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AIOP: a Riccione, uno show 
odontotecnico in diretta 3D
Al Palazzo dei congressi di Riccione venerdì 8 e sabato 9 maggio l’Accademia italiana di odontoiatria protesica (AIOP) e la 

Società italiana di parodontologia (SIdP) saranno protagoniste del Leaders’ Forum 2015, un evento costruito insieme dalle 

due società scientifi che per dare risposte cliniche concrete in tema di implantoprotesi, partendo da un aspetto spesso 

poco discusso: il tempo. Il titolo del convegno è proprio “Presto è bene? Il fattore tempo in implantoprotesi”.

In contemporanea e sempre al Palacongressi, l’AIOP dedicherà un 

doppio evento agli odontotecnici, con una formula già risultata vin-

cente lo scorso anno: il Live Show. 

Il tempo è la nostra risorsa più importante e quella che più spesso ci 

viene a mancare: come dare ai pazienti un’estetica eccellente e una 

prognosi ottimale salvaguardando il nostro e il loro tempo?

A Riccione ce lo mostreranno due star dell’odontotecnica internazio-

nale, che in diretta ed eccezionalmente per quest’anno in 3D risolve-

ranno un caso estetico nel settore anteriore, rivelandoci i loro segre-

ti per minimizzare gli errori operativi e arrivare presto e bene a un 

risultato eccellente: Stefano Petreni e Uwe Gehringer, presenteranno 

una relazione dal titolo “Il disordine ordinato verso l’opacità trasluci-

da… una sfi da da non perdere!”.

L’AIOP proseguirà la sua offerta formativa di eccellenza con il congres-

so internazionale. I programmi di tutti gli eventi sono scaricabili dal 

sito www.aiop.com, dove potrete vedere un’anteprima dei casi che ver-

ranno trattati a Riccione. L’AIOP anche quest’anno ha deciso di offrire 

formule di associazione agevolata a chi si iscriverà in anticipo, tutte le 

informazioni sono sempre reperibili sul sito o contattando la segreteria 

AIOP (tel. 055.24621, aiop@promoleader.com).
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CAD/CAM versus 
tradizione: esperienze di 
lavoro quotidiano in un 
laboratorio odontotecnico  
Odt. Guido Testa
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Attraverso una comparazione tra sistemi tradizionali e 
CAD/CAM applicati in ambito odontotecnico, l’autore vuole 
dimostrare come il superamento delle vecchie metodiche di 
produzione sia ormai una necessità imposta dal mercato.

Obiettivi formativi:

- Analizzare i dati economici relativi alla categoria;

- Identifi care i bisogni di velocità e effi cienza del mercato 
dentale;

- Prendere consapevolezza dell’utilità dei sistemi digitali in 
campo odontoiatrico e odontotecnico.

Il dentale, a differenza dei bilanci delle banche, non è 

soggetto a stress test di alcun tipo. Nel dentale ci si li-

mita a raccogliere i dati per avere, il più in fretta possi-

bile, una helicopter overview sull’andamento dell’anno 

appena chiuso. Ovviamente, quando parliamo di dati, 

ci riferiamo alla classica analisi quantitativa, dove i dati 

sono semplicemente un insieme di numeri, e poco o 

nulla mostrano ai fi ni di un’eventuale analisi qualitati-

va collaterale.

I dati raccolti a fi ne dicembre 2014, per quanto ancora 

lontani dall’essere considerati defi nitivi, sono già più 

che suffi cienti per essere interpretati con realismo, tan-

to che posso sin d’ora confermare che il mercato del ma-

teriale di consumo nel 2014 non ha subito contrazione 

alcuna rispetto al 2013 e al 2012, nonostante i morsi sem-

pre più feroci della crisi economica generale.

The Great Crash
Il comparto dentale nel 2014 tiene e vince 
chi investe in tecnologia

Per trasparenza, dichiaro che il dato viene da me moni-

torato mentre la “benzina viene erogata alla pompa”, ov-

vero al momento in cui il materiale passa dal deposito 

dentale allo studio odontoiatrico. 
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Sydney – L’Australian Dental Industry Association (ADIA) ha suggerito al 

governo di rivedere la regolamentazione dei dispositivi medici, rendendo 

più severo il quadro normativo per i prodotti dei laboratori odontotecnici, 

sottolineando in particolare la necessità di fornire ai pazienti e ai dentisti 

un’informazione dettagliata obbligatoria.

Il suggerimento dell’ADIA deriva dall’incremento di prodotti odontotecnici 

provenienti da oltreoceano e dall’incapacità di identifi carne prontamente 

l’origine. Mentre le norme sulla progettazione, le prestazioni e la produzione 

di tali dispositivi sono suffi cienti e non necessitano di revisione, l’ADIA ritie-

ne che sia invece necessaria la revisione dei regolamenti che disciplinano le 

informazioni fornite ai pazienti.

