi, computer
configurati per la didattica, con la possibilità
di esercitarsi a casa. All’inaugurazione del
laboratorio di Odontoiatria Digitale e 3D
modelling che si è tenuta il 5 dicembre presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Roma “Tor Vergata”, sono intervenuti, tra gli
altri, il prof. Orazio Schillaci preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, il prof. Vittorio
Manzari direttore del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Medicina Traslazionale, il prof.
Massimo Bosetti, Medical Management and
Dental Digital System Università Roma “Tor
Vergata” e le aziende Carestream Dental e
Roland DG. «Immaginatevi un mondo senza
fatti, costituito soltanto da opinioni, un
mondo dove la mia ignoranza è uguale alla
tua conoscenza» - ha sottolineato il rettore
Giuseppe Novelli, ricordando l’editoriale di
Science firmato alcune settimane fa da Jeremy
Berg, direttore della rivista dell’American
Association for the Advancement of Science.
Vivere in un mondo senza fatti non è possibile.
Questo laboratorio è un fatto. Senza fatti non
esiste la Scienza. E non è possibile fare ricerca
senza le aule, le strutture, le strumentazioni,
senza la tecnologia e senza il supporto delle
aziende». Le aziende che hanno collaborato
al progetto, Carestream Dental e Roland
DG, in questo nuovo laboratorio didattico
accompagnano gli studenti di odontoiatria
nell’intero processo tecnologico e digitale,
dalla progettazione virtuale con tecnologie
CAD/CAM, ovvero Computer Aided Design e
Computer Aided Manufactoring, alla fresatura
con la realizzazione dei manufatti, come le
protesi dentali.

Dodici milioni di italiani soffrono
di apnee notturne ma nell’80% dei
casi non viene diagnosticato e solo
il 17% è curato. È stato stimato,
secondo i dati ACI, che su 175 mila
incidenti stradali registrati ogni
anno in Italia, il 7% sono dovuti ai
colpi di sonno durante la guida,
con conseguenze drammatiche
(circa 250 morti e oltre 12.000
feriti all’anno). Allarmanti anche i
dati Inail che rivelano un milione
di incidenti sul lavoro ogni anno
dovuti alle Osas, una patologia
sommersa dai costi altissimi.
In questo quadro si inserisce il

ruolo del dentista, il quale ha
l’importante funzione di “sentinella
diagnostica”, attraverso
un’anamnesi mirata che vada ad
indagare su russamento notturno,
sonnolenza diurna, obesità e
ipertensione, provvedendo dove di
sua competenza, alla risoluzione
del problema. Nei casi di grado
più lieve o moderato i dispositivi
di avanzamento mandibolare
possono essere un rimedio e
sono ben tollerati dal paziente. Il
sospetto diagnostico del dentista
dovrà essere confermato dalla
polisonnografia dello pneumologo
che per i casi più gravi potrà
scegliere la ventilazione notturna.
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Pubblicità sanitaria,
stop a spot promozionali
o suggestivi
Depotenziata la legge Bersani sulla
comunicazione sanitaria. Le pubblicità
sanitarie delle strutture di cura private e
degli iscritti agli Ordini delle professioni
sanitarie potranno contenere solo
informazioni adeguate a garantire la
sicurezza dei trattamenti escludendo
tutti gli elementi di tipo promozionale
o suggestionale. Un provvedimento
appoggiato fermamente dall’OMCeO
Milano e dalla CAO – Commissione Albo
Odontoiatri. La prima firmataria del
decreto, Rossana Boldi, ha preso una
strada che cambierà radicalmente la
comunicazione delle aziende sanitarie,
rivoluzionando il decreto Bersani che
puntava alla liberalizzazione in materia di
pubblicità sanitaria, trovando applicazione
non solo per i professionisti, ma anche
per le strutture sanitarie gestite da
società di capitali. La norma prevede il
divieto assoluto a pubblicità televisive e
radiofoniche di natura suggestionale e
promozionale, a messaggi sul cellulare e
tariffe scontate nelle informative sanitarie.
Inoltre le strutture sanitarie, dovranno
dotarsi di un direttore sanitario responsabile
in caso di informazioni scorrette, questo per
seguire un’ottica di veridicità e permettere
al paziente di decidere in totale libertà. Le
uniche informazioni permesse dovranno
essere conformi a garantire la sicurezza dei
trattamenti sanitari. In caso di violazioni è
previsto che gli Ordini professionali sanitari
territoriali “procedano in via disciplinare nei

confronti dei professionisti o delle società
iscritti segnalando le violazioni all’autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini
dell’eventuale adozione dei provvedimenti
sanzionatori di competenza”. I direttori
sanitari avranno l’obbligo ad iscriversi
presso l’Ordine territoriale in cui si trova
la struttura da loro diretta per permettere
un controllo deontologico da parte degli
ordini stessi. Nel nuovo emendamento
non è passata la richiesta, in presenza di
comunicazioni a livello nazionale, di una
verifica precauzionale degli ordini in merito
alla diffusione di pubblicità sanitaria non
allineata alle nuove norme.
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IAO YOUNG
Un progetto che valorizza il presente e
guarda con interesse al futuro

Nel 2016 è stato compiuto un grande passo
in avanti per il mondo della chirurgia orale.
Due grandi società scientifiche SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia) e SIO (Società Italiana di Osteointegrazione) si sono fuse in un’unica entità: IAO (Italian Academy of Osseointegration). La sintesi culturale conseguenza di
questa unione è un importante segno di interesse per il futuro, l’unione di forze che
collaborano per un progetto più grande,
riversando la propria identità in una realtà più ampia. L’obiettivo è quello di operare sul territorio nazionale e internazionale
con proposte culturali e formative di qualità. Le forze necessarie a realizzare questi progetti sono fornite dal lavoro quotidiano di chi opera attivamente all’interno di IAO e dalle aziende che supportano con forza questo nuovo progetto unitario evitando di frammentare le risorse.
IAO è quindi il punto di riferimento chirurgico per i professionisti del settore odontoiatrico, è garante di un sapere scientifico
aggiornato e responsabile dell’alta formazione dei soci che ne fanno parte. Il primo
anno di vita della società è passato in fretta, sull’onda del grande entusiasmo per la
nascita di una nuova realtà; il congresso
internazionale di Milano ha reso giustizia
agli sforzi fatti fino a quel momento. È in
questa occasione che sono stati chiamati
in causa per la prima volta in modo ufficiale i giovani. Il gruppo dirigente della società, consapevole dell’importanza di investire sui giovani, ha permesso la nascita di un
gruppo di lavoro (IAO YOUNG) che fosse

