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Disponibilità delle
più importanti piattaforme
implantari
BEGO Implant Systems,
Straumann, DENTSPLY Implants, CAMLOG,
BIOMET 3i, Nobel Biocare
. . . e altre ancora!

Jürgen Schultze
International Sales Director
BEGO

Soluzioni protesiche implantari individualizzate by BEGO

Tecnologia CAD/CAM –
Precisione con semplicità
• Abutment singolo e dual abutment in Zirconia, Wirobond® MI+, Titanio e metalli
preziosi – per tutte le indicazioni con materiali biocompatibili
• Barre fresate senza tensioni
• Ponti avvitati fino a 14 elementi
• Soluzioni “Made in Germany” estetiche, funzionali, ed economiche per il paziente
• Ampia diposnibilità di diverse piattaforme delle aziende implantari più conosciute
www.bego.com
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EDITORIALE

CADERE IN PIEDI?

S

e riflettiamo sul “tempo passato” della nostra categoria, quello di qualche anno fa,
ci rendiamo conto di come i mutamenti
all’interno del nostro settore, intendiamo quello
degli odontotecnici ma anche in tutto il mondo
del dentale, abbiano assunto un andamento vorticoso.
Fenomeni di mutamento che sembrano incredibili per la velocità con cui si presentano sul
mercato ed ancora più stupefacenti per come si
dispiegano alla popolazione degli utenti del servizio odontoiatrico sia in Italia come in Europa.
Come da tempo tutti affermano “le vere rivoluzioni scientifiche del dentale son state le tecniche implantologiche e le tecniche adesive”.
Vero e incontestabile. Oltretutto queste rivoluzioni continuano nel miglioramento delle proprie prestazioni al paziente sia sul terreno della
sperimentazione di materiali sempre più biologicamente idonei sia sul piano di tecniche che
inglobano conoscenze di tipo bio ingegneristico
e biogenetico.
Entrambi questi fenomeni, implantologia e adesione, sono timidamente apparsi circa 30 anni fa
incontrando, pur con parecchi detrattori, come
era naturale, un successo immediato e straripante.
Merito ovviamente del valore intrinseco di questi
rivoluzionari approcci clinici ma certamente anche merito del sontuoso marketing mondiale che
i produttori di materiali e attrezzature collegate

OLIVIERO TURILLAZZI
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EDITORIALE
hanno lanciato verso il settore dentale.
A cascata si è generato lavoro e (profitto)
per TUTTE le componenti, dai clinici alle
igieniste, dai tecnici ai depositi dentali, dai
rappresentanti esclusivi alle assistenti alla
poltrona etc.
Un mercato dentale europeo che pur di fronte a tante difficoltà regionali ha mantenuto e
consolidato il proprio valore economico generale nell’ambito del settore dentale.
Un consolidamento economico che ha iniziato a balbettare nei primi anni 2000, interrompendo ed anzi invertendo la sua corsa
con l’avvento della grande crisi economica
che ha investito i paesi europei alla fine del
primo decennio.
Diminuendo la richiesta di prestazioni da
parte del pubblico, riducendosi fortemente
il contributo che le assicurazioni private forniscono al cittadino paziente per le prestazioni, azzerandosi o quasi il contributo dello
stato per il servizio odontoiatrico nazionale
è conseguente che le condizioni di crescità
economica si interrompano.
Altri fattori si sono aggiunti a quello sostanziale della crisi economica che ha investito
l’Europa e che ancora persiste nel nostro
paese.
Essi sono legati al crescente successo dello
shopping online, alla affermazione completa
delle tecniche digitali, sia in studio che per
il laboratorio, alla “liberalizzazione” di trattamenti precedentemente considerati come
trattamenti specificatamente dentali etc.
Fenomeni quelli sinteticamente enunciati
che hanno finito per tagliare forza lavoro, la
vendita online ha decimato la forza vendita,
oppure le tecniche digitali hanno stroncato
buona parte delle industrie che producevano gessi, rivestimenti ed affini.
Molte aziende sono scomparse, alcune
stanno massicciamente licenziando ed altre

invece stanno riconvertendo.
Una riconversione rivolta principalmente ad
occupare nuovi spazi operativi rivolta talvolta ad occupare spazi prerogativa del dentista ma sempre più spesso indirizzati ad
occupare lo spazio del laboratorio odontotecnico.
Sono molteplici i possibili esempi ma è incontestabile e sotto gli occhi di tutti come
grandi e medie aziende abbiano fatto del
“servizio alla poltrona” ( quello che salta il
laboratorio odontotecnico) il proprio cavallo
di battaglia.
Un servizio possibile con apparecchi e strumenti dati al dentista per fare protesi al paziente.
Certamente ciò è comprensibile per quegli
studi odontoiatrici fornitori di servizi al paziente a basso costo che spesso corrisponde a bassissima qualità, non lo è tanto per
gli altri dentisti quelli che seriamente e con
volontà cercano un continuo miglioramento
della prestazione rivolta al paziente.
Le previsioni ci dicono che nei prossimi 3-5
anni vi sarà una ulteriore impennata negli
acquisti di strumenti chairside (fornitura diretta al paziente alla poltrona) e conseguentemente assisteremo ad una ulteriore diminuzione di laboratori e odontotecnici in tutta
Europa. Anche parecchi odontoiatri e studi
odontoiatrici dovranno chiudere per l’effetto
indiretto conseguente al fenomeno stesso.
Occorre prepararsi consci che le possibili soluzioni fornite alla nostra categoria per
“cadere in piedi” passano obbligatoriamente attraverso la creazione di uno strumento
unitario di difesa.
Crediamo che odontotecnicamadeinitaly
pariteticamente gestito possa essere tale
strumento.
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L’estetica conosce molti colori
Determinazione del colore ottimale, massima sicurezza
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La determinazione del colore non è mai stata così innova-

dell’estetica. VITA Easyshade V convince per il massimo

tiva, affidabile e soprattutto esatta. Il nuovo VITA

confort d’uso, il design elegante ed un rapporto prezzo/

Easyshade V riunisce tutto quanto può offrire la moderna

prestazioni ad oggi insuperato. E’ il massimo!

determinazione del colore allo studio odontoiatrico ed

www.vita-zahnfabrik.com

al laboratorio odontotecnico. Il risultato è la perfezione

facebook.com/vita.zahnfabrik

Venite a trovarci al Congresso degli Amici di Brugg 2015
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Via Divagno 10 - Bari

CHAIRMAN: Odt. Stefano Ghidotti

10.55 - 11.40 Pausa

9.00- 9.30 Premiazione Concorso Nazionale

11.400 - 12.30 Dr. Mauro Bazzoli

Scuole Odontotecniche

La gestione dei profili di emergenza. La tecnica

9.30 - 10.10 Odt. Lorena Dalla Riva

B.O.P.T.

La gestione completa del sorriso, bianco e rosa

12.30 - 13.30 Dr. Dario Severino e

10.10 - 10.55 Odt. Carlo Paoletti
Previsualizzazione Estetica Digitale

Odt. Alberto Battistelli
AFG: Modellazione manuale a controllo numerico
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“QUINTINO SELLA”

CHAIRMAN: Odt. Tony Billé

11.10 - 11.50 Odt. Emilio Balbo

9.00 - 9.35 Dr. Andrea Savi

Soluzioni protesiche su impianti in lega vile

Approccio conservativo in terapia protesica

11.50- 12.40 Odt. Davide Bigerna

9.35 - 10.10 Odt. Sergio Streva

Armonia, tra colore ed estetica

Evoluzione tecnica della protesi rimovibile su impianti

12.40 - 13.00 Pausa snack

10.10 - 10.25 Dr. Roberto Smoquina

13.00 - 14.00 Dr. Della Pietra e

La certificazione dei laboratori odontotecnici e degli

Odt. Antonio Zollo

studi odontoiatrici: vantaggi ed opportunità

Il piano di trattamento in protesi totale: aspetti clinici

10.25 - 11.10 Pausa

e tecnici
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QUATTROTORRI PERUGIA

PROGRAMMA

CHAIRMAN: Odt. Luca Allegrini

FIBRA DI CARBONIO E COMPOSITO CON TECNICA M.C.M: massima performance estetico/funziona-

9.00- 9.35 Odt. Claudio Vittoni
Riabilitazione totale implantare dei mascellari

le in protesi odontoiatrica

11.00 - 11.40 Pausa

9.35 - 10.10 Odt. Carlo Paoletti

11.40 - 12.30 Dr. Mauro Bazzoli

Previsualizzazione Estetica Digitale

10.10 - 10.25 Dr. Roberto Smoquina

La gestione dei profili di emergenza. La tecnica B.O.P.T.

La certificazione dei laboratori odontotecnici e degli

12.30 - 13.30 Odt. Giancarlo Barducci

studi odontoiatrici: vantaggi ed opportunità

L’importanza del piano di trattamento per un risulta-

10.25 - 11.00 Odt. Paolo Pagliari

to estetico e funzionale ottimale
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Dynex – dischi separatori

Estremamente flessibili.
Sorprendentemente veloci.

CERCASI
Per rafforzare il nostro team;
cerchiamo con urgenza
odontotecniche/ci
QUALIFICATI ed esperti:

Ulteriori
informazioni.