Si richiede un nuovo regolamento che imponga alle aziende che producono 

dispositivi medici un’informativa sulla loro fabbricazione. Per individuare 

norme inutili, doppioni o ineffi caci da cancellare o snellire senza pregiudi-

care la sicurezza e la qualità dei prodotti sanitari disponibili in Australia, 

il governo ha istituito a fi ne 2014 una Commissione per la revisione, passo 

importante, secondo l’ADIA, per garantire un quadro normativo a garanzia 

della salute pubblica e della sicurezza, liberando l’industria da oneri norma-

tivi divenuti inutili o ineffi caci.

Dental Tribune International

Norme più rigorose
L’Associazione australiana dell’industria 
dentale chiede norme più rigorose 
per i prodotti di laboratorio

Maculan (ANTLO) 
e l’orgoglio odontotecnico

Massimo Maculan si sofferma, 
nell’intervista, sul DDL Marinello, 
sull’abusivismo, sul prestanomismo 
e sul profi lo dell’odontotecnico.
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L’INTERVISTA

Restauri adesivi indiretti 
nei settori posteriori

Dalla metà degli anni Novanta fi no ai giorni 
nostri l’evoluzione dei materiali e delle 
tecniche adesive ha notevolmente modifi cato 
l’approccio restaurativo dei settori posteriori.
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Maculan (ANTLO) e l’orgoglio 
odontotecnico
«Chiediamo venga rispettata la dignità di una categoria e dei suoi rappresentanti»

In questa intervista Massimo Maculan, combattivo presidente ANTLO mette a fuoco alcuni temi che stanno a cuore alla sua Associazione 
e all’odontotecnica generale, comprendendo nell'esame alcune prese di posizione dei dentisti e di altre sigle del settore.

ANTLO si sta impegnando da 
molto a difendere l’immagine 
della categoria.
Non intendiamo più sopportare 

certe ricorrenti campagne mediati-

che contro gli odontotecnici, utiliz-

zando anche ricerche la cui validità 

scientifica è tutta da dimostrare. 

Mi riferisco alla ricerca EURES, che 

arriva a stimare 15.000 abusivi in 

odontoiatria – la stragrande mag-

gioranza odontotecnici – a fronte 

invece di 2-300 casi rilevati ogni 

anno dai NAS, non tutti odontotec-

nici e non tutti sanzionati in sede 

di sentenza passata in giudicato. A 

proposito di Rapporto EURES, ab-

biamo letto con molta meraviglia 

in qualche comunicato che durante 

la nostra audizione in Commissio-

ne Giustizia del 4 febbraio scorso 

«sono stati ripresi e comunicati i 

dati del rapporto FNOMCeO-EU-

RES». Non risulta affatto che ciò 

sia avvenuto. Se si fosse verificato 

avremmo ampiamente contestato 

tali dati con argomentazioni incon-

testabili. Mi preme chiarirlo perché 

me ne hanno chiesto ragione alcuni 

nostri dirigenti.

Dalla parte “odontoiatrica” 
vengono criticati certi 
linguaggi e toni usati da 
ANTLO. Ci conferma?
Siamo a conoscenza di alcune pre-

se di posizione alle nostre reazioni 

sulle affermazioni pubbliche di noti 

esponenti odontoiatrici su profilo 

professionale e abusivismo. Abbia-

mo utilizzato anche le armi del sar-

casmo e dell’ ironia, e se qualcuno 

se ne duole ci dispiace. Non inten-

diamo più accettare supinamente 

che vengano utilizzate argomen-

tazioni, come per il profilo, non 

solo assolutamente infondate, ma 

anche fortemente lesive – queste sì 

– della dignità della categoria e dei 

suoi rappresentanti. Trasformar-

si poi da carnefice in vittima è un 

gioco troppo scoperto. I documenti 

e i fatti sono pronti a smascherare 

questo modo di fare. 

Ritenete dunque non 
accettabili certi attacchi alla 
vostra categoria?
ANTLO riconosce da sempre la cen-

tralità, l’ insostituibilità e intangi-

bilità del ruolo e delle funzioni del 

dentista. Questo non significa però 

che la dignità dei dentisti e dei loro 

rappresentanti sia superiore alla 

dignità degli odontotecnici e dei 

loro rappresentanti. La dignità non 

si misura con i titoli accademici o 

con gli incarichi istituzionali. Noi 

chiediamo che venga rispettata 

la dignità di un’intera categoria e 

dei suoi rappresentanti, così come 

noi rispettiamo quella degli altri. 

Quando questo equilibrio viene 

meno, noi reagiamo. 

Altre associazioni seguono 
l’esempio ANTLO con 
l’audizione in Commissione.
Ci fa molto piacere constatare che 

altri seguano la nostra strada rive-

dendo sul DDL Marinello certi au-

tocompiacimenti, silenzi e/o posi-

zioni diverse del passato. A noi non 

interessa rivendicare inutili pri-

mati. L’ importante è raggiungere 

i risultati, e se ANTLO ne ha deter-

minate le condizioni e altri ne vo-

gliono condividere i dividendi, non 

abbiamo alcun problema. Insom-

ma, non siamo gelosi delle nostre 

iniziative. Al momento comunque 

non ci sono dividendi da spartire. 