rappresentanza attiva dei soci a partire dal
V anno di Odontoiatria fino ad un’età non
superiore ai 38 anni. Tra gli organi ufficiali della società è stata poi istituita la Commissione Giovani composta da tre membri eletti durante l’assemblea dei soci attivi e due rappresentanti diretti del gruppo di lavoro. La presentazione fatta fino a
questo punto mostra delle basi solide sulle
quali costruire un progetto di ampio respiro, ma perché un giovane dovrebbe scegliere IAO e quali sono i vantaggi del far
parte di questa società?
Partiamo in ordine temporale dal penultimo anno di università, un periodo in cui
il coinvolgimento nelle attività cliniche da
parte dello studente è elevato e inizia a formarsi un interesse specifico per una delle
branche dell’odontoiatria. Il contatto con
società scientifiche di alto profilo permette un approfondimento culturale e il confronto con punti di vista, a volte alternativi a quanto proposto fino a quel momento,
valori aggiunti al bagaglio formativo dello
studente. All’interno di una società scientifica inoltre convergono gruppi di studenti di più università e al valore della lectio
ex cathedra di un relatore di spicco si aggiunge il confronto inter pares, un passo
fondamentale per porre le basi di una società. È stimolata la competizione sana e
costruttiva per il proprio lavoro, si aspira
a fare sempre meglio guardando in alto e
confrontandosi con i colleghi. Se si creano le condizioni per suscitare questo interesse e si forniscono, ad ogni incontro,
esperienze culturali e umane che posso-
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no arricchire la professionalità dei partecipanti, il legame che ne deriva è potenzialmente indissolubile. Quanto scritto finora
vale anche per soci che vengono a contatto con la società qualche anno dopo il
percorso universitario e ricercano il legame con il mondo scientifico per valorizzare e arricchire l’esperienza professionale
che risulta troppo povera se priva di questo confronto.
Da questo momento può iniziare un percorso in cui il neo socio da beneficiario passivo delle iniziative della società diventa
elemento attivo. È a questo punto che una
società deve dare il massimo, potersi proporre come un’ambita palestra formativa in
cui il professionista sa di poter trovare i migliori maestri e beneficiare di un percorso
di crescita costante. Il posto dove gli allievi
possono imparare ed esercitarsi al meglio
e, una volta acquisita la giusta esperienza,
aspirare a diventare essi stessi futuri maestri. In questo modo il bene della società
diventa un bene comune, si tramanda e si
arricchisce il sapere nel modo più antico e
duraturo e lo si mette a disposizione di tutti.
Questa è la filosofia alla base del percorso che il gruppo di lavoro IAO YOUNG sta
cercando di intraprendere con il supporto costante della società. Il primo passo
è stato quello di fare in modo che i componenti YOUNG si sentissero parte di un
gruppo unito con la massima attenzione
dei suoi rappresentanti e della società. Abbiamo creato un sistema di comunicazione
tra i soci, una pagina Facebook con accesso riservato ai soli soci YOUNG, uno spazio
dove poter condividere in modo semplice
e immediato contenuti di interesse comune. Le attività costanti della pagina prevedono due appuntamenti settimanali, Lunedì e Giovedì. Il primo giorno della settimana è attiva una rubrica dal titolo Literature
Monday, in cui è proposto il commento di
un articolo scientifico recentemente pubblicato e il link per poter effettuare il download del full text. Il giovedì invece è dedicato al Thursday Photoshow, la pubblicazione della foto più “bella” tra quelle inviate dai componenti del gruppo. Interesse scientifico e capacità di documentazione fotografica sono promossi come valori
di conoscenza teorica e verifica pratica dei
propri interventi. Il gruppo si incontra fisicamente almeno tre volte l’anno, durante il Corso di Aggiornamento di febbraio,
il Closed Meeting dei soci attivi di giugno
e il Congresso di ottobre. Ogni incontro è
un momento importante e si cerca di valorizzarlo al meglio per rafforzare anche il
valore umano che ne consegue. A febbraio, un corner di soci attivi vede come ospiti
chi ha superato il test per diventare socio
attivo durante il congresso di ottobre. In

questo spazio i giovani della società interessati al percorso per diventare soci attivi possono confrontarsi con chi da poco ha
avuto il merito di raggiungere questo traguardo. A giugno è il momento in cui i soci
sono chiamati a presentare casi clinici, riguardo un tema scelto dalla commissione,
per poter vincere il premio messo in palio
dagli sponsor. In questa occasione è dedicata una intera giornata a IAO YOUNG e,
prima del case presentation, un relatore
esperto e di fama internazionale offre il suo
tempo e la sua esperienza per una presentazione riservata ai giovani. La possibilità di
confrontarsi continua con il congresso nazionale dove lo spazio principale è lasciato
questa volta alla letteratura, il contest prevede la presentazione di lavori di literature review senza la necessità di presentare
casi clinici eseguiti dal relatore. Momenti di
formazione e possibilità di mettersi in gioco
si alternano e i premi valorizzano lo sforzo
fatto e offrono ulteriori occasioni di crescita. Altre iniziative a disposizione esclusiva
dei giovani sono la possibilità di usufruire di borse di studio di breve o lunga durata e di poter affiancare un Maestro tra i
soci attivi IAO che si rende disponibile per
una intera giornata di attività clinica. Inoltre attività al di fuori del programma ufficiale sono organizzate in inverno e in estate per incontrarsi e dedicare energie all’aggiornamento e tempo a momenti di vita sociale che rafforzano il senso di identità di
IAO YOUNG. Siamo un gruppo in continua
crescita, in una società giovane ed energica, che punta sulla nostra formazione per
avere nuove forze attive per il futuro di IAO
e della nostra professione. Arrivati a questo punto della lettura, il primo messaggio che traspare è l’entusiasmo di chi scrive ed è proprio questo il segreto del successo di IAO. Identificarsi con una società
in cui ogni singolo individuo è un elemento fondamentale offre un senso di appartenenza e protezione preziosi. La nostra
professione ci mette ogni giorno di fronte
a scelte importanti che siamo costretti a
fare da soli e riguardano la gestione della
salute del nostro paziente. Interrompiamo presto un percorso formativo universitario per immergerci nel mondo del lavoro e ci accorgiamo che il tempo a disposizione per continuare il nostro aggiornamento è sempre meno in un momento in
cui ne abbiamo sempre più bisogno. Quando una società, composta da individui che
quotidianamente lavorano alla poltrona o
svolgono attività di ricerca odontoiatrica
si fa carico della formazione dei soci selezionando contenuti di qualità e praticità, il
tempo che investiamo nella formazione è
valorizzato al massimo. E quando un giovane laureato trova il supporto per cresce-

re con maestri di elevato livello professionale ed è circondato da colleghi che vivono la stessa esperienza il risultato è, anche
in questo caso, l’entusiasmo di far parte di
un gruppo che lavora al meglio per la propria professione. IAO è una società che si
occupa di chirurgia orale e quindi di una
parte dell’Odontoiatria. I nostri trattamenti
riguardano invece il paziente nella sua intera complessità. Un trattamento chirurgico non può prescindere da una valutazione globale dello stato di salute sistemica e
delle condizioni dento parodontali dell’intero cavo orale. È per questo che IAO guarda alle altre società con interesse per cooperare nella costruzione del sapere globale. Ed è per questo che tra le iniziative di
IAO YOUNG è in programma una collaborazione sempre più stretta con giovani di
altre società. La specificità del messaggio
chirurgico ha più valore se inserita in un
contesto multidisciplinare. Questo dato rispecchia la pratica della nostra professione, la collaborazione di più specialisti per la
cura del paziente. Come gruppo di lavoro
e rappresentanti di questa società stiamo
lavorando per avvicinare giovani interessati alla qualità della nostra professione.
Abbiamo a disposizione mezzi che cerchiamo di utilizzare al meglio ma non bastano. Servono individui che partecipino con

Siamo un gruppo
in continua crescita,
in una società
giovane ed energica

nuova forza e idee per aumentare costantemente il valore del messaggio che vogliamo trasmettere. L’entrata all’interno
della società segna l’inizio di un percorso
in cui il socio ha la possibilità di crescere
costantemente e allo stesso tempo contribuire come valore aggiunto del gruppo. Gli
stimoli al confronto innalzano le aspettative e spingono a migliorarsi in una competizione costruttiva. Il socio ordinario è pronto per diventare un socio attivo ed essere la massima espressione di una società
scientifica. L’impegno dei giovani in attività culturali extra lavorative è un segno tangibile dell’attaccamento alla professione,
alla qualità del lavoro svolto con le proprie
mani e al desiderio di confronto.

www.iao-online.com
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Chi è il CSO,
“Collaboratore
di Settore
Odontoiatrico”
Il CSO è una figura professionale
voluta da ANDI attraverso
il protocollo di intesa
tra Confprofessioni e le
organizzazioni sindacali, al fine
di superare le criticità connesse
al ruolo dell’Assistente di studio
odontoiatrico (ASO) introdotto
nel mercato del lavoro dal DPCM
del 9/2/2018. La decisione di
attivare questa nuova figura
nasce dall’esigenza di attingere