Flessibili, rapidi e sicuri
Flessibilità per trattare i materiali dentali come la ceramica,

Sala gessi
Protesi mobile
Cerature
Provvisori
Fusione strutture casi complessi
Scanner
Utilizzo di fresatrici per Cad-Cam
Protesi avvitata (metallo e zirconia)
Gestione casi implantari complessi
Fresaggi
Corone, intarsi ed estetica adesiva
Ceramica
Rispondere, solo se DISPONIBILI
al trasferimento
all’estero (Monaco) e
soprattutto se
ALTAMENTE qualificati.

le leghe preziose e le leghe vili, le leghe per scheletrica, le
resine e le leghe di titanio.
Luigi de Stefano (Laboratorio Luigi de Stefano & C.
S.N.C, Scafati, Italia): “Questi dischi hanno semplificato e
ottimizzato il nostro lavoro quotidiano. Rispettano i materiali trattati, si controllano bene, sono stabili e duraturi.”

www.renfert.com

Inviare C.V. e foto lavori eseguiti a:
cv.levratto@gmail.com

PADOVA

16 MAGGIO 2015
SHERATON PADOVA HOTEL
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C.so Argentina 5 - Perugia

CHAIRMAN: Odt. Lorena Dalla Riva

10.25 - 11.10 Odt. Cristian Marchini

9.00- 9.35 Odt. Ugo Zambelli

Competenza odontotecnica nel restauro del dente
singolo nel settore frontale

Dimensione verticale e nuove tecnologie per la messa in articolatore in protesi totale

11.10 - 12.00 Pausa

9.35 - 10.10 Odt. Giovanni Maver

12.00 - 12.40 Dr. Daniele Rondoni

Armonia Estetica Posturale: Odontoiatria e odontotecnica posturo consapevole – Armonia del sorriso,
equilibrio del corpo

L’importanza del progetto nella selezione e stratificazione dei materiali estetici

10.10 - 10.25 Dr. Roberto Smoquina

Nuove proposte nell’utilizzo dei traslucenti in ceramica

La certificazione dei laboratori odontotecnici e degli
studi odontoiatrici: vantaggi ed opportunità

12.40 - 13.30 Odt. Enzo Mutone
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1° CONGRESSO
NAZIONALE
DI PROTESI
MOBILE:
“edentulia
totale”
17/18-04-2015
american hotel
napoli
INFO E PRENOTAZIONI:

SICED

VIA EUROPA 46
25062 CONCESIO (BS)
TEL. 030 2092 960
EMAIL siced-dl@libero.it

Venerdi 17 aprile
Ore 09.30 Corso Precongressuale (ingresso € 100)
Odt. Fabio Levratto
“Trattamento con Impianti dell’Edentulia Totale”
Ore 15.00 Apertura del congresso
Saluto dei rappresentanti delle associazioni
Chairman: Dr. Giuseppe Pollastro
Ore 15.30 Dr. Luigi Rubini - Odt. Alberto Casella
“La funzione nel paziente edentulo”
Ore 16.40 Odt. Ugo Zambelli
“Approccio tecnico alla protesi totale”
Ore 17.30 Dr. Franco Bonomi
“L’impronta in protesi totale”

Sabato 18 aprile
Chairman: Odt. Armando Buongiovanni
Ore 09.00 Odt. Carlo Montesarchio
“La realizzazione di un manufatto protesico rimovibile totale,
principi di montaggio ed estetici”
Ore 09.50 Dr. Alexander Beikircher - Odt. Alberto Olivieri
“Protesi Totale: quello che facciamo tutti i giorni”
Ore 11.00 Pausa
Ore 11.30 Odt. Ivano Bortolini
“La relazione centrica, un contributo odontotecnico nel contesto del team”
Ore 12.10 Dr. Antonio Della Pietra - Odt. Antonio Zollo
“Parametri clinici e tecnici per la ottimizzazione del risultato”
Ore 13.20 Pausa
Chairman: Dr. Ettore Epifania
Ore 14.30 Lectio Magistralis - Prof. Sandro Palla
“Analisi critica della protesi totale”
Ore 17.00 Chiusura dei lavori

NOTIZIE

MIGLIORARE IL RAPPORTO
LABORATORIO - STUDIO
In questo articolo abbiamo cercato di riunire in cinque aree di interesse i fattori fondamentali
che ci permettono di ottimizzare il rapporto con i nostri clienti. Alcune cose posso sembrare
scontate per alcuni, ma è l’insieme di tutti questi fattori a determinare il nostro successo
e la possibilità di acquisire nuovi clienti e di mantenere quelli vecchi in un mondo che si fa
sempre più competitivo e che sta continuamente eliminando addetti ai lavori. Mentre leggete
consiglio di farvi un promemoria segnando i punti che state applicando o sui quali vi sentite
già “forti” e quelli invece in cui vi sentite deboli o che addirittura ignorate.

F

ate in modo che la vostra produzione mantenga costantemente
uno standard adeguato
Una produzione non omogenea dal punto di vista della qualità rimane una delle
ragioni principali per cui gli
studi decidono di cambiare
laboratorio, ma naturalmente
sappiamo tutti che non è così
semplice far sì che tutti i manufatti da noi prodotti abbiano
gli stessi standard qualitativi.
Dobbiamo sforzarci però di
mettere in campo delle iniziative che ci consentano, al
di là di singoli casi sfortunati
o di difficoltà impreviste, di
fornire l’immagine di un laboratorio in grado di garantire uno standard di qualità
omogeneo. Perché questo
avvenga bisogna lavorare su
alcuni aspetti che sommati
fra loro ci permetteranno di
ottenere il risultato desidera-

to. Sicuramente la formazione
nostra e del personale rimane
un punto fondamentale. Un
processo quindi di formazione continua, che ci permetta
di essere sempre aggiornati
e addirittura di precedere le
richieste che i nostri studi ci
faranno, se non addirittura di
proporre nuove procedure e
nuovi materiali. Servono poi
protocolli di lavorazione che
consentano a noi e ai nostri
collaboratori di seguire procedure precise e riproducibili
senza affidarsi “all’estro del
momento”. C’è da considerare poi l’adozione di un sistema qualità, come le norme
UNI ISO 9001:2008 elaborate
dalla Siced, non solo perché
richiesto da una ASL e quindi certificato, ma anche come
sistema per poter raggiungere
quella costanza di risultati che
ci ripromettiamo di ottenere. Il
sistema di qualità ci chiederà
anche una verifica finale del

lavoro prima di consegnarlo
allo studio e di prendere nota
di eventuali difetti o errori sviluppando poi sistemi per cui
quegli errori non si ripetano
più in futuro. E’ necessario
poi concordare con lo studio
un sistema di programmazione per cui le urgenze siano
un’eccezione piuttosto che la
regola. E’ pressoché sicuro
che i lavori fatti in fretta e in
emergenza causeranno problemi e rifacimenti. E’ interesse comune dello studio e
del laboratorio evitare che ciò
accada organizzando insieme
un sistema di programmazione. Come ultima cosa FARE
MOLTA ATTENZIONE al livello
di comunicazione che esiste
fra studio e laboratorio. Solo
comunicando è possibile collaborare al meglio. Se notiamo
che la nostra comunicazione
è scadente in generale o con
quel particolare studio escogitiamo sistemi per migliorarla.

19

NOTIZIE
Quando eliminare un cliente
Certamente non è facile rinunciare a un cliente. Si presenta la
paura di perdere delle entrate o
paura che ne risenta la nostra
reputazione, ma a volte è un
male necessario per far funzionare meglio il nostro laboratorio non creando problemi ad
altri clienti per colpa di un piantagrane. Evitare crediti diventa
alla fine un’arma di ricatto nei
nostri confronti, che ci costringe a continuare a servire quel
particolare cliente. Quando avviene un pesante diverbio con
un cliente è importante valutare
subito se vale la pena continuare a lavorare per lui e a che
prezzo. E’ vero che è difficile rinunciare a delle entrate, ma bisogna considerare anche i costi che sorgono dal dover rifare
i lavori, da dover perdere tempo
in infinite discussioni. Valutare
quindi subito se vale la pena
continuare quella collaborazione oppure no. Se siete in dubbio, affrontate di petto la situazione invece di accantonarla.
Fate pure un sforzo per salvare
il rapporto di lavoro: chiedete
un appuntamento al dentista e
parlate apertamente delle difficoltà insorte e verificate la sua
buona volontà a cercare di risolverle. Cercate comunque di
evitare che si creino delle ostilità. Quasi nessuno accetta di
buon grado delle critiche o delle osservazioni sul suo operato
soprattutto da un “sottoposto”

20

come viene spesso considerato l’odontotecnico. Potete anche offrirvi di suggerire il nome
di un collega più adatto di voi
a soddisfare le sue esigenze.
Cercate di non lasciarvi alle
spalle dei nemici.
Accorgimenti fondamentali
per offrire un buon servizio
A volte ci sentiamo sfruttati,
poco valorizzati e addirittura vilipesi, ma dobbiamo partire dal
presupposto che anche gli altri hanno dei problemi e quindi
anche i nostri clienti. Tenere un
atteggiamento diffidente o nascostamente ostile ovviamente
non faciliterà la fidelizzazione
del nostro cliente. Se un dentista è alla ricerca esclusiva
del prezzo non abbiamo molto
margine di manovra, ma fortunatamente molti dentisti come
tutte le categorie di clienti in
generale sono anche alla ricerca di valori e il valore viene
dato dalla combinazione di ciò
che ricevono (le nostre protesi)
e di COME lo ricevono. E’ importante quindi sviluppare delle
attitudini positive nelle proprie
relazioni con gli studi. La DISPONIBILITA’ ad esempio è un
fattore importante. Ovviamente
questa disponibilità va bilanciata con il tempo che richiede e da quanto questo tempo
viene pagato, ma in generale
l’atteggiamento deve essere
di disponibilità. E’ utile dare
l’impressione di essere pronti

a intervenire in caso di difficoltà o di particolari esigenze che
insorgono nello studio. Essere
flessibili è un’altra caratteristica importante per fidelizzare
il proprio cliente. Al contrario
l’eccessiva rigidità in nome
di regole prestabilite o di protocolli immodificabili può raffreddare molto i rapporti con i
nostri clienti. Mantenere gli impegni presi non può che essere
un’altra caratteristica apprezzata dai nostri clienti. Risolvere
subito le lamentele dei nostri
clienti, senza voler dimostrare
a tutti i costi di avere ragione è
un’altra chiave per mantenere i
propri clienti. La regola d’oro “il
cliente ha sempre ragione” vale
anche per noi, anche se apparentemente il nostro rapporto
con lo studio può essere diverso rispetto ad un usuale rapporto cliente-venditore. Offrire
informazioni tecniche e merceologiche è un altro servizio che
può essere molto apprezzato
e che può fortificare il rapporto con i propri clienti. Le parole
di apprezzamento e le testimonianze di clienti già acquisiti
sono in molti casi decisive per
l’acquisizione di nuovi clienti.
Assicurarsi una “buona parola”
da un nostro cliente o addirittura una testimonianza sul nostro
sito web o sulla nostra pagina
facebook è sicuramente importante. Dobbiamo ricordarci
però a Natale o al momento
dell’acquisizione di un nuovo
cliente di ringraziare il nostro