L’ iter è ancora lungo e può sempre 

riservare sorprese.

Abbiamo visto una certa 
insistenza ANTLO nel 
perseguire sanzioni per i 
prestanome.
Riteniamo sia un fatto di giustizia 

e di efficacia per contrastare vera-

mente l’abusivismo. Ma la sanzione 

per i prestanome deve essere di-

mensionata in misura maggiore ri-

spetto a quella per l’abusivo e deve 

prevedere l’ interdizione dall’attivi-

tà. Non a caso su questi parametri 

si era posizionato il sen. Marinello 

nel presentare il DDL. È necessa-

rio colpire più duramente le cause 

(il prestanomismo) che gli effet-

ti (l’abusivismo). Ma è necessario 

prevedere anche altre integrazioni 

al nostro emendamento, come evi-

denziato in un successivo incontro 

con il relatore on. Pagano.

ANTLO ha chiesto anche di 
inasprire le sanzioni per gli 
abusivi.
In realtà è stata la presidente Fer-

ranti, accogliendo la nostra propo-

sta sulle misure accessorie per i pre-

stanome, ad affermare che bisogna 

prevedere corrispondenti misure 

anche per l’abusivo. Sarebbe stato 

insostenibile da parte nostra chie-

dere la reintroduzione delle misure 

accessorie per i prestanome e non 

per gli abusivi pur con differenti 

quantificazioni, altrimenti si rica-

drebbe nel concorso in reato e non 

si combatterebbero efficacemente 

le cause.

Una legge sull’abusivismo 
senza un profilo rende ancor 
più dirimente la questione.
Lo abbiamo fatto presente nei do-

cumenti sul DDL Marinello, prodot-

ti varie volte ormai da un anno, a 

tutti i componenti della Commis-

sione Giustizia e anche ai capi-

gruppo della Camera. Ne abbiamo 

parlato durante i molteplici incon-

tri avvenuti con i rappresentanti 

dei vari gruppi parlamentari e ho 

avuto modo di rammentarlo anche 

in sede di audizione. Non abbiamo 

però il costume di andare in sedi 

istituzionali a parlare di profilo 

quando quelle sedi non hanno alcu-

na competenza in materia. 

Sul profilo qual è la posizione 
di ANTLO?
Sul profilo non cerchiamo pubblici-

tà né tanto meno “mozioni degli af-

fetti” da parte di qualche Commis-

sione parlamentare, né può essere 

il solito mantra della lamentazione 

odontotecnica, come se – una volta 

approvato – si potessero risolvere 

d’ incanto tutti problemi. ANTLO 

persegue con assoluta discrezione, 

tenacia e pazienza il profilo nelle 

sedi deputate, senza alcuna pub-

blicità alle proprie iniziative e non 

esita affatto, come dimostrato, a di-

fenderlo con fermezza sempre, an-

che se, purtroppo, in splendida so-

litudine. Il profilo è soprattutto una 

questione di dignità e le Istituzioni 

hanno un debito aperto e da ono-

rare con gli odontotecnici italiani. 

Detto ciò, la Commissione Giusti-

zia cosa dovrebbe fare? Approvare 

una deroga al DDL Marinello per gli 

odontotecnici sino a quando non 

verrà approvato il nuovo profilo?

E sulla disparità di sanzioni 
per le diverse tipologie di 
abusivismo?
ANTLO non condivide la disparità 

in materia, tant’è che ne ha fatto 

oggetto di integrazione all’emen-

damento proposto. Si tenga però 

presente che, se anche si ottenes-

se un’equiparazione o riequilibrio 

delle sanzioni, questi non sarebbe-

ro applicati a chi utilizza, secondo 

certe circolari ministeriali, le nuove 

tecnologie senza ricorrere all’odon-

totecnico, né purtroppo – come az-

zardato da altri – si è in presenza 

dell’esclusività per l’odontotecnico 

nella fabbricazione dei dispositivi 

su misura in campo odontoiatri-

co, solo per il fatto che il Registro 

Fabbricanti del Ministero verrà 

depurato da presenze incongrue. 

Rimarrebbero certamente altre fat-

tispecie di abusivo esercizio dell’ar-

te ausiliaria di odontotecnico, per-

petrate negli studi odontoiatrici da 

personale non abilitato. ANTLO è 

d’accordo a riequilibrare/equipara-

re le sanzioni per questa tipologia 

di abusivi.

Molta carne al fuoco, quindi, 
per ANTLO dal punto di vista 
sindacale.
Quanto trattato in questa sede è 

solo la punta dell’ iceberg delle at-

tività sindacali ANTLO. Se doves-

simo pubblicizzare tutti i campi 

di intervento, tutte le iniziative, le 

azioni, i documenti e gli incontri, 

dovremmo inaugurare un sito dedi-

cato. Arrivare a un’audizione come 

quella in Commissione Giustizia 

– che avremmo preferito non pub-

blicizzare, ma siamo stati indotti 

da presenze, il 4 febbraio, concomi-

tanti con la nostra – non è il frutto 

di qualche lettera di richiesta e/o 

pressione su qualche parlamenta-

re, ma di un oscuro e lungo lavoro 

di elaborazione, proposte e sensi-

bilizzazione durato quasi un anno. 