ad un mercato del lavoro meno
rigido potendo fare riferimento
a più soggetti. I candidati al
ruolo di CSO non dovranno
avere caratteristiche o qualifiche
particolari. La Commissione
Sindacale Nazionale definirà
con EBIPRO e i sindacati che
fanno riferimento a CGIL, CISL,
UIL , il mansionario e il percorso
formativo necessario. ANDI si
rende disponibile ad offrire una
formazione di altissimo livello
ipotizzabile in circa 280 ore. La
nuova figura professionale, sotto
la responsabilità e le direttive
dell’odontoiatra, svolgerà un
ruolo di supporto alle attività
cliniche e extracliniche di
quest’ultimo, le mansioni del
CSO non si sovrapporranno
a quelle previste per il profilo
dell’ASO ma le affiancheranno,
disponendo, rispetto all’ASO
di una minore autonomia
e non avendo mansioni di
coordinamento. Infine, il nuovo
contratto di lavoro collettivo
(CCNL) per il personale del
settore odontoiatrico potrà
essere immediatamente
applicabile e il titolare di studio
potrà da subito assumere un
collaboratore con questo nuovo
inquadramento, segnalando al
consulente del lavoro i termini
previsti dall’accordo. Il contratto
previsto per il CSO è al IV livello
del CCNL come quello dell’ASO.
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Dall’anziano ai “must”
della restaurativa,
nei percorsi verde
e rosso il clou
del Congresso
Internazionale AIO
"Chia 2019"
Percorso giallo endodonzia, percorso rosso
parodontologia e implantologia, percorso
verde protesica e restaurativa, percorso azzurro
pedodonzia ed ortodonzia: sono le quattro
possibilità che consentono ai partecipanti al
10° Congresso Internazionale di Associazione
Italiana Odontoiatri in programma dal 13 al 15
giugno a Chia, in Sardegna, di conseguire da
25 a 28 crediti di formazione continua. Due di
questi percorsi – il verde e il rosso – hanno un
“tronco comune” che culmina il sabato 15 con
la sfida tra Europa e Sudamerica in Odontoiatria
Estetica e Restaurativa (ore 9-15) ma si snoda
anche il venerdì 14 pomeriggio con il simposio
di protesica AIO-AIOP e la lettura magistrale del
maestro ungherese Istvan Urban su “Vertical
and horizontal Augmentation”, tema anche
del suo libro edito da Quintessenza. Andiamo
però per gradi, anzi per differenze: all’inizio il
percorso verde ha una partenza peculiare con
la sessione di Style Italiano, venerdì dalle 9 alle
11.30 introdotta da due relatori di punta, Angelo
Putignano (UniMarche, Ancona) e Walter
Devoto, docente tra Barcellona e Marsiglia,
che si chiedono come valorizzare i materiali in
composito in grado di imitare il dente naturale
alla perfezione. Nel 2008, Putignano e Devoto
hanno creato la community di professionisti
Style Italiano (https://styleitaliano.org) per
insegnare tecniche semplici e ripetibili, e
suggerire standard volti a ottimizzare i tempi
di lavoro. Altro protagonista a Chia sarà Jordi
Manauta, docente a Siviglia, Siena e Pisa, che
completerà il focus sulle indicazioni di compositi
e materiali adesivi in base ai piani di trattamento
e sottolineerà l’importanza della selezione dei
materiali, delle tecniche di stratificazione e
della gestione della morfologia per imitare
i denti naturali. In parallelo, sempre venerdì
mattina, apre il percorso formativo rosso,
centrato su parontodologia e implantologia,
Massimo De Santis, associato di Malattie
Odontostomatogiche all’Università Vita e Salute
San Raffaele di Milano, e Past-President della
Società Italiana di Parodontologia, che tratta il
lembo coronale multiplo, tecnica dimostratasi
efficace e produttiva di risultati stabili sulle zone

estetiche della bocca. Magda Mensi (UniBs)
tratta di recessioni gengivali non associate
a malattia parodontale, sempre più comuni
specie in giovani trattati ortodonticamente e con
biotipo tessutale sottile, ma anche a seguito di
errate tecniche di spazzolamento! Completa il
quadro l’israeliano Nitzan Bichacho, direttore del
Centro di Odontoiatria Estetica Ronald Goldstein
all’Hadassah Medical Campus, che si sofferma su
vantaggi e limiti delle tecniche per ricostruire la
base biologica intorno all’impianto. Nello stesso
contesto infine Francesco Argentino (Firenze),
e di terza età con Roberto Scrascia (Venezia)
che tratta di approccio digitale per la cura dei
pazienti edentuli, spiegando come sia possibile
capire quali spazi protesici colmare e il lavoro da
svolgere, a partire dal montaggio diagnostico dei
denti grazie allo sviluppo di nuove attrezzature,
software e di flussi di lavoro. E veniamo al
“tronco comune” ai percorsi rosso e verde:
si parte venerdì ore 12-16 con il Simposio di
protesica AIO - AIOP, con Gaetano Calesini
(Roma), il milanese Marco Ferrari, la romenoisraeliana Mirela Feraru, Ignazio Loi figura di
punta della Biologically Oriented Preparation
Technique-BOPT e il sardo bolognese Mauro
Fadda. Si continua in plenaria con la lectio
magistralis di Istvan Urban (Szeged). Sabato,
in plenaria, il confronto “Esthetic in Dentistry:
european and south american visions”. Da una
parte Irene Sailer, Divisione di Protesica Fissa
e Biomateriali a Ginevra, e Daniel Edelhoff,
Università Ludwig-Maximilian di Monaco di
Baviera; dall’altra il brasiliano Paulo Kano (Sao
Paulo) e il cileno Milko Villaroel esplorano
i nuovi orizzonti dell’odontoiatria estetica.
Nella stessa sessione esporranno i big italiani
Francesco Mangani (Roma), Roberto Spreafico
(Busto Arsizio) e Vincenzo Musella (Modena).
Il Congresso Internazionale AIO, uptodate
biennale sull’eccellenza odontoiatrica mondiale
in una location, al centro del Mediterraneo e a
mezz’ora dall’Aeroporto di Cagliari – conferma
i costi accessibili degli anni scorsi.
Si può accedere a quote agevolate iscrivendosi
ad AIO (sito congressaio.it) o a congressi e fiere
dove AIO partecipa. Anche per prenotare l’hotel
c’è il sito ad hoc http://bit.ly/AIO2019 e le tariffe
sono bloccate fino a tutto febbraio 2019.

www.congressaio.it
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Congressi e Fiere in Italia

MARZO

APRILE

anni di protesi
www.aiop.com

21-23 Rimini, RN
SIdP XIX Congresso Internazionale
segreteria@sidp.it

04-06 Pescara
Congresso Nazionale Accademia Italiana di Ortodonzia
info@nsmcongressi.it
www.aidor2019.it

11-12 Riccione, RN
Congresso Dentsply Sirona
2019
Dentsply Sirona
italia.academy@dentsplysirona.com

29-30 Firenze, FI
Congresso APOS
Pierre Service
segreteria@pierreservice.it

05-06 Riccione, RN
XI Meeting Mediterraneo
Il segreto del successo: 40

Congressi e Fiere all’estero

MARZO
28-01 Berlino, Germania
25th World Congress on
Dentistry and Oral Health
https://dentistrycongress.
dentistryconferences.com/

11-13 Stoccolma, Svezia
23rd Annual World Dental Summit
https://worlddental.conferenceseries.com/venue-hospitality.php

ketplace and Expo with
Lifesciences, Pharmaceutical
Ingredients and Packaging
info@immexls.com

12-16 Colonia, Germania
IDS 2019 - 38th International
Dental Show (Biennial Meeting)
info@vddi.de

20-23 Algeri, Algeria
Dentex Algeria 2019 - 4th
International Exhibition for the
Dental Sector in Algeria
contact@dentex.dz

28-02 San José, Costa Rica
ICOI Central America Symposia 2019 - International Congress of Oral Implantologists
www.icoi.org

14-15 Londra, Regno Unito
Dentistry and Oral Health 2019
- 25th World Dental Congress
https://dentistrycongress.
dentistryconferences.com/

03-06 Guangzhou, Cina
Dental South China 2019 The 24th Dental South China
International Expo
www.dentalsouthchina.com

18-19 Parigi, Francia
Dental Education 2019 - 24th
International Conference
https://dentaleducation.
dentalcongress.com/

07-09 Vancouver, Canada
Pacific Dental Conference 2019
info@pdconf.com

19-21 Miami, Stati Uniti
IMMEX LS Spring 2019 - The
International Medical Mar-

21-23 Addis Abeba, Etiopia
MedExpo Africa 2019 - Dentexpo Africa 2019 - 2nd Edition
- Africa's Prime Medical, Healthcare Products & Eqpt Expo
www.expogr.com

of Oral and Dental Health
contact@meetingsint.com
26-28 Volgograd, Russia
Dental-Expo Volgograd 2019
www.dental-expo.com
27-28 Sydney, Australia
Dentistry & Oral Care - 37th
International Conference
www.dental-expo.com
28-29 Orlando, Stati Uniti
30th Annual American
Dentistry Congress
https://americandentistry.
conferenceseries.com/

22-23 Oporto, Portogallo
ITI Cogress Iberia
events@iti.org

29-30 Madrid, Spagna
Expoorto Expooral 2019
info@expoorto.com

25-26 Parigi, Francia
4th World Dental Congress The Horizons in the Field

30-31 Rotterdam, Paesi Bassi
ITI Cogress Benelux
events@iti.org

scanner 3D +
centro fresaggio
& laser melting.