NOTIZIE
testimone con qualcosa di tangibile. In genere, a fine anno,
bisognerebbe sempre fare un
regalo ai nostri clienti.
Rimanere sempre in contatto
con i propri clienti
La “soddisfazione del cliente”
risulta dal fatto che il dentista
riceva ciò che lui si aspetta da
noi, ma La fidelizzazione richiede quel qualcosa in più che
renda il rapporto “speciale”è
una qualcosa che va al di là
della semplice “soddisfazione”.
A volte possiamo sorprendere i
nostri clienti con un servizio extra e con un prodotto migliore
di quello che lui ci ha richiesto.
Anche in questo caso la comunicazione rimane un fattore
chiave. Al di là delle comunicazioni di routine che il rapporto
di lavoro richiede è utile inviare
comunicazioni tramite facebook o newsletter. Importante è
trovare interessi comuni anche
extra-lavoro; per farlo bisogna
raccogliere informazioni, ad
esempio facendo attenzione a
cosa pubblica il nostro cliente
sulla sua pagina facebook o sul
suo sito web. Se il modo in cui
il nostro lavoro è organizzato
non prevede un contatto diretto con il clinico è importante
periodicamente fargli visita o,
se il cliente è lontano, fare in
modo di essere presenti a quei
congressi o eventi di altro tipo
a cui sappiamo che il nostro
cliente parteciperà. Più cono-

sciamo il nostro cliente meglio
riusciremo a soddisfare le sue
esigenze. Comportiamoci inoltre altrettanto bene con tutto
lo staff dello studio dentistico.
Spesso i dipendenti e i collaboratori dello studio influenzano
le scelte del titolare.
Elementi di distinzione per
promuoversi
Inutile sottolineare quanto sia
competitivo il mercato delle protesi. Prima di proporci a
uno studio o prima di considerare un cliente acquisito per
l’eternità dobbiamo porci una
domanda o piuttosto diverse domande che mirano tutte
allo stesso scopo “Se io fossi
un dentista mi servirei dal mio
laboratorio? E perché?” “Perché un mio cliente dovrebbe
continuare a servirsi da me?”.
Dobbiamo in qualche modo
trovare degli elementi di distinzione che possano avere un
appeal per tutti o per una particolare fascia di studi. Può essere quella novità che abbiamo
cominciato ad utilizzare prima
degli altri, può essere la nostra
competenza, può essere quella determinata tecnologia, può
essere la nostra disponibilità,
può essere il nostro curriculum,
può essere anche il prezzo. In
ogni caso dobbiamo scovare
degli elementi di distinzione.
Per promuoversi bisogna fare
degli investimenti in tempo o in
denaro o in entrambi. Fare pro-

mozione non significa necessariamente inviare delle lettere
o dei depliant. Nell’ambito della
promozione rientrano anche le
spese per fare del nostro laboratorio un ambiente ordinato e
gradevole, i regali a fine anno,
oppure, in modo molto più impegnativo,
l’organizzazione
di eventi o conferenze presso
il nostro laboratorio o presso
un’altra sede adatta. Nel caso
non siamo “forti” a sufficienza
per organizzare corsi o eventi
possiamo sempre invitare i nostri clienti a corsi o congressi.
Ad esempio la Siced per aiutare i laboratori a promuoversi
presso i propri clienti permette a chi si associa di invitare
gratuitamente i propri dentisti
ai Forum e ai congressi che
organizza. In ogni caso il titolare di laboratorio dovrebbe
sempre pensare a pianificare
un sistema di promozione diretto all’acquisizione di nuovi
clienti e al mantenimento dei
vecchi e destinare un budget
a quello scopo. Abbiamo così
descritto le cinque aree che è
fondamentale considerare per
ottimizzare il vostro rapporto
con gli studi vostri clienti. Naturalmente alcuni punti sopra
descritti richiedono per la loro
attuazione, una determinata organizzazione interna, un certo
rapporto con i fornitori, con le
aziende del settore e magari
delle sinergie con altri laboratorio. Ma quella, come si suol
dire, … è un’altra storia!
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+ Materiali di alta qualità e
comprovata efficacia clinica.
+ Compatibile con l’attacco
Locator®.
+ Ritenzione precisa e duratura.
+ Igiene migliore senza foro di
ritenzione centrale.
+ Metall-free e massima estetica grazie alla parte femmina
in Pekkton®.
+ Parte femmina con ghiera in
lega preziosa per un’attivazione graduale in casi speciali.

40°

20°

Il nuovo accoraggio.
Contattaci per saperne di più
sulle nostre offerte speciali*.
Cendres + Métaux Italia Srl
Via D. Balestrieri 1
IT-20154 Milano

Phone +39 02 33 61 15 10
Fax +39 02 33 60 01 11
cmit@cmsa.ch

Dental

I prodotti contrassegnati da ® sono marchi
commerciali registrati del rispettivo fabbricante.

+ CM LOC® –

* valido fino al 31.03.2015

20°

CM LOC® è una soluzione funzionale, igienica, facile da utilizzare
e confortevole per il paziente.
Il disegno dell’abutment crea un
nuovo standard per una migliore
applicazione clinica, una maggiore durata e quindi un elevato
comfort d’uso e di pulizia.
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Prada, ribadisce il suo parere
sul profilo dell’odontotecnico.

M

i si chiede un commento agli scritti pubblicati
in questi giorni su di un
noto quotidiano online dedicato al settore dentale in merito
al profilo dell’odontotecnico. La
posizione di ANDI sulla questione non è cambiata ed è quella
che ogni eventuale nuova formulazione del profilo non deve
andare a modificare il rapporto
odontoiatra-paziente, creando
confusione sui ruoli. L’odontotecnico è una figura importante
nel Team Odontoiatrico ma per la
sua specificità: la fabbricazione
del dispositivo medico su misura, prescritto dal medico odontoiatra. L’odontoiatra ha necessità
di avvalersi di un odontotecnico
non solo capace manualmente, con “doti artistiche”, ma con
competenze sempre più approfondite sull’utilizzo dei materiali e
delle nuove tecnologie, un odontotecnico che sappia garantire
che il dispositivo realizzato non
comporti rischi per i pazienti. Per questo motivo sono favorevole al fatto che le associazione odontotecniche chiedano una
formazione adeguata per questa
figura, anche in ambito universitario, nel campo ingegneristico o
delle biotecnologie. Non mi appassiona invece la storia di come
è nato il testo del nuovo ipotetico
profilo, fermo da anni alla Conferenza Stato Regioni, e mi sembra peraltro che la Conferenza
non abbia per ora modificato la
propria posizione, contraria, sulla necessità di approvare nuovi
profili professionali in ambito sanitario. Ma quel testo è ancora

oggi attuale? Stiamo parlando di
un documento scritto nel 2001,
quattordici anni fa quando nell’odontoiatria comune non si era
neppure cominciato a parlare di
Cad Cam, quando la tecnologia
e i computer erano ben diversi
dagli attuali, quando telefonavamo all’odontotecnico per venire
a ritirare le impronte mentre oggi
possiamo mandare il file dell’impronta per posta elettronica insieme alla foto dell’estetica da
riprodurre. Il testo licenziato dal
Consiglio Superiore di Sanità,
grazie anche alle successive aggiunte, prevede tre anni di percorso universitario nella Facoltà
di Medicina per poi creare una
figura di odontotecnico che può
andare in studio a ritoccare le
protesi, fuori dal cavo orale, nel
piccolo laboratorio allestito nello studio odontoiatrico, sempre
che l’odontoiatra lo richieda e
ne abbia necessità. E’ questa la
reale evoluzione di cui necessita
la professione odontotecnica?
A loro rispondere. Io penso che
la formazione degli odontoiatri
fornisca tutta la preparazione e
capacità per fare quei ritocchi
in studio direttamente, senza
bisogno di altre figure, nell’ambito dell’intero progetto di riabilitazione di cui sono responsabili. Perché allora non lasciamo
da parte la storia e guardiamo
avanti pensando all’odontoiatria
del futuro in cui l’odontotecnico
possa avere la dignità ma soprattutto la competenza tecnica
e tecnologica che servirà a riabilitare il paziente di domani? La
posizione di ANDI è la stessa sia

che si parli di odontotecnico, di
igienista dentale, di ASO: non si
devono sovrapporre ruoli e competenze esclusive dell’abilitato
alla professione odontoiatrica.
Dare oggi una funzione legittimata all’interno dello studio
odontoiatrico all’odontotecnico
non farebbe altro che favorire chi
ha fatto dell’illegalità la propria
professione: abusivi e prestanome. Sono convinto che nessuno considera la categoria di
odontotecnico una categoria di
abusivi e se qualcuno lo fa è nel
torto, ma purtroppo il fenomeno
dell’abusivismo nel nostro Paese
è ancora ben radicato e presente ed è un dato oggettivo che la
maggior parte degli abusivi siano
diplomati odontotecnici. Su questo fronte ho letto con piacere
le dichiarazioni di chi, anche nel
mondo odontotecnico, sottolinea il proprio sostegno al Disegno di Legge Marinello.
Solo l’appoggio da parte di tutte
le componenti del settore dentale, senza se e senza ma, al testo attualmente in discussione
in Commissione Giustizia alla
Camera potrà permettere la sua
approvazione nel più breve tempo possibile dando la possibilità
alla magistratura, finalmente, di
penalizzare chi svende la nostra professione, mettendo sullo stesso piano i truffatori con i
tantissimi professionisti che ogni
giorno lavorano nei propri studi e
nei propri laboratori con onestà e
professionalità.
Gianfranco Prada, Presidente ANDI
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IL CALENDARIO CORSI
SICED 2015
INFO E PRENOTAZIONI
030 2092960

14/15
MAGGIO

I corsi si svolgono presso la sede
Siced di Brescia - Via Europa 46 Concesio (BS). Il programma corsi
completo e sempre aggiornato è
visionabile su www.siced.info

La Cornice Rosa: un corso
teorico-pratico di estetica rosa
in composito
€ 520,00

15
MAGGIO

15/16
MAGGIO

Daniele Rondoni

CAD-CAM: Dalla prototipazione al
lavoro finito
€ 320,00

Alberto Bianchetto

Il successo nella protesi totale
€ 750,00 dentisti
€ 350,00 odontotecnici

Dr. Gian Luigi Rubini

22/23
MAGGIO

Corso sulla tecnica “NEOSMALTO”
(10 gg) sez. odontotecnici
(12-13 giu, 3-4 lug, 11-12 set, 2-3 ott.)