Parametri che adottiamo per tutti i 

dossier aperti sul versante politico-

sindacale. Quando poi arriviamo a 

qualche risultato, sia positivo che 

negativo, lo comunichiamo. Questo 

è il nostro modus operandi, che ci 

sembra – visti i presumibili risulta-

ti, comunque tutti da verificare, sul 

DDL Marinello – quello più oppor-

tuno.

Grazie per l’intervista.

Dental Tribune Italia

Massimo Maculan
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The Great Crash (la grande depressione) 
e un po’ di realismo sul comparto odontoiatrico
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Escluso, quindi, e da anni, che lo studio 

odontoiatrico faccia acquisti di mate-

riali di consumo per detenere impor-

tanti scorte, è evidente che il dato ri-

levato è, oltre che sicuro, “neutro” tra i 

diversi esercizi.

Quello che possiamo contestare al 

dato quantitativo, è che una successiva 

analisi qualitativa ci porterebbe a veri-

fi care che i risultati possano anche ri-

sentire sia del product mix che del mix 

di canale, ma non è questa la questione 

che qui ci interessa analizzare. Peccato 

che a dicembre 2014, proprio mentre 

dichiaravo il dato di sostanziale parità 

con gli esercizi precedenti, parte degli 

odontoiatri con i quali mi confrontavo, 

non vedevano il dato e perseveravano 

in un atteggiamento depressivo, teso a 

reiterare lo sconforto di un declino col-

lettivo della categoria.

Ed è proprio su questo “depressivo” 

che voglio attirare l’attenzione, per-

ché mi piacerebbe che ci domandas-

simo se la depressione nel dentale è 

solamente un sinonimo di “The Great 

Crash” (la grande depressione econo-

mica del 1929) o è il termine psicoana-

litico che genera mancanza di fi ducia 

nel futuro e che dal singolo, dove è 

nato, si è sviluppato come in un con-

tagio letale a tutto (o, per fortuna, solo 

quasi tutto) il dentale.

Ho già avuto modo di affermare, ed 

ora lo ripeterò sino alla nausea, che 

circa 10 mila studi odontoiatrici, su 

36.600, vanno bene e producono red-

dito. E la fonte? Agenzia delle Entrate. 

E su questi, ovviamente, niente da 

dire, anzi: congratulazioni. Ma gli al-

tri? Qualcuno dei rimanenti, che non 

aveva visto per tempo i cambiamenti, 

ha cambiato rotta quando li ha visti, 

ed è corso ai ripari.

Felice per costoro che presto dovreb-

bero tornare a guadagnare, anche se 

mai potranno guadagnare quanto 

abbiamo visto negli anni d’oro dell’o-

dontoiatria. Parlo di quel periodo 

come dell’Eldorado che ha reso ricco 

tutto il dentale, produttori e depositi 

dentali inclusi, che è però fi nito nel-

la seconda metà degli anni Ottanta, 

dove chi ha dato ha dato, chi ha avuto 

ha avuto, e per tutti, ora, “scurdam-

moce ‘o passato…”. 

Scusatemi, ma questa deviazione 

sull’Eldorado mi stava facendo dimen-

ticare di quelli che invece non solo non 

hanno visto il cambiamento, ma non 

lo vogliono nemmeno vedere, né ora 

né mai. Che dire? 

Si sta come d’autunno sugli alberi le fo-

glie, e mi scusi Ungaretti di questo “fur-

to”, ma qui nel dentale abbiamo anche 

noi tanti soldati che stanno andando 

a morire, anche se non fi sicamente, al 

fronte. Domanda: a questo fronte ci 

stanno andando solo i dentisti? Certo 

che no: ci sono anche i produttori, i 

depositi dentali e gli agenti, mentre la 

selezione nel comparto odontotecnico 

è già, in buona parte, avvenuta.

Allora tutti insieme appassionatamen-

te? Sì, ma solo coloro che, per paura del 

rischio e dei cambiamenti, si sono chiusi in una gabbia mentale che li fa bran-

colare nel vuoto di progettazione e li estranea sempre più dal mondo odonto-

iatrico. Tutto questo mentre lo studio odontoiatrico vincente si dimostra essere 

quello che si è innovato tecnologicamente (e chi lo scrive è un immigrato di-

gitale, rispetto ai giovani nativi digitali) e che, anche se ancora (ma per poco) è 

destinato a soffrire i suoi primi anni della globalizzazione, sarà tra i vincitori nei 

prossimi decenni, con un’ampia offerta professionale disegnata per incontrare 

le nuove aspirazioni e le nuove esigenze dei pazienti. Lo stesso, con un semplice 

“copia e incolla”, vale per tutti gli altri operatori dentali, nessuno escluso (anche 

gli agenti da deposito dentale).