WWW.YNDETECH.COM - INFO@YNDETECH.COM
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Consulta online sul
nostro sito tutti i corsi
e congressi del 2019

- The 11th International Exhibition on Medical, Dental &
Hospital Equipments, Medicine, Health Care, Supplies &
Services
www.kristamedia.com
08-09 Toronto, Canada
International Conference on
Prosthodontics & Restorative
Dentistry 2019 - 4th Edition
https://prosthodontics.conferenceseries.com/exhibition.
php

Vai su
infodent.it/eventi

APRILE
03-05 Saratov, Russia
Stomatology Saratov 2019
dental@primexpo.ru
04-05 Copenhagen, Danimarca
Scandefa 2019 - Dental Days
www.bellacenter.dk
04-06 Jakarta, Indonesia
IndoHealthcare Expo 2019
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Krakow
www.targi.krakow.pl
11-14 Istanbul, Turchia
IDEX 2019 - 16th Istanbul Dental Equipment and Materials
Exhibition
www.cnrexpo.com
12-13 Dubai - Emirati Arabi
Uniti
14th CAD/CAM & Digital Dentistry Conference & Exhibition
www.cappmea.com

09-11 Lviv Oblast, Ucraina
GalMED 2019 -LVIV Medical
Forum 2019 - 25th Medical
Exhibition
www.galexpo.com.ua

15-16 Osaka, Giappone
Pediatric Dentistry & Orthodontics - 5th Annual Congress
https://pediatric.dentistryconferences.com/

10-13 Montréal, Canada
AAE Annual Meeting - American Associations of Endodontists
info@aae.org

16-18 Tashkent, Uzbekistan
Stomatology Uzbekistan 2019
- TIHE 2019
post@ite-uzbekistan.uz

10-12 Valencia, Spagna
Dental 2019 - 3rd International
Conference On Dentistry
contact@madridge.com / dental@madridge.com
11-13 Cracovia, Polonia
Krakdent 2019 - The 27th
International Dental Fair in

19-21 Kuala Lumpur, Malesia
MIDS 2019 - Malaysian International Dental Show
enquiry@mdda.com.my/
22-25 Mosca, Russia
Dental Salon Moscow 2019
- 45th International Dental
Forum & Exhibition
brodetski@dental-expo.com

24-27 Chengdu, Sichuan
Dental Show West China 2019
alex@hope-tarsus.com
24-27 San Diego, Stati Uniti
AACD 2019 - Annual American
Academy of Cosmetic Dentistry Scientific Session
www.aacd.com
25-27 San Francisco, Stati Uniti
ITI Congress North America
headquarters@iti.org
26-29 Glasgow, Regno Unito
Scottish Dental Show 2019
scottishdental@connectcommunications.co.uk
29-30 Seoul, Corea del Sud
40th World Dental Science and
Oral Health Congress
https://dentalscience.dentalcongress.com/
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› AGENDA CORSI
DENTISTI

MARZO
CAD CAM
Data: 22-23
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Le tecniche digitali:
estetica di superficie
Abutment Solutions
Ponzio A.

Data: 08
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
L’allungamento di corona clinica:
tecniche chirurgiche convenzionali e nuovi approcci per l’odontoiatria restaurativa. Corso teorico-pratico su tessuti animali
Abundo R.
11 Crediti ECM

CERAMICA
Data: 02
Viareggio, LU
Pierre Service srl
Tel. 0583.952923
Faccette in ceramica

Data: 09
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Rigenerazione ossea in
implantologia: un razionale
semplificato nella gestione
dei tessuti duri e molli
Abundo R.
11 Crediti ECM

CHIRURGIA
Data: 02
Casoria, NA
Dental Futura Group
info@dentalfutura.com
www.dentalfutura.net
Approccio diagnostico
e terapeutico alle
inclusioni dentarie
Sammartino G., Tia M.

Data: 23
Torino, TO
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Faccette in ceramica nei
settori anteriori: Indicazioni,
preparazioni, incollaggio
Tessore G.
11 Crediti ECM

Data: 23
Cagliari, CA
aiosardegna@aio.it
Traumi dentari: diagnosi,
trattamento, follow up
5 Crediti ECM

Data: 28-30
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Il restauro conservativo
nella moderna odontoiatria:
come ridurre lo stress
Devoto W., Putignano A.
30 Crediti ECM

COMUNICAZIONE
Data: 30
Milano, MI
segreteria@
dentalcampus.it
Body language:
corso di comunicazione
non verbale
Fogliano F.
10 Crediti ECM
CONSERVATIVA
Data: 01
Brescia, BS
dr.lucatacchini@gmail.com
Restauri diretti e
indiretti: qualità e
ottimizzazione dei tempi

Data: 29
Milano, MI
segreteria@studioabb.it
La morfologia dei
denti posteriori
DIGITALE
Data: 26
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Digital Denture Day Workflow
In-house e Outsourcing
Nanni M.

Data: 01
Fiumana, FC
Studio dott. Spreafico Roberto
Tel. 0331.620500
Corso teorico pratico sui
restauri in resina composita
su denti anteriori
Spreafico R.

EMERGENZE
Data: 01
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Gestione delle emergenze
nello studio odontoiatrico
Argenton S.
8 Crediti ECM

Data: 01-02
Padova, PD
mectron@mectron.com
Mectron education
Corso Piezosurgery®
su preparato anatomico
Sivolella S., Perini A.

Data: 02
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Corso BLSD per operatori
sanitari
Pretini R.
10 Crediti ECM
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ENDODONZIA
Data: 08-09
Ferrara, FE
Tel. 0532.311822
studiocassai@fastwebnet.it
Cons-endo dall'Endodonzia
al restauro coronale
Corso Intensivo Avanzato di
Endodonzia e Restaurativa
Cassai E.
Data: 08-09
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
Endodonzia dalla a alla z
corso teorico pratico
in 2 moduli
Cantatore G.
54 Crediti ECM
Data: 08-09
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
Preparazione e otturazione
canalare
Cantatore G.
36 Crediti ECM
Data: 15
Udine, UD
Studio odontoiatrico
Dott. Franco Ongaro
Tel. 040.362920
ongarofranco@alice.it
L'Eccellenza nella
Moderna Endodonzia
Ongaro F.
Data: 22-23
Treviso, TV
Tel. 0422412670
medicaltraining@adrsrl.it
Corso annuale di Endodonzia
teorico-pratico 1°Incontro
Ongaro F.
Data: 30
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Trattamento endodontico:
analisi delle singole fasi
operative e loro esecuzione
Mareschi P.
11 Crediti ECM
ESTETICA
Data: 01
Viareggio, LU
Pierre Service srl
Tel. 0583.952923
Sbiancamento dentale
Cogo E., Sibilla P.
Data: 02-03
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
I Filler in odontoiatria
con tecnica TFT
Rossani F.
16 Crediti ECM
Data: 09
Milano, MI
ACME

Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Il lifting del sorriso con
le faccette in ceramica
Tessore G.
8 Crediti ECM
Data: 29
Desenzano del Garda, BS
De Ore
Tel. 045.6020924
Una giornata dedicata ai settori estetici
Todisco M.
Data: 29
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Quanto sbianchi nel tuo studio?
Vuoi sbiancare al meglio o vuoi
sbiancare di più? Le giuste competenze ed il buon marketing
Cortesi Ardizzone V.
11 Crediti ECM
FOTOGRAFIA
Data: 02
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
La moderna fotografia
digitale in odontoiatria:
eccellenza e semplicità
Loiacono P.
10 Crediti ECM
Data: 22-23
Brescia, BS
www.siced.info
Tecnica fotografica in
studio e laboratorio
Maffei S.
GESTIONE
Data: 28-30
Verona, VR
info@serimedical.it
Tel. 045.581535
Corso di risorse umane “il
personale da costo a risorsa”
Doneddu S.
Data: 29
Pinerolo, TO
info@clinicacappellin.it
Odontoiatria di valore fondata
sui valori. Corso di sviluppo
e gestione del team e dello studio odontoiatrico
Cappellin M.
GNATOLOGIA
Data: 02
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
Bruxismo: un viaggio fra le
attuali evidenze ed i falsi miti
Manfredini D.
10 Crediti ECM
IGIENE
Data: 02
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Disinfezione e steriliz-
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zazione: cosa si deve
sapere e saper fare
Cortesi Ardizzone V.
8 Crediti ECM
IMPLANTOLOGIA
Data: 24-01
Santo Domingo,
Repubblica Dominicana
FMD srl info@fmd-dental.com
Corso pratico base e
avanzato su paziente di
implantologia clinica
Data: 07-09
Viareggio, LU
Tel. 055.576419
www.dentidelgiudizio.com
info@dentidelgiudizio.com
Primi passi in chirurgia
implantare
Barone R.
45 Crediti ECM
Data: 14-16
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
La gestione dei difetti ossei
del mascellare superiore
ed inferiore con la tecnica
di gbr: dal piccolo difetto
gestibile con le membrane
riassorbibili, alle criticità dei
settori estetici, alla grave
atrofia del mascellare intero
gestito con le membrane
Ronda M.
25 Crediti ECM
Data: 25-29
Como, CO
www.lakecomoinstitute.com
Corso base teorico-pratico di
Implantologia osteointegrata
Data: 30
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
LA TECNICA M.I.S.E. (Minimal
Invasive Sinus Elevation) nel
contesto della chirurgia orale
non invasiva: nuovi approcci
al trattamento implantare
Scavia S.
11 Crediti ECM
MARKETING
Data: 07
www.isasan.it
Corso webinar
Soft tissue management
and suturing after grafting
Data: 07-09
Verona, VR
info@serimedical.it
Tel. 045.581535
Corso di marketing
“Vincere la concorrenza:
le strategie vincenti”
Toffali G., Baroni C.
ODONTOSTOMATOLOGIA
Data: 19
Milano, MI
info@odontes.it
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Le basi anatomiche del dolore
Ferrario V.
Data: 19
Milano, MI
info@odontes.it
Percorsi diagnostici in
odontostomatologia
Spadari F.
Data: 23
Milano, MI
info@odontes.it
Il dolore e
odontostomatologia
Spadari F.
ORTODONZIA
Data: 02
Bari, BA
aiobari@aio.it
Strategie di trattamento
in ortognatodonzia: biomeccaniche di successo
8 Crediti ECM
Data: 06-08
San Benedetto del Tronto, AP
www.iapnor.org
Principi di odontoiatria
neuromiofasciale: approccio
clinico e strumentale
Pagnoni G., Tammaro G.
Data: 08-09
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Corso teorico-pratico
di ortodonzia
Cacciafesta V.
50 Crediti ECM
Data: 29-30
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Elastodonzia: un nuovo
approccio in ortodonzia,
conservativa e protesi.
Corso teorico-pratico
Cardarelli F.
20 Crediti ECM
Data: 30
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Il nuovo approccio alla carie:
la prevenzione per la
salute dell’intero organismo
Galli F.
8 Crediti ECM
PARODONTOLOGIA
Data: 01-02
Milano, MI
centromedgalga@gmail.com
Terapia non chirurgica e metodiche rigenerative parodontali
Batia S.
Data: 02
Verona, VR
segreteria@dentalcampus.it
Parodontologia non chirurgica: tecnologia, protocolli,

letteratura ed esperienza
clinica finalizzati alla migliore cura del paziente
Roncati M.
10 Crediti ECM

competenza posturale: Priorità assoluta per una conseguente efficacia strumentale
manuale e tecnologica
Cortesi Ardizzone V.

Data: 04-05
Sesto Fiorentino, FI
Segreteria ISO
Tel. 055.304458
iso@leone.it
Corso base di parodontologia
Rotundo R.

PROTESI
Data: 01
Brescia, BS
www.siced.info
Le preparazioni con tecnica
BOPT e la gestione dei
profili emergenti protesici
Bazzoli M, Bertoni A.
42 Crediti ECM

Data: 08-09
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Chirurgia mucogengivale in parodontologia
Parma Benfenati S.
18 Crediti ECM
Data: 08-09
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Corso modulare teoricopratico di parodontologia
Parma Benfenati S.
72 Crediti ECM
PEDODONZIA
Data: 01-02
Verona, VR
segreteria@dentalcampus.it
Come instaurare una buona
relazione di cura nelle diverse
fasi della vita. Da un corretto approccio psicologico ad
un uso responsabile della
sedazione con protossido
d’azoto. Un modus operandi
utile per bambini e adulti!
Birardi V.
18 Crediti ECM
Data: 01-02
Verona, VR
segreteria@dentalcampus.it
Corso di approfondimento
teorico-pratico di odontoiatria
pediatrica - come intercettare
e curare ogni problema della
primissima infanzia per garantire una crescita equilibrata
Birardi V.
54 Crediti ECM
Data: 16
Bari, BA
aiobari@aio.it
Un viaggio nella odontoiatria
pediatrica come comportarsi
nei casi di eh e nei traumi
dell’età evolutiva
8 Crediti ECM
Data: 21
Fiumana, FC
marte1000@libero.it
Pedodonzia 2.0
POSTUROLOGIA
Data: 01
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Come acquisire una buona

Data: 08-09
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
Applicazione clinica delle
preparazioni verticali nella
moderna odontoiatria
Scutellà F.
18 Crediti ECM
Data: 13-16
Pesaro, PU
Fradeani Education
Tel. 0721.64359
info@fradeanieducation.com
fradeanieducation.com
Master in protesi fissa
in 3 moduli 2019
Fradeani M., Bacherini L.
90 Crediti ECM
Data: 14
Fiumana, FC
Pierre Service srl
Tel. 0583.952923
Corso Biennale di
Protesi Fissa
100 Crediti ECM
Data: 15-16
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Corso modulare intensivo
di protesi fissa: dalla protesi adesiva alla protesi
tradizionale e implantare
Ronda M.
72 Crediti ECM
Data: 15-16
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Il piano di trattamento e le
preparazioni parziali anteriori:
faccette e maryland bridges
Monaco C.
18 Crediti ECM
Data: 15
Milano, MI
info@odontes.it
Concetti protesici: dalla
formulazione del piano di
trattamento alla consegna
del manufatto protesico
Zandonella Necca S., Folegatti G.
10 Crediti ECM
Data: 22
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317

CURAPROX Italia
l’originale dalla Svizzera
CURAPROX sarà in Italia DIRETTAMENTE dalla
Svizzera a partire da gennaio 2019 .
L’entrata nel mercato italiano della casa madre
Svizzera favorirà l’introduzione di una vasta
gamma di prodotti innovativi e di ultima generazione.

Scopri di più
www.curaprox.it - +39 0471 066010
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info@edizioniacme.it
La protesi di tutti i giorni su denti e impianti (con tecnica BOPT)
Galli F.
8 Crediti ECM
Data: 22-23
Tivoli, RM
Tel. 0774.379166
339.5419371
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
A.F.G.-Anatomic Functional Geometry-Corso
Base di Modellazione Naturale in cera con la tecnica AFG-The original
Cecere A.
Data: 26
Pero, MI
info@odontes.it
Patologie dei tessuti orali
e riabilitazioni protesiche
Spadari F.
Data: 29-30
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
Corso teorico-pratico di protesi con un approccio moderno e minimamente invasivo
Batalocco G.
54 Crediti ECM
Data: 29-30
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
Dalla pianificazione alla consegna di faccette in ceramica
Batalocco G.
18 Crediti ECM
RADIOLOGIA
Data: 27
www.isasan.it
Corso webinar
Assessing radiographs – is it
bone, or is it graft material?
SEDAZIONE
Data: 02
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Sedazione con protossi-
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do di azoto e ossigeno
Argenton S.
8 Crediti ECM

Chirurgia orale. Nuovo
corso formativo annuale
50 Crediti ECM

Data: 08
Bologna, BO
marte1000@libero.it
L’ipnosi in odontoiatria con
i bambini e con gli adulti:
comunicare in modo efficace
Terni M.
45 Crediti ECM

Data: 16
Milano, MI
info@odontes.it
Biotecnologie in ambito
odontoiatrico: diagnosi
& terapia
Candotto V.