€ 2.450,00

28-30
MAGGIO

5/6

GIUGNO

Corso di morfologia sui
posteriori con la tecnica AFG
€ 890,00 ceramica
€ 750,00 cera

SETTEMBRE

Alberto Battistelli

Risoluzioni individuali di casi
implantari: dal mono-impianto
ai casi complessi
€ 420,00

10/11

Oliviero Turillazzi

Emilio Balbo

Corso Master ceramica integrale:
l’esperienza suprema con IPS
e.max®
€ 980,00

Oliver Brix

ISCRIVITI
ALLA

2015

SICED

quota associativa 2015: € 100,00

... e goditi un 2015 ricco di contenuti!
✔✔ Ingresso gratuito al Colloquium Dental
2015
✔✔ Ingresso gratuito ai FORUM SICED 2015
di Lecco, Biella, Perugia, Bari e Padova e
al Congresso di Napoli. (per i soci e il loro
collaboratori)
✔✔ Abbonamento alla rivista Dental Labor
✔✔ Quota associativa detraibile dal primo corso Siced di due giorni effettuato nel 2015
✔✔ Programma Siced di gestione del laboratorio e della 93/42 e aggiornamenti (per chi
già lo possiede)
✔✔ Gli iscritti potranno partecipare al programma di certificazione UNI EN ISO

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

9001:2008 a basso costo predisposto dalla
Siced
Protocolli di lavorazione (su richiesta)
Possibilità di iscriversi al marchio OdontotecnicamadeinItaly
Sconto del 20% sui Libri Teamwork-Media
Possibilità di accedere ai corsi di alta formazione universitaria: Odontotecnica Digitale
Gli iscritti potranno aderire al programma
a basso costo predisposto dalla Siced sul
documento della valutazione dei rischi
aziendali.

Come effettuare il pagamento
Conto corrente postale: 33933854
intestato a SICED - Via Europa 46 - 25062
Concesio (BS)

Bonifico Bancario: Popolare di Bergamo
IBAN IT41R0542811200000000096591

Per confermare l’iscrizione basta inviare via fax o email la ricevuta del pagamento con i dati del laboratorio.
Tel/fax 0302092960 email: siced-dl@libero.it

ATTENZIONE: A chi ha effettuato l’anno scorso il versamento della quota in contrassegno verrà
inviata anche quest’anno la tessera in contrassegno con una piccola maggiorazione di 10 euro. Se
anche tu vuoi usufruire di questo servizio comunicacelo per tel, fax o email e riceverai a tua volta la
tessera in contrassegno.
SICED - Via Europa 46 - 25062 Concesio (BS)- Tel. e Fax 030 2092960 - email: siced-dl@libero.it

CALENDARIO CORSI 2015
Corso
teorico-pratico per
odontotecnici e
odontoiatri

17-18 APRILE

Dr. Andrea Odt. Oliviero
Savi
Turillazzi

Il successo nella
protesi totale

Dr. Gianluigi
Rubini
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DATA INIZIO 1° INCONTRO

Le preparazioni
a finire
cor

Dr. Mauro Odt. Anronio
Bertoni
Bazzoli

Corso di protesi totale

CREDITI FORMATIVI
PER ODONTOIATRI

CREDITI

15-16 MAGGIO

Corso
teorico-pratico

Corso teorico-pratico per
odontotecnici e odontoiatri

Protocollo per il
corso neosmalto
specialist

La gestione protesica
dei casi complessi

Dr. Mauro
Bazzoli

DATA INIZIO 1° INCONTRO

22-23 MAGGIO

CREDITI FORMATIVI
PER ODONTOIATRI

I corsi si svolgono presso la
sede Siced di Brescia
Via Europa 46 Concesio (BS)

CREDITI FORMATIVI
PER ODONTOIATRI

20 GIUGNO

Per Informazioni:
Tel. 348 758 4428
info@circolodisam.it
(Sig.ra Carmela Maggiori)
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Scheda di iscrizione al congresso

Ingresso gratuito ai soci siced 2015.
Preiscrizione obbligatoria.
Per i dipendenti è riservato uno stock limitato di documenti d’ingresso.
Assegnazione in base alla data di iscrizione e fino ad esaurimento posti.
Ragione sociale__________________________________________________________________
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PRETTAU ANTERIOR
®

RIABILITAZIONE COMPLETA DI ENTRAMBE
LE ARCATE IN PRETTAU® ANTERIOR
Nel caso clinico considerato il paziente presentava superﬁci occlusali fortemente abrase in tutti gli elementi
di entrambe le arcate e assenza dei denti 16 e 46. Dal momento che gengiva e sostanza naturale dei denti
apparivano ancora perfettamente intatte, abbiamo optato per una riabilitazione costituita da corone
individuali e da due ponti da tre elementi per l’integrazione dei due denti mancanti.
La scelta del materiale giusto per questo caso clinico non è stata difﬁcile: la decisione è caduta su Prettau®
Anterior che, con una resistenza alla ﬂessione di 670 MPa, risultava ideale per sopportare le elevate
sollecitazioni masticatorie del paziente.
A partire dal proﬁlo anatomico completo, il settore anteriore dei mascellari superiore e inferiore è stato
ridotto solo leggermente, quanto bastava per consentire l’applicazione di un rivestimento molto sottile sul
lato labiale. In questa procedura è importante conservare il proﬁlo anatomico completo dei bordi incisali nel
settore funzionale in modo da creare una sorta di “bordo protettivo”. In questo modo è possibile evitare quasi
completamente la scheggiatura della ceramica.

Le strutture sono state colorate con Colour Liquid Prettau® Anterior Aquarell.

Sia il settore funzionale che quello estetico sono stati realizzati in Prettau® Anterior.

H U M A N Z I RCON I U M T EC H NOL O GY
ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Risultato ﬁnale della riabilitazione
delle due arcate in Prettau® Anterior.

Tutti i dati sono soggetti a modiﬁche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 11/12/2014
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A COLONIA LA PIÙ GRANDE
IDS DI TUTTI I TEMPI

1

38.500 visitatori provenienti da 151 paesi
e 2.201 fornitori provenienti da 56 diversi paesi sono
presenti all’International Dental
Show 2015.La sempre maggiore portata internazionale della
fiera, la competenza decisionale dei visitatori, l’aumento delle
ordinazioni in fiera sono segno
evidente della forza innovativa
della IDS e preannunciano numerosi e durevoli sviluppi commerciali a seguire.
Con risultati record e recensioni
eccellenti, dopo cinque giorni
si è conclusa sabato 14 marzo
2015 la 36° IDS (International
Dental Show) di Colonia. Circa
138.500 visitatori specializzati
provenienti da 151 paesi diversi hanno visitato la fiera, leader

a livello mondiale nel campo
dell’industria dentale. I numeri raggiunti in questa edizione
rappresentano un incremento
che si avvicina all’11% rispetto
all’anno precedente. IDS ha registrato nuovi record anche nel
numero degli espositori partecipanti e per le dimensioni della
superficie occupata. 2.201 imprese (+ 6,9%) provenienti da
56 paesi hanno presentato su
una superficie di 157.000 metri quadrati (+ 6,2%) un grande
numero di innovazioni, prodotti
ottimizzati e servizi. L’elevata
percentuale degli espositori esteri, più del 70% contro il
68% del 2013, ed un aumento
di circa il 17% di visitatori specializzati esteri, ha sottolineato ancora una volta la portata

internazionale dell’evento. Allo
stesso modo, anche il numero
di visitatori specializzati provenienti dalla Germania è aumentato sensibilmente (+ 4,3%
rispetto al 2013).
“Siamo riusciti a fare della IDS
di Colonia un evento di interesse sempre crescente, sia a
livello nazionale che internazionale. Ecco perchè l’edizione di
quest’anno si può considerare
la IDS di maggiore successo
di sempre”, commenta il Dr.
Martin Rickert, presidente del
consiglio direttivo dell’Associazione dell’Industria Dentale
Tedesca (VDDI).”
“All’interno della fiera, i rapporti tra industria e settore commerciale, così come quelli tra
industria, dentisti e odontotec-
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nici, sono stati caratterizzati da
un’alta qualità di interazione.
Le ordinazioni effettuate alla
fiera IDS sono nuovamente aumentate, e siamo molto fiduciosi sugli effetti durevoli che
si svilupperanno anche dopo
la conclusione dell’evento.”
Katharina C. Hamma, direttrice di Koelnmesse GmbH, ha
aggiunto: “Accanto all’incremento del numero di visitatori
specializzati provenienti dalla
Germania, la notevole affluenza
internazionale sottolinea ancora una volta il carattere di IDS
come esposizione mondiale leader dell’industria dentale. La
fiera ha registrato una crescita
particolarmente rilevante nel
numero di visitatori provenienti
dal Vicino e Medio Oriente, dagli Stati Uniti, Canada, Brasile,
così come dalla Cina, Giappone e Corea. Anche i rapporti commerciali con il mercato
dell’Europa meridionale, in
modo particolare con Italia e
Spagna, hanno registrato un
notevole aumento.”
L’innovazione al centro
Sia gli operatori specializzati
sia gli utenti finali hanno dimostrato grande interesse per i
prodotti e le tecnologie innovative. La cadenza biennale della
fiera IDS si adatta perfettamente ai cicli di innovazione richiesti dall’industria per lo sviluppo e l’evoluzione di prodotti,