Maurizio Quaranta

WEB ARTICLE
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Restauri adesivi indiretti 
nei settori posteriori
alfio Pappalardo*, Leonardo Cavallo**

*Odontoiatra in Catania
**Odontotecnico in Terme Vigliatore (ME)

Dalla metà degli anni Novanta fi no ai giorni 

nostri l’evoluzione dei materiali e delle tecni-

che adesive ha notevolmente modifi cato l’ap-

proccio restaurativo dei settori posteriori.

La necessità di eseguire restauri in composi-

to nei settori posteriori non è solo di natura 

estetica ma è soprattutto legata al principio 

di massima conservazione del tessuto sano e 

di rinforzo della struttura sana dentale resi-

dua. Le resine composite, usate con tecniche 

adesive, sono ad oggi i materiali di elezione 

per il restauro diretto, sia che vengano uti-

lizzate con tecnica diretta che con tecnica 

indiretta. Tali materiali presentano eccel-

lenti proprietà fi sico-meccaniche, essendo 

altamente riempiti, resistenti e radiopachi 

con modulo di elasticità simile alla dentina e 

usura paragonabile a smalto e amalgama (10-

30 micron/anno). 

Vi mostriamo un caso clinico di restauri in-

diretti realizzati con Anaxdent nel quadrante 

superiore di destra.

L’articolo è stato pubblicato la prima volta sullo speciale 
Endo Tribune Italian Edition, n. 2 novembre 2014.

Fig. 1 - Il primo quadrante mostrava carie e segni di usura smalto-
dentinale specialmente a carico degli elementi 1.5, 1.6 e 1.7.

Fig. 2 - Isolamento del campo operatorio con diga di gomma. L’utilizzo 
della diga di gomma è una fase integrante del protocollo operativo.

Fig. 3 - Preparazione cavitaria, overlay sull’elemento 1.6 e inlay sugli 
elementi 1.5 e 1.7.

Fig. 4 - Impronta di precisione in polivinilsilossano delle preparazioni 
cavitarie.

Fig. 5 - Modello in resina extradura per la realizzazione dei restauri 
indiretti.

Fig. 6 - Modelli montati in articolatore.

Fig. 7 - Restauri indiretti realizzati in resina composita Anaxdent. Fig. 8 - Intarsi in composito pronti per la cementazione. Fig. 9 - Restauri indiretti in composito subito dopo la cementazione.

Fig. 10 - I restauri indiret-
ti mostrano una buona 
integrazione morfologi-
ca ed estetica.

Fig. 11 - La radiografi a bite-wing 
eseguita a un anno dalla cementa-
zione mostra un ottimo adat-
tamento marginale dei restauri 
indiretti e un buono stato di salute 
dei tessuti di supporto marginali e 
profondi.

WEB ARTICLE
WWW.DENTAL-TRIBUNE.COM
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Riccione — 8-9 maggio 2015

Leaders’ Forum
PRESTO È BENE? Il fattore tempo 
in implantoprotesi
(in collaborazione con SIdP)

Riccione — 8 Maggio

Corso di aggiornamento
IL MIO APPROCCIO ALLA SOSTITUZIONE 
IMPLANTOPROTESICA 
DEL DENTE COMPROMESSO 
Ronald Jung
(in collaborazione con SIdP)

Bologna — 19  novembre

Corso di aggiornamento 
precongressuale:
L’interfaccia 
protesico-parodontale 
e protesico peri-implantare: 
controversie e innovazioni
Dr. Dennis Tarnow e Dr. Stephen Chu

Bologna — 20-21 novembre 2015

XXXIV Congresso 
internazionale aiop
AIOP: La protesi e i tessuti. 
Interazione per 
l’integrazione

Sessioni Parallele:
Corso di  Protesi Totale
Corso Aiop Young
Corso Digital Dentistry
Corso AIOP Management

www.aiop.com

SAN PATRIGNANO 
28 marzo 2015

il piano B
di serie A:

qualità in protesi
nel rispetto delle risorse

del paziente

Riccione — 8-9 Maggio

Corso di aggiornamento
sessione Odontotecnica  LIVE SHOW
Odt. Stefano Petreni, Uwe Gehringer

Ceramica in diretta: due star a confronto 

VAI SU WWW.AIOP.COM PER SCOPRIRE I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ALL’AIOP ENTRO IL 31 MARZO
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Oltre il 60 per cento dei dentisti esegue
procedure di impianto dentale