Data: 22-23
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Corso teorico-pratico
di Ipnosi Clinica
Rossani F.
20 Crediti ECM

APRILE
CHIRURGIA
Data: 04-06
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
I principi generali della
chirurgia orale ambulatoriale e la gestione dei
denti inclusi - accorgimenti
tecnici per semplificare
i più comuni interventi di
chirurgia orale e ridurre al
minimo le complicanze
Chiapasco M.
25 Crediti ECM
Data: 05
Pistoia, PT
De Ore
Tel. 045.6020924
Preservazione alveolare e
aumenti di volume osseo:
approccio semplificato per
un risultato ripetibile
Mazzocco F.
Data: 11
Firenze, FI
aggiornamenti.corsi
@gmail.com

CONSERVATIVA
Data: 05
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Rigenerazione
protesicamente guidata
Garlini G., Redemagni M.
11 Crediti ECM

Data: 12
Torino, TO
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Intarsi in composito nei
settori posteriori
Tessore G.
11 Crediti ECM
Data: 13
Torino, TO
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Faccette in ceramica nei
settori anteriori: Indicazioni,
preparazioni, incollaggio
Tessore G.
11 Crediti ECM

Data: 05
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
STOP alle Preparazioni!!!
D’Arcangelo C.
8 Crediti ECM

ENDODONZIA
Data: 05
Messina, ME
Studio Marsico - Parisi
studiomarsicoparisi
@virgilio.it
angelolizio@libero.it
Corso semestrale di endodonzia clinica 1°Incontro
Sergio Lizio A.

Data: 05-06
Pieve Emanuele, MI
Intercontact Srl
Tel./Fax 0721.26773
info@intercontact.it
Tecniche chirurgiche
implantari e rigenerative
su preparati anatomici

Data: 05-06
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
Endodonzia dalla a alla z
corso teorico pratico
in 2 moduli
Cantatore G.
54 Crediti ECM

Data: 06
Palermo, PA
aiopalermo@aio.it
Potenzialità dei materiali compositi nel moderno
piano di trattamento
7 Crediti ECM

Data: 05-06
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
Preparazione e otturazione canalare
Cantatore G.
36 Crediti ECM

Data: 08
Roma, RM
De Ore
Tel. 045.6020924
La rigenerazione guidata
dell’osso con membrane
riassorbibili e non
Belleggia F.

Data: 06
Bologna, BO
www.endodonzia.it
Endodontic Courses
SIE 2019 - Genova
Data: 13-14
Messina, ME

› AGENDA CORSI
www.odontocorsi.it
info@odontocorsi.it
Restauri indiretti parziali del
settore latero-posteriore
Sergio Lizio A.
GESTIONE
Data: 06
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
La gestione ambulatoriale
del paziente “problematico”
in odontoiatria dalla teoria
alla pratica quotidiana
Argenton S., Chiumello D.
8 Crediti ECM
IGIENE
Data: 05-06
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Le lesioni cariose iniziali ed il mantenimento dei
risultati raggiunti: diagnosi, trattamento e clinica
Sammarco G.
IMPLANTOLOGIA
Data: 24-01
Santo Domingo,
Repubblica Dominicana
FMD srl
info@fmd-dental.com
Corso pratico base e
avanzato su paziente di
implantologia clinica
Data: 04-06
Viareggio, LU
Tel. 055.576419
www.dentidelgiudizio.com
info@dentidelgiudizio.com
Primi passi in chirurgia
implantare
Barone R.
45 Crediti ECM
Data: 13
Firenze, FI
Eve-Lab
nora.naldini@eve-lab.it
Il Giglio - Strategie cliniche predicibili con l'uso
dell'impianto Prama
Canullo L.

LASER
Data: 06
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Laser a diodo associato
a terapia parodontale
non chirurgica
Roncati M.
13 Crediti ECM
Data: 13
Lucca, LU
PiErre Service
info@pierreservice.it
Il laser a diodi: dove,come,
quando. Lecture & Handson by Giuseppe Chiodera
Chiodera G.
11 Crediti ECM
MARKETING
Data: 11-13
Verona, VR
info@serimedical.it
Tel. 045.581535
Corso di web marketing
“comunica il tuo valore
ed attrai nuovi clienti”
Baroni C.
ORTODONZIA
Data: 06
Cagliari, CA
aiosardegna@aio.it
Le caratteristiche
biomeccaniche necessarie per
il buon funzionamento delle
apparecchiature preaggiustate
8 Crediti ECM
Data: 06
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Come riabilitare il paziente bruxista: dalla diagnosi
al piano di trattamento
D’Arcangelo C.
8 Crediti ECM
Data: 11-13
Pescara, PE
www.leone.it
Straight-Wire in Progress
Celli D.

Data: 12-13
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Corso teorico-pratico
di ortodonzia
Cacciafesta V.
50 Crediti ECM
Data: 12
Milano, MI
perfezionamento.farronato@unimi.it
Corso di perfezionamento
- ortognatodonzia clinica
Farronato G.
PARODONTOLOGIA
Data: 05-06
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Tessuti parodontali e
perimplantari: protocolli
chirurgici e non chirurgici
per la sostenibilita’nel lungo
termine dello stato di salute
corso teorico pratico
Masiero A.
30 Crediti ECM
Data: 05-06
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
Il recupero funzionale ed
estetico mediante sostituzione del dente compromesso: gli impianti
come ausilio terapeutico
Fonzar A.
18 Crediti ECM
Data: 05
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Parodontologia
non chirurgica
Roncati M.
13 Crediti ECM
Data: 05-06
Viterbo, VT
Tel. 0761.226495
corsi@studioacrea.it
www.studioacrea.it
Corso formativo in
parodontologia clinica
il trattamento avanzato

delle malattie parodontali
Crea A.
50 Crediti ECM
Data: 13
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Dalla diagnosi alla terapia
nella pratica quotidianacorso di medicina orale
Santarelli A.
10 Crediti ECM
PROTESI
Data: 05-06
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Corso modulare intensivo
di protesi fissa: dalla protesi adesiva alla protesi
tradizionale e implantare
Monaco C.
72 Crediti ECM
Data: 05-06
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Restauri parziali nei settori posteriori intarsi e ponti su intarsi
Monaco C.
18 Crediti ECM
Data: 05
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
La protesi di tutti i giorni
(con tecnica BOPT)
Galli F.
11 Crediti ECM
Data: 05-06
Pesaro, PU
Fradeani Education
Tel. 0721.64359
info@fradeanieducation.com
fradeanieducation.com
MIPP – Il piano di trattamento
nella riabilitazione protesica minimamente invasiva
Fradeani M., Bacherini L.
Data: 05-06
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
La realizzazione di faccette
in ceramica e in composi-

CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE A MEDICINA E ODONTOIATRIA
CORSI ONLINE TOTALMENTE
TOTALMENTE INTERATTIVI.
INTERATTIVI
Esattamente come una lezione in aula, ma senza muoversi da casa
(basta un click e sei in aula!). Dopo la lezione, è disponibile anche
la registrazione per rivederla come e quando vuoi.
CORSI PERSONALIZZATI PER LE DIVERSE ESIGENZE.
www.io-passo.it
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info@io-passo.it

340-9521974

AGENDA CORSI ‹
to corso teorico pratico
Prosper L.
18 Crediti ECM
Data: 06
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
La protesi su impianti con approccio BOPT
Galli F.
11 Crediti ECM
Data: 11-13
Pesaro, PU
Fradeani Education
Tel. 0721.64359
info@fradeanieducation.com
fradeanieducation.com
ACE Young – Preparazioni,
impronte e provvisori oggi:
tradizione e innovazione
Data: 19-20
Tivoli, RM
Tel. 0774.379166
339.5419371
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
A.F.G.-Anatomic Functional
Geometry-Corso Base di
Modellazione Naturale in cera
con la tecnica AFG-The original
Cecere A.