materiali e servizi, spiega il Dr.
Markus Heibach, direttore della
VDDI. “In questo modo viene
offerta una possibilità di sviluppo a piccole riprese, ma qualitativamente significative, sia
nella realizzazione delle cosiddette innovazioni rivoluzionarie
che nello sviluppo di prodotti
già esistenti.”
Un tema centrale della IDS
2015 è stata la realizzazione di
un efficace collegamento dei
componenti per l’odontoiatria
informatizzata. Il mondo dei
sistemi digitali di diagnostica
e produzione abbraccia oggi
l’intero flusso di lavoro, dallo
studio dentistico al laboratorio.
Nel frattempo le catene di produzione informatizzate sono
state completate e dimostrano
un’enorme flessibilità.
Eccellente sviluppo della
fiera e recensioni entusiaste
L’elevata affluenza di visitatori
saltava subito all’occhio muovendosi tra i corridoi affollati
della fiera. A Colonia gli espositori hanno incontrato gruppi
professionali e rappresentanti
di studi dentistici e laboratori
odontotecnici di rilievo provenienti da tutto il mondo. Non
mancavano i rappresentanti del
settore dell’istruzione superiore. Gli espositori si sono dimostrati particolarmente entusiasti per la presenza di visitatori
specializzati provenienti da di-

versi paesi. Anche dal punto di
vista economico, la fiera IDS
è stata un evento positivo per
molte aziende, poiché ci sono
state ordinazioni sia nazionali
che internazionali. Numerose aziende si sono dette soddisfatte per avere riempito i
propri registri degli ordini. Non
meno importanti per gli espositori sono stati aspetti come la
possibilità di creare nuovi contatti, la fidelizzazione dei clienti
e l’occasione di stringere accordi commerciali con mercati
esteri. La 36° fiera internazionale IDS ha raggiunto anche
questi obiettivi con piena soddisfazione. Gli espositori hanno
notato l’alto livello dei visitatori.
I risultati di un sondaggio effettuato da un istituto neutrale
confermano tale impressione:
l’83% dei visitatori intervistati partecipa alle decisioni sugli
acquisti in azienda.
“Il mondo si dà appuntamento
a Colonia”, riassume Sebastian
Voss, socio gerente di Hager &
Meisinger GmbH. “Quest’anno, ancora più che nel 2013,
abbiamo ricevuto molte visite di clienti stranieri al nostro
stand. Particolarmente numerosi sono stati i visitatori dall’America Latina e dall’Asia. Alla
IDS abbiamo potuto allacciare
molti nuovi contatti, cogliendo
allo stesso tempo l’occasione
di incontrare quelli che già da
tempo sono nostri clienti.” Anche Martin Dürrstein, presiden-
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NOTIZIE
te del Consiglio Direttivo della
Dürrstein Dental AG, si è dimostrato soddisfatto: “La fiera
è andata benissimo, eccezionale. Abbiamo avuto un grande pubblico di visitatori specializzati altamente qualificati.
Siamo pienamente soddisfatti
di come si è svolta la fiera. Abbiamo infatti potuto accogliere
nuovi clienti dall’Asia, Arabia,
America Latina e Sudafrica.”
Anche Christian Scheu, direttore della Scheu-Dental GmbH,
ha così elogiato l’internazionalità della fiera: “Rispetto al
2013 c’è stato un aumento nel
numero di visitatori, in modo
particolare di quelli esteri, che
si sono recati nella nostra città. La rappresentanza maggiore era di Cina e Corea. Anche
il numero di clienti dell’Europa
meridionale è tornato a crescere.” Axel Klarmeyer, direttore
di BEGO, spiega come assieme all’alto afflusso di visitatori
allo stand “i clienti erano molto informati, e hanno mostrato
grande interesse per le nuove
tecnologie”. Walter Petersohn,
vice presidente per le vendite
di Sirona Dental Systems, si
dimostra altrettanto contento
“...della notevole partecipazione internazionale, dell’interesse d’acquisto e dell’affluenza
sempre maggiore di dentisti e
odontotecnici dalla Germania”.
Anche per Michael Tuber, direttore di A. Titan, IDS 2015 è un
segno positivo. “Questa è già

38

la settima edizione della IDS a
cui partecipiamo. Abbiamo ora
raggiunto il nostro obiettivo più
ambizioso: espandere la nostra rete di vendite internazionali. La fiera ci offre il contesto
perfetto per incontrare i nostri
clienti da tutto il mondo, creando allo stesso tempo numerose
occasioni per stringere rapporti
commerciali con clienti nuovi.
Per questo la IDS è un must
per gli imprenditori americani
che producono per l’industria
dentale.” Andrew Parker, CEO
di Mydent International, considera la IDS 2015 un vero successo: “Qui a Colonia abbiamo
incontrato i nostri clienti internazionali e allacciato più di 100
nuovi contatti con imprenditori
del settore dentale. Non esiste
al mondo un evento che offra
lo stesso richiamo internazionale.”
Visitatori più che soddisfatti
Il risultato del sondaggio ha dimostrato che più del 75% degli
intervistati è (molto) soddisfatto della fiera. La vasta offerta
merceologica e la novità dei
prodotti è stata valutata come
(molto) buona dall’81% dei visitatori. Il 74% si è dichiarato
soddisfatto per avere raggiunto gli obiettivi preposti in vista
della fiera. Nel complesso il
95% dei visitatori intervistati
consiglierebbe la partecipazione alla IDS a un collega, mentre

il 77% pensa di prendere parte
all’IDS anche nel 2017.
La IDS (International Dental
Show) si tiene ogni due anni
a Colonia, ed è organizzata
dall’Ente per la Promozione
dell’Industria Dentale (GFDI
GmbH), e dall’Ente Commerciale dell’Associazione dell’Industria Dentale Tedesca (VDDI),
mentre la realizzazione pratica è affidata alla Koelnmesse
GmbH di Colonia.
La IDS 2015 in numeri
Alla IDS 2015 si sono divisi su
una superficie lorda di 157.000
m² (nel 2013: 147.900 m²) 2.201
imprese provenienti da 56 paesi (nel 2013: 2.058 imprese da
56 paesi). Dalla Germania hanno partecipato 638 espositori
e 20 co-espositori (2013: 647
espositori e 7 co-espositori);
dall’estero hanno partecipato
1.489 espositori e 54 co-espositori (2013: 1.355 espositori e
49 co-espositori). L’incidenza
estera è stata di più del 70%
(2013: 68%). Comprese le stime per l’ultimo giorno, hanno
vistato la fiera circa 138.500
visitatori specializzati da 151
paesi (2013: 125.000 visitatori
specializzati da 149 paesi), il
51% dei quali stranieri (2013:
48%).
La prossima edizione della fiera
- la 37a IDS - si terrà dal 21 al
25 marzo 2017
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ATTACCHI A BASSO PROFILO
IN PROTESI SU IMPIANTI

Quando il progetto protesico non è studiato
ed analizzato in ogni dettaglio la protesi può
causare molti disagi

Introduzione

C

on l’incremento della
popolazione anziana
c’è un numero elevato di pazienti edentuli. La
vita sociale di questi pazienti è condizionata anche dalla
compromissione delle funzioni masticatorie, fonetiche ed
anche dall’estetica. L’utilizzo
degli impianti osteointegrati
permette di gestire con successo tutti questi disagi ma
talvolta anche le riabilitazioni
implantari, possono presentare problemi funzionali, estetici
e di affidabilità della protesi
se fin dalle fasi preliminari il
medico e l’odontotecnico non
effettuano un’accurata analisi
del progetto protesico, della
dimensione verticale, dei parametri del volto. Numerosi
studi clinici sottolineano i vantaggi della protesi overden-

ture mandibolare su impianti.
La scelta del tipo di attacco,
sferico o a basso profilo, etc
è fondamentale e non può
essere casuale. Usare un attacco non adatto al caso per
dimensione, altezza e spazi
in alcuni casi può creare problemi di stabilità e ritenzione.
Negli ultimi anni la ricerca e
l’industria hanno introdotto gli
attacchi a basso profilo che,
in molti casi, sono da preferire
a quelli sferici. Non esiste un
solo tipo di attacco a basso
profilo e, secondo gli spazi ed
il tipo di impianto che si inserirà si dovrà scegliere quello
più adatto al caso specifico.

GERARDO SCHIATTI

CARLO BORROMEO

Discussione
La paziente, quasi ottantenne,si presenta nello studio del
Dott. Gerardo Schiatti per rifare una protesi totale superio-
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Fig. 2 Prova di avviamento degli attacchi Equator

Fig. 1 Protesi iniziale

Fig. 3 Attacco Equator con montata la cappetta
inox per verifica spazi

re su impianti . Vista la ridotta
dimensione verticale vengono
provati una serie di attacchi a
basso profilo in modo da poter costruire la protesi con un
rinforzo scheletrico. Il clinico
quindi decide per la scelta
di quattro Equator, attacco
meno ingombrante e quindi
più compatibile con la dimensione verticale e gli spazi a
disposizione della paziente. In
questo caso il posizionamento degli attacchi Equator garantisce anche la diminuzione
di un angolo negativo durante l’inserzione della protesi.
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Fig. 4 Prova del montaggio in cera

Dopo aver verificato che questi attacchi risultano, a parere del clinico,piu’ adeguati al
caso si procede con la presa
della prima impronta e quindi alla costruzione del porta
impronte attraverso il quale
il medico prende l’impronta
definitiva su cui il laboratorio costruisce il modello definitivo su cui viene fatta una
registrazione della centrica e
della dimensione verticale e si
procede quindi al montaggio
dei denti. Si passa quindi alla
costruzione delle mascherine palatali e vestibolari in si-

licone.In zona 24 si avvita un
attacco Equator diverso visto
il diametro maggiore dell’impianto evitando cosi di avere
angoli o depressioni negative
sulla parete dello stesso. Con
le mascherine si evidenziano
gli spessori e gli spazi massimi su cui poter costruire la
protesi. L’odontotecnico, valutando gli spazi, procede con
la costruzione dello scheletro
con i calcinabili preformati. Si
passa quindi alla costruzione
dei cestelli che ospiteranno
il box inox e le cappette. Si
passa poi ad impernare tutto

TECNICA

Figg. da 5a a 5e Sull’impianto con diametro piu grande (wp) viene avvitato un attacco Equator adeguato

su modello e dopo averla fusa
e rifinita viene provata. Dopo
averne verificato la congruità si
montano i denti, si opacizza la
struttura in metallo e si resina
con tecnica ad iniezione. Dopo
averla rifinita la protesi viene
provata in articolatore e quindi
viene consegnata allo studio
che, dopo averla lasciata in
prova alla paziente e funzionalizzata per una settimana, verificato il perfetto confort del ma-

nufatto, si lucida e si consegna
definitivamente.
Conclusioni
La paziente a distanza di sei
mesi continua ad essere estremamente soddisfatta avendo
risolto i problemi che aveva
avuto con la protesi precedente. Si potrebbe concludere che
solo dopo aver valutato al meglio la situazione iniziale e fatto

un progetto protesico si puo’
anche decidere per quali attacchi scegliere in quanto non
tutti gli attacchi a basso profilo lo sono nello stesso modo
e che una giusta analisi del
paziente può evitare errori dando la possibilità di optare per
l’attacco più adatto al progetto
protesico, al tipo di impianto ed
agli spazi presenti.
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Fig. 6 Verifica spazi con mascherine
in silicone