Birmingham, Alabama, USA – Oggi, 

i dentisti generici negli USA e in al-

tre parti del mondo forniscono una 

gamma completa di servizi. Tuttavia, 

è stata fatta una ricerca divisa tra le 

procedure specifi che più comune-

mente eseguite da questa categoria di 

professionisti. Ora, un nuovo studio 

ha dimostrato che i trattamenti di 

restauro, le procedure estetiche e le 

estrazioni sono effettuati quotidiana-

mente dalla maggior parte dei dentisti 

generici. Oltre il 60% dei professionisti 

fornisce trattamenti implantari. Al 

fi ne di determinare le dieci procedure 

dentali più comunemente eseguite, 

l’U.S. National Dental Practice-Based 

Research Network, ha raccolto tramite 

un questionario i dati di 2.367 dentisti 

generici. La maggioranza dei parteci-

panti ha dichiarato di eseguire tratta-

menti di restaurativa (96%), procedure 

estetiche (59%) ed estrazioni (64%) su 

base regolare. Quasi il 60% ha detto 

di effettuare anche terapie endodon-

tiche. Mentre i trattamenti ortodontici 

e di chirurgia parodontale non erano 

comuni per i due terzi dei partecipan-

ti, oltre il 60% dei dichiaranti ha di-

chiarato di compiere procedure di im-

piantistica dentale occasionalmente 

o regolarmente. Lo studio, inoltre, ha 

scoperto che i dentisti di sesso maschi-

le eseguono maggiormente procedure 

endodontiche, trattamenti implantari 

e terapie parodontali chirurgiche ri-

spetto alle loro colleghe donne.

Poiché un considerevole numero di 

odontoiatri generici intervistati ha 

segnalato di eseguire alcune proce-

dure endodontiche e chirurgia paro-

dontale, è possibile che la fornitura 

di tali servizi sia uno strumento che 

serve ai dentisti generici per adattarsi 

alla varietà di specialisti dentali e alla 

domanda globale dei servizi nelle loro 

pratica, come riportato dai ricercatori.

«Questi risultati possono avere impli-

cazioni nel prevedere le risposte dei 

dentisti generici rispetto allo scenario 

mutevole dell’economia dentale ri-

spetto all’utilizzo di cure odontoiatri-

che, alla demografi a della popolazione 

dei pazienti, al campo di applicazione 

della pratica, al cambio dei modelli 

di consegna, all’accesso alle cure e al 

loro ruolo in evoluzione nelle cure 

primarie», hanno concluso. Lo studio, 

intitolato “Provision of Specifi c Den-

tal Procedures by General Dentists in 

the National Dental Practice-Based 

Research Network: Questionnaire Fin-

dings” è stato pubblicato online il 22 

gennaio sulla rivista BMC Oral Health. 

È stato condotto dai ricercatori della 

University of Alabama a Birmingham, 

in collaborazione con altre istituzioni 

di ricerca scientifi ca degli Stati Uniti.

Dental Tribune International
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Tradizione e innovazione
dei sistemi ritentivi
Rhein83 Day - Bologna 12 e 13 giugno 2015

Rhein83, azienda italiana nata 

a Bologna oltre trent’anni fa e 

leader riconosciuta nella pro-

duzione di attacchi per protesi 

removibile, organizzerà un sim-

posio che desterà interesse per 

gli argomenti trattati e i relatori 

che si alterneranno sul palco. Il 

congresso si svolgerà il 12 e 13 giu-

gno 2015 nella sala conferenze 

dell’Hotel Aemilia di Bologna. 

Il titolo che è stato scelto è: “Tra-

dizione e innovazione dei siste-

mi ritentivi”. La scelta del titolo 

non è casuale. Per molti anni la 

protesi removibile con attacchi 

è stata considerata una secon-

da scelta, dettata soprattutto da 

motivi economici. Oggi la ricerca 

e i follow-up hanno portato mol-

ti professionisti a optare per la 

protesi removibile, perché molto 

spesso è considerata la scelta mi-

gliore. 

Riportiamo di seguito quanto 

scritto dal dott. Luca Ortensi in 

un interessante lavoro clinico di 

recente pubblicazione dal titolo: 

“Il mascellare superiore 

edentulo: quali i criteri 

per la scelta della tipolo-

gia protesica sostenuta da 

impianti”. 

«Frequentemente lo stes-

so paziente ritiene che 

una protesi fi ssa a tota-

le sostegno implantare 

possa risolvere i suoi pro-

blemi estetici e di ordine 

sociale, cioè di confort, 

sicurezza e senso di be-

nessere. Riteniamo, però, 

che in alcune situazio-

ni la protesi rimovibile 

a sostegno implantare 

(overdenture) sia ancora 

una opzione terapeutica 

fattibile e preferibile, e possa de-

fi nirsi come la prima scelta nel 

piano di trattamento protesico 

implantare, in particolare nei 

casi in cui vogliamo ottimizzare 

l’estetica del volto». 

L’obiettivo del Rhein83 Day sarà 

quello di mostrare l’evoluzione 

degli attacchi per protesi remo-

vibile. Alcuni tra i migliori pro-

fessionisti italiani presenteran-

no casi clinici che affronteranno 

le varie tematiche riguardanti la 

protesi removibile, dalle tecniche 

più semplici e tradizionali alle 

tecniche che prevedono il CAD/

CAM. Sul palco si alterneranno il 

prof. Andrea Borracchini, il dott. 

Macca, il dott. Storni, il dott. Fer-

rari, il dott. Della Pietra, il dott. 

Montanari, il dott. Casucci, il 

dott. Galvagna, il dott. Guidetti, il 

dott. Baltzer, il dott. Hohermuth, 

il prof. Prosper e alcuni tra gli 

odontotecnici del nostro Paese 

più conosciuti nel campo della 

protesi: Bonato, Streva, Carboni, 

Nadalini, Ruggiero, Zollo, Borro-

meo, Colognesi. 