ODONTOTECNICI

MARZO
CAD CAM
Data: 22-23
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Le tecniche digitali: estetica di
superficie Abutment Solutions
Ponzio A.

Data: 29-30
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Vuoi perfezionare il tuo monolitico con pochi semplici passaggi?
Braccini L.
CERAMICA
Data: 29-30
Conegliano, Conegliano, TV
www.tressis.it
Corso avanzato natural
ceramic system
COLORE
Data: 15-16
Brescia, BS
www.siced.info
Corso di colorazione zirconia
Hand Coloured
Leonetti G.
DIGITALE
Data: 08-09
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Conoscere il digitale
Savarola D., Coruzzi G.
Data: 26
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Digital Denture Day Workflow
In-house e Outsourcing
Nanni M.
Data: 29-30
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Realizziamo insieme la TUA
prima Digital Denture!
Nadalini D.
FOTOGRAFIA
Data: 22-23
Brescia, BS
www.siced.info
Tecnica fotografica in

studio e laboratorio
Maffei S.
IMPLANTOLOGIA
Data: 04
Sesto Fiorentino, FI
www.leone.it
Giornate di chirurgia dal vivo
per odontoiatri e protesi su
impianti per odontotecnici
Targetti L., Pisa M.
Data: 08
Sesto Fiorentino, FI
www.leone.it
Tecnica All-On-Four con
impianti a connessione
conometrica
Turrini R.
Data: 16
Trento, TN
Sweden & Martina
www.sweden-martina.com
BOPT e l’impianto intramucoso Prama a componente
verticale
Loi I.
ORTODONZIA
Data: 18
Sesto Fiorentino, FI
www.leone.it
L'Ortodonzia rimovibile
Bartolini G., Sinibaldi R.

Data: 08-09
Brescia, BS
www.siced.info
AFG annual course: Modellazione e anatomia dentale
Battistelli A.
Data: 08-09
Brescia, BS
www.siced.info
Gli incisivi inferiori e le loro
difficoltà di riproduzione
Pace M.
Data: 08-09
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
Applicazione clinica delle
preparazioni verticali nella
moderna odontoiatria
Scutellà F.
18 Crediti ECM
Data: 20-23
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Dalla realizzazione del
porta impronte alla lucidatura delle protesi
Ielasi A.

Data: 25-26
Sesto Fiorentino, FI
www.leone.it
Corso per la realizzazione di
dispositivi antirussamento
Zocche M.

Data: 22
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
La protesi di tutti i giorni
su denti e impianti
(con tecnica BOPT)
Galli F.
8 Crediti ECM

PROTESI
Data: 01
Brescia, BS
www.siced.info
Le preparazioni con tecnica BOPT e la gestione dei
profili emergenti protesici
Bazzoli M., Bertoni A.
42 Crediti ECM

Data: 22-23
Tivoli, RM
Tel. 0774.379166/339.5419371
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
A.F.G.-Anatomic Functional Geometry-Corso
Base di Modellazione Naturale in cera con la tec-

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

Scansiona il QR code e configura
il tuo nuovo riunito XO FLEX.
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Nº 1 nella produzione
di protesi dentarie

Ti piacerebbe offrire al tuo paziente un
lavoro come questo a soli 29,70 euro a corona?
Altri esempi dei nostri prezzi:

55€ Protesi totale
Superiore o Inferiore

Da 39€ Valplast

Da 33,50€ Scheletrato

www.expadent.com
E-mail: info@expadent.com
Telefono: 02.21807698
Massima qualità al miglior prezzo
*Le fotografie in questo annuncio corrispondono a lavori realizzati presso il nostro laboratorio.

AGENDA CORSI ‹
nica AFG-The original
Cecere A.
Data: 29-30
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
Corso teorico-pratico di protesi con un approccio moderno e minimamente invasivo
Batalocco G.
54 Crediti ECM
Data: 29-30
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
Dalla pianificazione alla consegna di faccette in ceramica
Batalocco G.
18 Crediti ECM

APRILE
CONSERVATIVA
Data: 12-13
Bologna, BO
ICDE
Tel. 051.6113581
Quando arte, scienza e
tecnologia incontrano la biologia
Inglese S.
ORTODONZIA
Data: 15
Sesto Fiorentino, FI
www.leone.it
Il Fast Back ed il First-Class
Bartolini G., Sinibaldi R.
PROTESI
Data: 05-06
Brescia, BS
www.siced.info
Riproduzione della dentizione umana
Fiora M.
Data: 05-06
Roma, RM
segreteria@dentalcampus.it
La realizzazione di faccette
in ceramica e in composito corso teorico pratico
Prosper L.
18 Crediti ECM
Data: 11-12
Brescia, BS
www.siced.info
AFG annual course:
Modellazione e anatomia
dentale
Battistelli A.
Data: 19-20
Tivoli, RM
Tel. 0774.379166
339.5419371
info@afgtlab.it
www.afgtlab.it
A.F.G.-Anatomic Functional
Geometry-Corso Base di
Modellazione Naturale in cera
con la tecnica AFG-The original
Cecere A.

IGIENISTI

gliore cura del paziente
Roncati M.
10 Crediti ECM

MARZO

PEDODONZIA
Data: 01-02
Verona, VR
segreteria@dentalcampus.it
Come instaurare una buona
relazione di cura nelle diverse
fasi della vita. Da un corretto approccio psicologico ad
un uso responsabile della
sedazione con protossido
d’azoto. Un modus operandi
utile per bambini e adulti!
Birardi V.
18 Crediti ECM

COMUNICAZIONE
Data: 30
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
Body language: corso di
comunicazione non verbale
Fogliano F.
10 Crediti ECM
ESTETICA
Data: 29
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Quanto sbianchi nel tuo studio?
Vuoi sbiancare al meglio o vuoi
sbiancare di più? Le giuste competenze ed il buon marketing
Cortesi Ardizzone V.
11 Crediti ECM
FOTOGRAFIA
Data: 02
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
La moderna fotografia
digitale in odontoiatria:
eccellenza e semplicità
Loiacono P.
10 Crediti ECM
GNATOLOGIA
Data: 02
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
Bruxismo: un viaggio fra le
attuali evidenze ed i falsi miti
Manfredini D.
10 Crediti ECM
IMPLANTOLOGIA
Data: 30
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Il nuovo approccio alla carie:
la prevenzione per la salute dell’intero organismo
Galli F.
8 Crediti ECM
ORTODONZIA
Data: 06-08
San Benedetto del Tronto, AP
www.iapnor.org
Principi di odontoiatria
neuromiofasciale: approccio clinico e strumentale
Pagnoni G., Tammaro G.
PARODONTOLOGIA
Data: 02
Verona, VR
segreteria@dentalcampus.it
Parodontologia non chirurgica: tecnologia, protocolli,
letteratura ed esperienza
clinica finalizzati alla mi-

Data: 01-02
Verona, VR
segreteria@dentalcampus.it
Corso di approfondimento
teorico-pratico di odontoiatria
pediatrica - come intercettare
e curare ogni problema della
primissima infanzia per garantire una crescita equilibrata
Birardi V.
54 Crediti ECM
SEDAZIONE
Data: 08
Bologna, BO
marte1000@libero.it
L’ipnosi in odontoiatria con
i bambini e con gli adulti:
comunicare in modo efficace
Terni M.
45 Crediti ECM

APRILE
LASER
Data: 06
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Laser a diodo associato
a terapia parodontale
non chirurgica
Roncati M.
13 Crediti ECM
PARODONTOLOGIA
Data: 05
Milano, MI
ACME
Tel. 0761.228317
info@edizioniacme.it
Parodontologia non chirurgica
Roncati M.
13 Crediti ECM
Data: 05-06
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Tessuti parodontali e perimplantari: protocolli
chirurgici e non chirurgici
per la sostenibilità nel lungo
termine dello stato di salute
Masiero A.
18 Crediti ECM

Data: 05-06
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Tessuti parodontali e perimplantari: protocolli chirurgici e
non chirurgici per la sostenibilita’nel lungo termine dello stato
di salute - corso teorico pratico
Masiero A.
30 Crediti ECM
Data: 13
Ancona, AN
segreteria@dentalcampus.it
Dalla diagnosi alla terapia
nella pratica quotidianacorso di medicina orale
Santarelli A.
10 Crediti ECM