Fig. 7 Cera calibrata per tenere scaricati i preformati dai tessuti durante la
costruzione dello scheletrato

Fig. 8 Posizionamento dei calcinabili
preformati

Fig. 9 Assemblaggio dello scheletrato
con pattern resin e verifica degli spazi
con mascherine in silicone

Fig. 10 Impernatura prima della messa in rivestimento

Fig. 11 Prova dello scheletrato su modello dopo la fusione

Fig. 12 Controllo e verifica degli spazi con mascherine

Fig. 13 Rimontaggio denti con utilizzo delle mascherine
Fig. 14 Opacizzazione dello scheletrato
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Fig. 15 Protesi resinata su modello

Fig. 16 Lavoro terminato prima del montaggio nel cavo orale

Fig. 17 Particolare del montaggio terminato prima di aver
cementato i box inox

Fig. 18 Posizionamento degli Equator con i cestelli inox nel
cavo orale ed isolamento con diga in gomma

Fig. 19 Box inox resinati prima della rifinitura

Fig. 20 Protesi terminata nel cavo orale

43

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Globalsmile snc
Via Europa 46 - 25062 - Concesio (BS)

info@globalsmile.net

TECNICA

IMPIANTI A DIAMETRO
RIDOTTO CON LOCATOR.
UN’ALTERNATIVA ALLA
CHIRURGIA RIGENERATIVA

L

’utilizzo di impianti a
diametro ridotto per
l’ancoraggio
permanente di una protesi in presenza di una cresta alveolare
stretta è ancora oggetto di
contestazioni in letteratura.
Sempre più spesso tuttavia si
richiede a noi clinici di offrire
una buona stabilità protesica
anche ai pazienti che non vogliono sottoporsi a complessi
interventi chirurgici per l’aumento della cresta alveolare
atrofica. Naturalmente occorre tenere conto delle obiezioni, per esempio, secondo cui
gli impianti a diametro ridotto sarebbero troppo deboli
per l’ancoraggio nell’osso.
Grazie a una precisa pianificazione e all’osservanza sia
delle controindicazioni, che
degli aspetti funzionali, tuttavia, questo concetto viene in
aiuto ai pazienti in modo relativamente semplice, aiuto che
per questi soggetti è quasi già
di vitale importanza. Il presen-

te articolo illustra una soluzione protesica con impianti
a diametro ridotto nell’arcata
edentula superiore e inferiore. Gli impianti stretti fungono
da protezione antirotazionale.
L’ancoraggio della protesi è
stato realizzato con abutment
Locator.
Nota introduttiva
Nei pazienti edentuli la dimensione
oro-vestibolare
dell’osso alveolare necessaria all’inserimento di un impianto standard non è sempre presente. Di conseguenza
la tecnica di elezione è stata
per molto tempo la rigenerativa chirurgica oppure metodi
come il bone splitting o bone
spreading, al fine di poter inserire gli impianti nonostante
la mancanza di osso in senso
orizzontale. Alcuni produttori
di impianti hanno raccolto la
sfida ideando sistemi con diametro ridotto (sotto i 3 mm).

BJÖRN CZAPPA

MICHAEL T. MIKOLEIT
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Questo tipo di impianti è sempre più in uso nella pratica clinica.
Caso clinico
La paziente ancora relativamente giovane desiderava la
riabilitazione
implanto-protesica dell’arcata superiore e
inferiore. L’arcata superiore
era completamente edentula.
Nell’arcata inferiore era presente solo il canino 33. Le
protesi a supporto mucoso
non erano in grado di offrire
un ancoraggio stabile. La mobilità delle protesi, oltre all’aspetto estetico, era motivo
d’insoddisfazione (Fig. 1).
La paziente desiderava denti dall’aspetto giovane, come
pure una buona stabilità protesica. Dalle consuete indagini diagnostiche risultava evidente che il volume di osso
disponibile non era adeguato
all’inserimento di impianti di
diametro standard.
Le creste alveolari erano atrofiche soprattutto in senso
orizzontale. La paziente rifiutava a priori interventi chirurgici complessi, per cui si decise
di optare a favore di impianti a
diametro ridotto.
Sicuramente questa terapia
è ancora ricca di punti interrogativi; in presenza di indicazioni accurate, come pure
di una buona pianificazione
dell’iter implantare, tuttavia,
la variante protesica dell’over-
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denture a supporto mucoso,
fissata mediante cosiddetti
“mini impianti”, è assolutamente giustificata. Proprio di
fronte a uno scarso volume di
osso era opportuno adottare
un diverso approccio. Il piano di trattamento prevedeva
sei impianti distribuiti strategicamente nel mascellare
superiore e tre impianti nella
mandibola. Il canino 33 era
già ricostruito con una corona
telescopica. Il dente era stabile, la corona primaria era adeguata. Le nuove ricostruzioni
protesiche dovevano essere

eseguite con abutment Locator, integrando la telescopica primaria già presente. Gli
impianti sono stati inseriti in
conformità alla progettazione anatomica e protesica, in
modo da sfruttare al meglio il
volume di osso a disposizione
(Fig. 2). Locator: elemento di
connessione preconfezionato per l’ancoraggio di protesi
rimovibili su due-quattro impianti. Un Locator è costituito
da una patrice, che viene avvitata sull’impianto come abutment piatto con un ritentore
esterno e una piccola scana-

Fig. 1 Prima: la paziente si lamentava dell’elevata mobilità delle protesi. Inoltre era insoddisfatta dell’aspetto estetico

Fig. 2 Dopo l’inserimento degli impianti: impianti a diametro
ridotto in regio 12, 13, 14 e 21, 23, 24, come pure 34 e 43, 44.
Telescopica primaria sul canino 33
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Figg. 3 e 4 La produzione del modello. Nell’impronta sono stati posizionati gli analoghi da laboratorio e montate le patrici dei
Locator

Figg. 5 e 6 Il modello master per la fabbricazione delle protesi definitive. Una mascherina gengivale è per noi obbligatoria

Fig. 7 Veduta basale
dell’armatura per l’arcata superiore

latura interna. Una cappa con
inserto frizionante funge da
matrice; in tal modo si ottiene
una tenuta stabile fra protesi
e cresta alveolare. Il sistema
implantare a diametro ridotto
utilizzato in questo caso (mini-

2SKY, bredent) è in due pezzi e
consente dunque la guarigione
priva di carico dopo l’inserimento delle fixture. Durante la
fase di guarigione alla paziente
è stata lasciata in bocca la protesi totale già esistente. Onde

evitare qualunque tipo di carico, tale protesi è stata scavata
nella parte basale, nella regione
degli impianti. Dopo la fase di
guarigione di sei mesi le condizioni dei tessuti molli si rivelavano eccellenti. Per l’impronta
da registrare a livello della spalla dell’impianto sono stati utilizzati coping d’impronta adeguati. Prima dell’impronta pick-up
è stato necessario selezionare i Locator corrispondenti;
nell’ambito del sistema utilizzato (mini2SKY Locator, bredent)
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è possibile scegliere fra due altezze gengivali (2 mm, 4 mm).
La particolarità del sistema è
la protezione antirotazionale,
con cui il Locator può essere
posizionato facilmente sul Torx
di precisione esterno dell’impianto. Il fissaggio avviene con
l’apposita vite. In tal modo si
garantisce che l’introduzione
del carico passi dalla precisa
connessione a Torx all’impianto, proteggendo la vite dal sovraccarico. La superficie dorata, biocompatibile dei Locator
favorisce la salute e la stabilità

dei tessuti molli periimplantari.
Durante l’appuntamento per la
presa d’impronta è stata rilevata anche la relazione intermascellare e sono state discusse
con la paziente la tinta e la forma dei denti.
Fasi tecniche di laboratorio
Un vantaggio essenziale delle
matrici Locator è la necessità
di spazio ridotto dovuta all’altezza, come pure la possibilità
di compensare eventuali divergenze. La telescopica prima-

ria è stata trasferita durante la
presa d’impronta dell’impianto;
si è creato un elemento secondario con una leggera frizione.
La telescopica aveva lo scopo
di garantire maggiore stabilità,
oltre a contrastare la mobilità
della protesi inferiore. Con gli
analoghi da laboratorio inseriti
nell’impronta è stato prodotto
il modello master (Figg. 3 e 4).
La mascherina gengivale è obbligatoria in questo caso (Figg.
5 e 6). Il primo passaggio consisteva nel montaggio in cera
di entrambe le arcate, analo-

Figg. 8 e 9 Dopo la fabbricazione delle armature, attraverso la mascherina in silicone, il montaggio in cera è stato trasferito
in resina

Figg. 10 e 11 L’occlusione è stata elaborata analogamente alla protesi totale: la guida di gruppo riduce il carico sui singoli
impianti. La modellazione policroma delle parti gengivali favorisce la compliance del paziente
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Figg. 12 e 13 Le aree basali sono rifinite in modo accurato