Per poter partecipare al congres-

so è necessario iscriversi entro 

il 31 marzo 2015 scrivendo a: 

marketing@rhein83.it.

IDS 2015. Proven Digital Solutions
Lo scorso 20 gennaio, Sirona ha illustrato ai distributori le novità 
che presenterà all’International Dental Show di Colonia il 10-14 marzo 2015

Sirona ha presentato in anteprima 

le novità IDS 2015, con un evento or-

ganizzato presso la sede storica di 

Bensheim, al quale sono stati invitati 

i principali dealer, fra i quali un folto 

gruppo proveniente anche dall’Italia. 

Interessante ed evocativo il contesto 

utilizzato per descrivere le novità: 

ogni divisione della ricerca & sviluppo 

ha ricreato una scenografi a teatrale 

giocando con la metafora delle vette (e 

quindi delle sfi de) sempre più elevate. 

La divisione Radiologia era disposta 

nella terrazza bar di un grattacielo; 

la divisione Strumenti era 

collocata nell’atmosfera 

rarefatta di una sala di un 

altro grattacielo ancora 

più alto; il CAD/CAM sulla 

cima di una montagna; e 

infi ne non poteva mancare 

la divisione Riuniti, colloca-

ta nell’astronave ammira-

glia di Star Trek, con l’im-

mancabile dottor Spock 

nella parte di un dentista.

Grazie a questo approccio diverten-

te è stato facile ottenere l’attenzione 

sugli aspetti sostanziali delle novità 

che verranno presentate a Colonia, 

raggruppate sotto lo slogan “Proven 

Digital Solutions”, con la volontà di af-

fermare che oggi le tecnologie digitali 

non sono “novità per il futuro”, bensì 

tecnologie con protocolli “provati”, 

con vantaggi ormai defi niti e incon-

trovertibili.

In particolare, Sirona presenterà un 

ulteriore step di avanzamento del 

comfort della propria linea di Riuniti. 

A partire da Teneo, che avrà un nuovo 

design, con la seduta “lounge” e la pos-

sibilità di memorizzare le posizioni ot-

timali di ogni singolo paziente nel 

relativo data base. Anche Sirolaser, 

che già oggi si è affermato come il 

miglior laser a diodi in commer-

cio, avrà un’inedita funzione spe-

cifi ca per la chirurgia.

Ricca di novità la divisione Radio-

logia, che promette immagini dia-

gnostiche di qualità impareggiabi-

le, grazie a una nuova famiglia di 

sensori di ogni livello 2D e 3D. Cer-

tamente susciterà interesse XIOS 

SCAN: un lettore di lastrine endorali 

ai fosfori di nuova generazione, desti-

nato a imprimere un nuovo standard 

di qualità in questo genere di apparec-

chiature. Altrettanto importanti le no-

vità nell’area CAD/CAM a partire dalla 

parte riguardante il laboratorio odon-

totecnico, che con il nuovo SW inLAb 

4.15, unito alle prestazioni del recen-

tissimo fresatore a 5 assi MC X5 e allo 

scanner robotizzato X5, porteranno il 

marchio Sirona ad essere protagonista 

nell’innovazione odontotecnica, con 

un sistema totalmente aperto verso 

ogni sistema di prototipazione e fre-

saggio, con applicazioni d’avanguar-

dia in ogni settore della protesi fi ssa e 

rimovibile.

Ovviamente, verrà rimarcato anche 

il vantaggio tecnologico nell’ambito 

dell’impronta ottica, con un ulteriore 

incremento delle prestazioni di Om-

nicam Connect, anello indispensabile 

nella moderna interfaccia fra studio e 

laboratorio. Sempre legato al mondo 

dell’impronta ottica è il rinnovato pro-

tocollo di costruzione “home made” 

della dima chirurgica CEREC Guide: 

il più avanzato e semplice sistema di 

pianifi cazione implantare protesica-

mente guidato esistente al mondo.

Sirona ha poi saluto gli ospiti con una 

cena spettacolo che, nel consueto stile, 

ha lasciato un ricordo ricco di emozio-

ni. Ottimo invito a un’ulteriore visita 

di approfondimento presso lo stand 

Sirona all’IDS 2015 di Colonia.

www.sirona.it

HTD Consulting Srl
Via M. Buonarroti 2B - 53013 Gaiole in Chianti (SI)
Tel. +39.0577.749047 - Fax. +39.0577.744693 - info@htd-consulting.it - www.htd-consulting.it