ASO

MARZO
FOTOGRAFIA
Data: 02
Milano, MI
segreteria@dentalcampus.it
La moderna fotografia digitale in
odontoiatria: eccellenza e semplicità - corso teorico-pratico
Loiacono P.
10 Crediti ECM
PEDODONZIA
Data: 01-02
Verona, VR
segreteria@dentalcampus.it
Come instaurare una buona
relazione di cura nelle diverse
fasi della vita, da un corretto approccio psicologico ad
un uso responsabile della
sedazione con protossido
d’azoto. Un modus operandi
utile per bambini e adulti!
Birardi V.
18 Crediti ECM
Data: 01-02
Verona, VR
segreteria@dentalcampus.it
Corso di approfondimento
teorico-pratico di odontoiatria
pediatrica - come intercettare
e curare ogni problema della
primissima infanzia per garantire una crescita equilibrata
Birardi V.
54 Crediti ECM

APRILE
IMPLANTOLOGIA
Data: 13
Como, CO
www.lakecomoinstitute.com
Assistenza chirurgica in implantologia
Bianchi F., Spreafico M.
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› ANNUNCI ECONOMICI
› OFFRO COLLABORAZIONE
• Dentista esperto e capace
offre collaborazione e direzione
sanitaria Milano e province
limitrofe. Tel. 02.2827426 338.4355521 - 389.4606337
• Dottoressa ortodontista
ultradecennale esperienza
offre collaborazione presso
studi dentistici. Telefonare al
347.9841434
• Implantologo offre
collaborazione presso studi
dentistici in provincia di Milano,
Pavia, Como, Varese, Sondrio,
Bergamo, Brescia, Cremona,
Mantova, Novara, Vercelli,
Alessandria. Tel. 339.459734311
• Medico chirurgo,
implantologo, trentennale
esperienza anche in
conservativa, endodonzia,
protesi, chirurgia, offre
collaborazione nelle province

di Biella, Vercelli, Novara.
Disponibile ad assumere
direzione sanitaria.
Tel. 333.9569229
• Medico odontoiatra con
esperienza offre collaborazione
in tutte le branche compreso
implantologia. Disponibile per
direzione sanitaria.
Tel. 342.1494214
• Medico odontoiatra con
esperienza trentennale offresi
per direzione sanitaria in
Lombardia. Disponibile anche
per implantologia e chirurgia.
Tel. 335.8102176
• Medico odontoiatra senior
offresi per direzione sanitaria
in Milano e limitrofe massima
serietà e disponibilità. Chiamare
338.4355521
• Odontoiatra propone
consulenze ortodonzia
(intercettiva, ortopedicofunzionale, fissa vestibolare,

invisibile) provv. Padova,
Vicenza, Treviso, Venezia,
Belluno, Udine, Pordenone,
Trentino/Südtirol, Aosta,
Alessandria. Completa
autonomia operativa, 18 anni
esperienza. Tel. 328.1696300
› CERCO COLLABORAZIONE
• Poliambulatorio Medico
Dentistico Biellese Sas
di Salord Miguel A.A. cerca
odontoiatra con esperienza o
neo laureato per collaborazione
in Biella. Per informazioni
contattare 015.8407892		
› OFFRO ATTIVITÀ
• 3/4 unità operative,
spaziosa sala d'attesa, sala
sterilizzazione, 2 bagni,
ripostiglio, studio privato,
ampia reception. Avviamento

quarantennale. Per ulteriori
informazioni tel 339.7510620 o
fabiovidi@virgilio.it		
› OFFRO ATTREZZATURA
• Offro riunito storico RITTER
ante 1905 nero con
poltrona pelle rossa, tutto
originale e funzionante,
Riunito EMDA beige con
poltrona CAD 1950, tutto
funzionante, maggior offerente.
Tel. 335.8074310
• Studio Dentistico in Milano
vende ogni tipo di attrezzatura
(turbine, micromotori studio
e laboratorio, negatoscopio,
lampade polimerizzanti, frese
e inserti titanio nuovi, leve,
pinze, etc etc ) ed arredamento
(servomobili, scrivanie, armadi,
reception, sala d'attesa, ecc).
Possibilità di visita per scelta.
Tel. 347.2936848.

› PER IL TUO ANNUNCIO SULLA RIVISTA
invia una mail all'indirizzo info@infodent.it contenente:
1. Il testo dell'annuncio* (Per la pubblicazione degli annunci in evidenza a pagamento, indicare chiaramente che si desidera
pubblicare l’annuncio in evidenza, così da essere ricontattati per tutte le informazioni relative l'acquisto).
2. I tuoi dati - Nome e cognome completi, professione, indirizzo completo, recapito telefonico.
3. Inserire la dicitura “Autorizzo il trattamento dei dati personali”.
*ATTENZIONE! saranno pubblicati solo gli annunci completi di tutti i dati richiesti: nome, cognome, indirizzo, cap, città,
telefono, prefisso e professione. Gli annunci si ricevono fino al 5 di ogni mese precedente l’uscita della rivista.
IMPORTANTE
Gli annunci riguardanti la ricerca di collaborazioni (ricerca personale, collaboratori ecc.) devono essere pubblicati corredati dalle
generalità del richiedente, in ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, attuazione della legge delega in materia
di occupazione e mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003 n. 30, cosiddetta “legge Biagi”). In relazione a quanto sopra, in base a quanto
disposto in materia dal D.lgs. 196/03 che regola il trattamento dei dati personali, si autorizza la pubblicazione delle generalità suindicate.

LEGGI L'INFORMATIVA
SULLA PRIVACY

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

Per i tuoi annunci economici
vai su infodent.it?

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

Fatti furbo, inserisci il tuo annuncio ora!
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Innovation and Solutions
I MODERATORI DELLE SESSIONI PLENARIE E SPECIALISTICHE

MASSIMO
GAGLIANI

DINO
RE

Endo-Resto

MARCO
DEGIDI

MAURO
FAZIONI

MASSIMILIANO
PISA

ANTONELLA
ABBINANTE

Implantoprotesi

CAD/CAM

Laboratorio

Prevenzione

I RELATORI DELLE SESSIONI PLENARIE E SPECIALISTICHE
Antonella Abbinante
Alberto Maria Albiero
Francesco Argentino
Antonella Barone
Alfonso Baruffaldi
Andrea Baruffaldi
Elio Berutti
Leonello Biscaro
Gaetano Bonifacio
Lorenzo Breschi
Eriberto Bressan
Ernesto Caselli
Ignazia Casula

Laura Commisso
Camillo D’Arcangelo
Marco Degidi
Tammaro Eccellente
Vittorio Franco
Angelo Gallocchio
Paolo Generali
Annamaria Genovesi
Mario Giannoni
Giovanni Giuliodori
Simone Grandini
Gianmarco Gronelli
Emilio Margutti

Programma completo e iscrizioni su:

Fabio Marinotti
Massimo Marrelli
Marco Martignoni
Massimo Merli
Mauro Merli
Paolo Mola
Roberto Molinari
Pierfrancesco Mondina
Mario Pace
Gaetano Paolone
Stefano Patroni
Francesco Pieri
Alessandro Preti

www.dentsplysironaworlditaly.com

Francesco Raffo
Cesare Robello
Mirko Sandri
Lanfranco Santocchi
Mario Semenza
Michele Sidoti
Angelo Sisti
Roberto Spreafico
Stefano Trasarti
Elisabetta Vacros
Marco Veneziani
Livio Yoshinaga

@dentsplysirona.italia

SOLUZIONI
COMPLETE
PER LA CHIRURGIA
ORALE

LA PIATTAFORMA DIGITALE
DI NUOVA GENERAZIONE
FACILE UTILIZZO E COSTO CONTENUTO

Attraverso il software SmartGuide® di iRES®, con pochi e semplici
passaggi, puoi realizzare un piano di trattamento personalizzato.
Facile utilizzo, sistematica all’avanguardia, costo contenuto,
processo fluido in tempi brevi, chirurgia veloce e atraumatica.

www.ires.dental/smartguide | info@ires.dental | eshop.ires.dental