Figg. 14 e 15 Prima dell’inserimento delle protesi sono presenti condizioni eccellenti dei tessuti molli

gamente alla tecnica standard
in protesi totale. Durante una
prova in bocca sono state testate l’estetica, la funzione e
la fonetica. Un vallo in silicone
riproduceva le diverse informazioni. Per conferire stabilità
alle protesi era necessario fabbricare armature in lega cobalto-cromo. Per tali sovrastrutture sono state montate le matrici
dei Locator, i modelli bloccati
in cera ed è stata modellata
l’armatura. Il trasferimento in
metallo è stato eseguito con la
tecnica di fusione convenzionale. L’armatura è stata rifinita
e adattata come di consueto.
Sopra i Locator, una specie di

box è servito per l’incollaggio
delle matrici. Le matrici sono
state incollate in laboratorio
(Fig. 7). Per il completamento
della protesi l’armatura è stata condizionata, rivestita con
opaco e il montaggio trasferito
in resina mediante mascherina in silicone (Figg. 8 e 9). Le
matrici dei Locator sono state
polimerizzate nella base protesica. Un punto debole degli
impianti a diametro ridotto è il
maggior rischio di frattura. Nel
caso di questi restauri, perciò,
non si poteva fare a meno di
riequilibrare le protesi con il
concetto di occlusione ottimale. Analogamente alla protesi

totale si è cercato di elaborare
una guida di gruppo (Fig. 10),
così da ridurre un forte carico
sui singoli impianti. Dopo un
attento riequilibrio occlusale si
è passati alla rifinitura estetica
delle protesi, curando in particolare la modellazione policroma delle aree gengivali (Fig.
11). I denti protesici non sono
stati individualizzati in questo
caso, poiché risultavano conformi alle aspettative della paziente e del clinico. Risultato:
protesi dall’aspetto naturale,
consegnate allo studio con la
massima scrupolosità (Figg. 12
e 13).
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Figg. da 16 a 18 Aiuto in modo mini-invasivo: prima la paziente si lamentava
della mobilità delle protesi (Fig. 16).
La figura 17 mostra che la donna si sente notevolmente più sicura e a suo
agio con le nuove ricostruzioni

turale con la bocca e la fisionomia della donna. Con pochi
gesti le overdenture sono state
inserite. Fin dal primo momento la paziente era felice. Le
sue richieste erano state pienamente soddisfatte: assenza
di mobilità, ottima estetica e
procedure mini invasive.
Inserimento nel cavo orale
La paziente ha dimostrato
una compliance straordinaria,
com’era evidente anche dallo
stato dei tessuti molli all’appuntamento per l’inserimento nel
cavo orale (Figg. 14 e 15). Già
durante la prova del montaggio
in cera la paziente era veramente soddisfatta della scelta
di forma e tinta dei denti. All’inizio del trattamento era ancora
leggermente incerta sulla modellazione dei tessuti molli, ma
questi dubbi sono scomparsi al
momento dell’inserimento. Le
protesi s’integravano in modo
estetico e assolutamente na-
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Conclusione
Grazie alle protesi rimovibili a
supporto impiantare la paziente ha potuto ottenere in modo
relativamente semplice una
gioia di vivere completamente nuova (Figg. da 16 a 18).
Gli studi dimostrano che, nel
caso di pazienti edentuli, una
riabilitazione implanto-protesica contribuisce enormemente
al miglioramento della stabilità, della funzione masticatoria,
della fonetica, estetica e dunque della sensazione di autostima. Le condizioni anatomiche,
oltre alle tecniche di rigenerativa complesse, inibiscono però

molte volte le richieste del paziente per questo tipo di riabilitazione. A seconda del piano
di trattamento sono necessari
interventi che molte persone
rifiutano a priori a causa del
notevole impegno di tecnica,
tempo e denaro. Come alternativa alle tecniche chirurgiche
di incremento si può optare, in
presenza di una dimensione
verticale sufficiente della cresta
alveolare, per l’inserimento di
impianti con diametro ridotto.
L’odontoiatria moderna punta sempre più spesso su procedure mini-invasive e anche
nell’implantologia i concetti
sono stati modificati. Gli impianti a diametro ridotto vengono talvolta giudicati con un
atteggiamento critico. In presenza delle giuste indicazioni e
di un iter terapeutico corretto,
tuttavia, permettono di ottenere risultati stabili nel tempo. Gli
impianti stretti fungono da protezione antirotazionale.
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Disponibili lame 0,18 mm blu (montata) e lame 0,25 mm oro.

100 Nuove lame 0,18 mm
per segheto Pindex/Tender Tray
+ Seghetto Tender Tray TX001 in omaggio
minimo ordine per depositi 2 conf. assortite.

a soli

85,9 € + iva

Compili il coupon e lo spedisca a:
Micerium S.p.A. Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) o per fax al numero: 0185 7887 970 • Tel. 0185 7887 870
o per mail: ordini@micerium.it

Desidero ricevere: ❑ ___ Tender Tray Pindex • Ref. TX018B € 85,9 +iva
Lab............................................................Via ...........................................................Cap ..........................
Città ..............................................Tel..............................................e-mail:..................................................
Data
e
Firma........................................
❏ Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e mailing ai sensi del D. Lgs.196/03 sul trattamento dei dati personali.
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IL PROVVISORIO IN RESINA
Con questo numero della rivista prende il via una nuova rubrica dedicata agli studenti delle
scuole di odontotecnica ed ai giovani odontotecnici neo diplomati.
Per quanto concerne gli argomenti della tecnica, di volta in volta verranno presentate in modo
estremamente didattico i vari passaggi di lavoro, non mancheranno tuttavia le occasioni di
affrontare argomenti più strettamente legati alla didattica scolastica ed anche alle questioni
organizzative e politiche dell’insegnamento dell’odontotecnica.

I

n questo numero di esordio
della nostra rubrica dedicata
all’apprendistato illustriamo
la tecnica per la realizzazione del provvisorio in resina su
denti frontali.
Nella esecuzione di questa
lavorazione è di importanza
fondamentale la corretta esecuzione di alcuni passaggi che
riassumiamo elencandoli per
dare all’apprendista una sorta
di ordine esecutivo.
1° La modellazione
2° Le mascherine
3° La zeppatura in resina auto
polimerizzante
4° La prima rifinitura
5° La colorazione interna con
composito
6° La seconda zeppatura a
smalto
7° La rifinitura
8° La lucidatura
Modellazione in cera
Dallo studio odontoiatrico si
ricevono i modelli in gesso iniziali in cui è visibile la presenza
di un provvisorio in prelimatura
eseguito in precedenza per gli
elementi 11-12-13 (Fig. 1).
Inoltre ci viene fornito il modello sviluppato da una impronta
in alginato con le nuove e de-

52

finitive preparazioni eseguite dl
professionista (Fig. 2).
Eseguiamo sul modello in gesso con gli elementi preparati, il
nostro modello master, le modellazioni in cera ispirandoci
nella costruzione della forma
agli ai controlaterali residui (Fig.
3).
Per la modellazione utilizziamo
una cera con colore grigio ma
che non lasci residui durante le
futura fase di ripulitura in acqua
bollente.
Le mascherine
Con un silicone ad alta resistenza (85shore) approntiamo
una mascherina anteriore su
cui rendiamo evidenti due canali guida a livello del bordo incisale (Fig. 4).
Dopo l’indurimento di questa
mascherina vestibolare si realizza la mascherina per la modellazione palatale che si appoggi era anche sui due canali
del silicone (Fig 5).
La zeppatura in resina auto
polimerizzante
Procediamo all’impasto della
resina auto polimerizzante per

GIUSEPPE BERTONI

provvisori rispettando le indicazioni del fornitore ed avendo
cura usare solo recipienti in vetro per l’impasto (Fig. 6).
Al momento in cui ci pare che
la resina abbia la giusta consistenza procediamo al riempimento della mascherina in zona
vestibolare ed alla apposizione
sul modello della mascherina stessa. Sulla parte palatale
eserciteremo una pressatura
con la mascherina palatale in
silicone (Fig 7).
La prima rifinitura
Eseguita la polimerizzazione in
macchina a pressione a 55°,
eseguiamo la rifinitura avendo
particolare attenzione nella rifinitura dei bordi e nella creazio-
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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ne dello spazio necessario alla
apposizione dello smalto (Figg.
da 8 a 10). Nella zona del bordo incisivo creiamo dei solchi
per la distinzione delle zone
di contrasto del borod incisale
(Figg. 11 e 13)
La colorazione interna con
composito

rato in materiale fotosensibile
avendo cura di creare una miscela con lo smalto ocon un
neutral di materiale composito
(Figg. da 14 a 18).
La seconda
smalto

zeppatura

a

sulla mascherina anteriore e
zeppiamo il materiale stesso
solo al momento in cui riteniamo che l’impasto ha raggiunto
la idonea consistenza. anche in
questo caso eseguiamo la zeppatura linguale con la mascherina apposita. il tutto viene fatto
cuocere nella polimerizzatrice a
pressione (Fig. 21).

In seguito alla preparazione
dello spazio per la stratificazione dello smalto procediamo
alla apposizione sistematica di
piccole parti di pigmento colo-

Si procede all’impasto dello
smalto del colore che si ritiene indicato per raggiungere
la giusta colorazione e traslucenza incisale (Fig. 19). Anche
in questo caso apponiamo il
materiale impastato (Fig. 20)

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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La rifinitura
Si procede alla completa finitura del provvisorio in resina,
iniziando dal ricontorno dei

SCUOLA E APPRENDISTATO

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 25

Fig. 27

bordi cervicali, procedendo poi
ad evidenziare le linee di transizione ed in ultimo a migliorare
approfondendole le linee di separazione tra gli elementi (Figg.
da 22 a 26)

Fig. 24

Fig. 26

Fig. 28

La lucidatura
Con una pasta lucidante ed il
feltrino di setole di capra miglioriamo la levigatezza superficiale ed in fine con gli spazzo-

Fig. 29

lini di cotone doniamo al nostro
provvisorio la giusta caratteristica di lucentezza (Figg. da 27
a 29).
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Due Maestri dell’odontotecnica italiana confronteranno i
rispettivi ambiti lavorativi: il mondo della protesi mobile e il
mondo della ceramica.
Due mondi che hanno alla base un identico obiettivo, dare
a tutti i pazienti un sorriso naturale.
La conferenza si rivolge ad odontotecnici che vogliono
approfondire le conoscenze in ambito di protesi mobile e
di protesi fissa con l’obiettivo di dare ai propri pazienti un
risultato estetico armonioso e naturale utilizzando materiali
di elevata qualità attraverso protocolli semplici.
Per iscrizioni contatta il deposito partner aderente
all’iniziativa.
Per visionare la locandina visita il sito www.dentsply.it.