Htd COnSULtinG

Alpha-Bio Tec presenta 
la linea evoluta 
per protesi avvitata

I trend di mercato, grazie anche all’introduzione di nuovi materiali e tecniche riabilitative, indi-

cano in costante aumento l’impiego di protesi avvitata su impianti a discapito della protesi ce-

mentata, identifi cata per anni come il gold standard. Preferita dal professionista sia per il carico 

differito che per il carico immediato, soprattutto in riabilitazioni multiple, la protesi avvitata 

consente senza dubbio una maggiore predicibilità di risultato a lungo termine nella connessione 

moncone-corona, oltre che un’evidente semplicità operativa in caso di rimozione del manufatto 

protesico per ispezione o sostituzione dello stesso. In linea con l’esigenza, Alpha-Bio Tec, azienda le-

ader nella realizzazione di soluzioni implanto-protesiche, è lieta di presentare una gamma evoluta 

di prodotti dedicati alla protesi avvitata. Sviluppata sulla base della precedente, già distintiva per 

versatilità e innovazione, la nuova gamma prevede l’ottimizzazione degli spessori e dei profi li di 

emergenza, consentendo di bypassare le possibili limitazioni dimensionali imposte, talvolta, dallo 

spazio interdentale. Nello specifi co, è stata aggiornata la forma dei monconi TCT e TSA, aggiungen-

do tre diverse altezze per la linea TCT (3,5 mm; 4,5 mm e 5,5 mm) e una nuova altezza per la linea 

TSA (1,5 mm) con conseguente modifi ca del sistema per la presa dell’impronta, delle cappette di 

guarigione e dei monconi provvisori e calcinabili.

Tutta la linea evoluta per protesi avvitata di Alpha-Bio Tec è idonea per riabilitazioni su dente sin-

golo, parziali, totali in overdenture, sia nella regione mascellare che in quella mandibolare.

Moncone TSA,
h 1,5 mm

Moncone TCT, 
h 3,5 mm 

Moncone TCT, 
h 4,5 mm

Moncone TCT,
h 5,5 mm
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Il segretario di Amici di Brugg, 
Renato Scotti di Uccio, 
parla di “Rimini 2015”
Quali saranno le caratteristiche 

dell’edizione 2015 di Amici di Brugg?

Con 58 anni ben portati, vengono 

ricordati in un comunicato i tanti 

eventi succedutisi agli AdB: dal-

la mostra, ai corsi, ai workshop. 

La Segreteria degli Amici ha mi-

gliorato il coordinamento degli 

eventi collaterali, riorganizzan-

do l’ampio spazio antistante alla 

cosiddetta “Area Incontro”.  Deci-

samente interessante il 58° calen-

dario di eventi. Ne parla Renato 

Scotti di Uccio, segretario AdB, 

responsabile organizzativo, arte-

fice dell’Area: «Abbiamo imple-

mentato gli spazi, inserito inizia-

tive, dando valore aggiunto alle 

proposte culturali del program-

ma scientifico. Presenteremo il 

numero annuale (molto atteso) 

del Quaderno di Aggiornamento 

Odontoiatrico; realizzato da Luca 

Signorini, tratta argomenti di 

chirurgia implantare e rigenera-

zione ossea guidata con l’apporto 

divulgativo degli Amici. L’autore 

sarà a disposizione per illustrare 

e rispondere alle domande degli 

interessati. Grazie ad Arianto e 

ad Antonio Pelliccia – aggiunge 

– consentiremo a chi si iscrive 

di fare domande di marketing e 

comunicazione nelle pause del 

Congresso. 

Se troppo numerose, useremo il 

nostro sito, perché il Congresso 

degli AdB, si sa, dura tutto l’an-

no! Sull’odontoiatria essenzia-

le il Congresso di Pino La Corte 

prende una pausa, senza abban-

donare il terreno della solida-

rietà. Nell’Area Incontro ci sarà 

comunque uno spazio dedicato 

alla cooperazione degli Amici di 

Brugg con l’ospedale Bellaria di 

Bologna. Con il sistema FAD ac-

crediteremo agli iscritti fino a 

30 punti ECM – prosegue Scotti 

di Uccio. Gli odontoiatri potran-

no seguire a casa il programma 

odontotecnici rispondendo con 

un punteggio maggiore a quesi-

ti sui temi riguardanti anche gli 

odontoiatri. Gli odontotecnici, a 

loro volta, potranno anche segui-

re online le relazioni tenute in 

orari non compatibili. 

Infine, un’iniziativa il venerdì 

incentrata in un'altra area utiliz-

zata da odontotecnici, igienisti e 

assistenti: la possibilità di instal-

lare parti di studio e di laborato-

rio in cui provare dal vivo, con 

l’aiuto di un product manager, le 

novità tecnologiche.

associazione amici di Brugg

EVENTSwww.dental-tribune.com
Consulta sul nostro sito l’area Events, un aggiornamento continuo sui migliori eventi del dentale.
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inLab MC X5: TuTTa  
la Libertà di cui  
aveTe bisogno.

libera; aperta; innovativa: la nuova unità di molaggio a 5 assi inlab mc x5 vi 

farà sperimentare nuove libertà nei processi di produzione cad/cam. un siste-

ma aperto ad ogni tipo di file sTl con la più ampia scelta di restauri grazie alla 

gamma di materiali per la lavorazione ad umido ed a secco di blocchetti e dischi, 

senza più limitazioni per la vostra produzione.

Sarà una buona giornata. Con Sirona.

Siamo presenti a: Verona, Milano, Roma e Catania
www.sirona.it
Tel. 045/82.81.811