DENTSPLY Italia S.r.l. · P.zza dell’Indipendenza, 11B · 00185 Roma
Fax 06 72640394 · infoweb.italia@dentsply.com · www.dentsply.it

Si ringrazia Giulia Manelli Bee Free per UNIDI per il primo piano di Lanfranco Santocchi
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DENTSPLY PRESENTA
NaturalDente: L’ARMONIA
E’ FIGLIA DELLA
CONOSCENZA
NaturalDente è il nuovo progetto di
clinical education messo a punto da
DENTSPLY con la collaborazione di
Alberto Olivieri e Lanfranco Santocchi. Un calendario di 11 conferenze
in tutta Italia durante le quali i due
maestri dell’odontotecnica italiana
confronteranno i rispettivi ambiti lavorativi: il mondo della protesi mobile e il mondo della ceramica. Due
mondi che hanno alla base un identico obiettivo, dare a tutti i pazienti
un sorriso naturale. Per raggiungere
quotidianamente questo obiettivo,
l’odontotecnico deve conoscere i
concetti di base della protesi mobile e della morfologia dentale. Inoltre, per ottenere le giuste soddisfazioni dal proprio lavoro, il
tecnico deve conoscere altrettanto bene i materiali che ha a disposizione e scegliere quelli che gli
consentono di adottare i protocolli più semplici e predicibili. Alberto Olivieri e Lanfranco Santocchi, seguendo questo fil rouge di conoscenza e semplicità, esporranno in parallelo un’analisi dei
percorsi operativi delle loro rispettive specializzazioni, allo stato dell’arte. NaturalDente si rivolge
ad odontotecnici che vogliono approfondire le conoscenze in ambito di protesi mobile e di protesi
fissa con l’obiettivo di dare ai propri pazienti un risultato estetico armonioso e naturale utilizzando
materiali di elevata qualità attraverso protocolli semplici.
Per visionare la locandina consultare il sito www.dentsply.it.
Per partecipare ad una conferenza NaturalDente contattare il deposito partner aderente all’iniziativa.
DENTSPLY Italia Srl • Piazza dell’Indipendenza 11 B • 00185 Roma
Tel. 800 310.333 • www.dentsply.it • infoweb.italia@dentsply.com
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LASERMELTING
NOBIL METAL SPA
Perché scegliere il lasermelting/lasersintering Nobil Metal?
La Nobil Metal produce polveri atomizzate sin
dall’inizio degli anni 90 (1991 per l’esattezza).
Questa esperienza ultra-ventennale ha permesso la realizzazione di alcuni materiali e prodotti particolari quali i saldami in pasta, il condizionatore aureo Golden Plate 1000, il sistema
Sintercast, senza considerare la collaborazione
con un’azienda del calibro di Cartier (Parigi) che
per anni ha utilizzato le polveri Made in Villafranca e la ns. tecnologia per la produzione di
gioielli unici al mondo.
Tutto il ciclo produttivo si sviluppa all’interno
dell’azienda ed ogni passaggio è sottoposto a
rigidi controlli.
Infatti, presso la ns. sede, si producono le polveri atomizzate a granulometria variabile (sia
per il dentale che per l’orafo), perfettamente
sferiche e disossidate, idonee per essere utilizzate con la tecnica del lasermelting. A Villafranca sono attive ben 6 macchine per soddisfare
le esigenze di tutti: attualmente le leghe utilizzate sono il Keramit NP-S (Co-Cr compatibile
con la maggior parte delle ceramiche dentali)
e il Pal Keramit 3-S (la lega palladio-argento
maggiormente venduta in Europa).
Ogni lotto prodotto è controllato mediante
spettrometria a raggi X per garantire la perfetta
costanza ed omogeneità della lega sinterizzata e vengono eseguiti test a campione tramite controlli
ad ultrasuoni per verificare la corretta densità.
Sin dal primo giorno produttivo, Nobil Metal è stata certificata UNI EN ISO 13485 per i servizi
e la produzione in lasermelting e sintering con la produzione di metalli atomizzati compresa.
Oggi, centinaia di possessori di scanner lavorano con noi con piena soddisfazione per la qualità,
servizio e prezzo.
Bastano queste ragioni per scegliere Nobil Metal?
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Il miglior attacco
per il vostro impianto!

Cappette Elastiche Ot Equator:
controllo della ritenzione e massima stabilità

rigida
(2.5kg)

standard
(1.8kg)

soft
(1.2kg)

extra soft
(0.6kg)

Per tutte le piattaforme implantari!
richiedi il nuovo catalogo 2015
a: marketing@rhein83.it

Via E.Zago 10/abc 40128 Bologna (Italy) Tel. +39 051244510
www.rhein83.com • info@rhein83.com
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RHEIN83:
RICERCA ED INNOVAZIONE

OT EQUATOR – IN PRESENZA DI SPAZI RIDOTTI
Ot equator è il più piccolo attacco presente sul mercato. L’ingombro totale in verticale è di solo 2,1
mm e di 4,4 mm in larghezza (con il contenitore metallico inserito). Disponibile per tutte le marche
di impianti. La particolare forma dell’attacco permette alla protesi una stabilità superiore all’attacco
tradizionale. Corregge divergenze fino a 30°. Per divergenze di maggiore grado è utilizzabile “Sphero flex” oppure “OT EQUATOR CALCINABILE”.
Il funzionamento di ot equator è garantito dall’accoppiamento tra l’attacco e le cappette ritentive.
La cappette sono di 4 colori e ad ogni colore corrisponde un diverso livello di tenuta variabile da
un minimo di 600 gr. ad un massimo di 2700 gr. Le cappette devono sempre essere utilizzate con i
contenitori metallici in titanio o acciaio.
Seguendo il continuo sviluppo nella ricerca dei materiali e della sistematica CAD-CAM, i laboratori
di ricerca e sviluppo diretti da Gianni Storni, hanno sviluppato gli attacchi EQUATOR con filettatura
di 2 mm per barre fresate al CAD-CAM già filettate dal centro fresaggio. Se invece il sistema CADCAM ha prodotto la barra senza la filettatura ma con i fori da 2,2 mm la Rhein83 fornisce la guaina
filettata da incollare e gli attacchi OT EQUATOR con filettatura da 1,6 mm.
Nel primo caso l’attacco scelto si avviterà direttamente nella barra. Nel secondo caso si incollerà
la guaina filettata nel foro già presente nella barra e quindi si avviterà l’attacco scelto nella guaina.
Per avere maggiori informazioni, conoscere tutte le soluzioni ed il protocollo di utilizzo è possibile
visitare il sito www.rhein83.it oppure parlare con uno specialista chiamando il numero verde
800-901172 o scrivendo a marketing@rhein83.it
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RUTHINIUM SOLIDALE
Ruthinium Dental Manufacturing SpA azienda italiana leader nella produzione di denti artificiali in resina e materiali per il laboratorio odontotecnico realizzerà , in collaborazione con
più studi medici dentistici, protesi in resina interamente gratuite per quei residenti nel comune dell’azienda in stato di disagio sociale. Abbiamo incontrato Barbara Piazza, ispiratrice
di questo progetto per conto della Ruthinium Dental Manufacturing, e le abbiamo chiesto di
raccontarci la storia di questa iniziativa singolare.
D: Come è venuta all’azienda
l’idea di questo progetto?
R: Quest’anno festeggiamo i 50
anni del marchio Ruthinium ed
abbiamo pensato “come onorare al meglio questi 50 anni?”
L’idea di presentare un progetto che ci vedesse impegnati
nel sociale è nata proprio dalla semplice domanda “quale
modo migliore per fare festa?”.
Festa è sinonimo di allegria, di
felicità, di sorriso. E regalare
sorrisi a chi non può permetterseli ci è parso il modo migliore per festeggiare ed onorare questi 50 anni. Ci siamo
cosi messi in contatto con il
Sindaco del comune di Badia
Polesine, (RO) comune dove si
trova lo stabilimento produttivo
e la sede legale della società,
abbiamo presentato questa
nostra iniziativa specificando
che, per la sua realizzazione,
avremmo avuto bisogno della
collaborazione di studi dentistici locali e dei Servizi Sociali.
L’iniziativa è stata accolta subito con grande entusiasmo da
parte dei Servizi Sociali. Immediatamente si sono attivati indirizzando una lettera a tutti gli
studi medici dentisti del comune di Badia Polesine chiedendo la disponibilità gratuita alla
partecipazione al progetto de-
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nominato “RUTHINIUM SOLIDALE”. I servizi Sociali si sono
inoltre preoccupati di informare
dell’iniziativa l’ordine dei Medici Dentisti della provincia di
Rovigo il quale ha risposto lodando il progetto. Tra tutti gli
studi dentistici nel comune di
Badia Polesine interpellati, tre
studi hanno dato la loro disponibilità. Successivamente si è
tenuta una tavola rotonda con i
medici aderenti all’iniziativa ed
i servizi sociali, dove abbiamo
redatto la stesura di un protocollo di intesa.
D: A chi è rivolta esattamente
questa iniziativa? Chi ne beneficerà?
R: L’iniziativa è rivolta a pazienti edentuli residenti nel comune
di Badia Polesine, RO (11.000
abitanti) in stato di disagio sociale.
D: Chi stabilisce chi ha diritto
a far parte di questa iniziativa?”
R: I servizi sociali, in base alle
dichiarazioni ISEE di coloro
che presenteranno domanda,
stabiliranno chi avrà diritto o
meno. Noi come azienda non
entreremo nel merito dell’ idoneità dei pazienti beneficiari.

D: E come avverrà la collaborazione con i medici dentisti
aderenti al progetto?
R: I servizi sociali, una volta
constatata l’idoneità di un paziente, consegneranno al paziente stesso, dandogli la possibilità di scegliere il medico
dentista, un voucher che a tutti
gli effetti gli assegnerà il diritto
alla protesi, sia essa parziale o
totale. Il paziente si metterà in
contatto con il medico scelto.
Il dentista effettuerà una prima visita, un’eventuale bonifica , fino ad un massimo di 2/3
estrazioni se necessarie, poi
prenderà una prima impronta
che invierà all’azienda. Noi, con
la collaborazione di nostri laboratori pilota, seguiremo tutto il
processo della realizzazione
della protesi fino alla posa nel
cavo orale.
D: Quale durata ha questa
iniziativa?
R: Due anni. Ma, se avrà successo e se sussisteranno le
condizioni (disponibilità degli
studi medici e dei servizi sociali) verrà rinnovata di due anni in
due anni.”

