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Benvenuti a Expodental Meeting
Welcome to Expodental Meeting

Fabio Velotti 
Presidente Promunidi Srl
Come Presidente di Promunidi Srl, la divisione operativa di UNIDI, vi do 
il benvenuto a questa speciale quarta edizione di Expodental Meeting. 
Il lavoro di chi progetta e organizza un evento come questo è comples-
so ed allo stesso tempo molto stimolante: Expodental nacque per creare 
un’occasione per toccare con mano l’andamento del business del set-
tore dentale ed ambire a diventare l’Appuntamento di riferimento per il 
settore dentale in Italia. Un evento come questo ha il dovere di captare 
le tendenze e le esigenze del settore, sia dal punto di vista delle aziende 
che espongono che dei professionisti che lo visitano: solo così è possibi-
le offrire contenuti interessanti e format innovativi. Il progetto EXPO3D, 
dedicato al digital workflow nello studio e nel laboratorio, quest’anno 
si è rinnovato aggiungendo al programma scientifico una serie di tavoli 
clinici, hands on tool, in grado di offrire un risvolto pratico ed operativo 
alle applicazioni presentate durante le sessioni teoriche. Le evoluzioni degli ultimi anni 
inoltre ci hanno fatto capire che dovevamo sfatare un mito, quello di Expodental fiera 
dell’odontoiatria. In realtà il comparto odontotecnico è indiscusso protagonista ormai 
da tempo del dentale: enormi cambiamenti stanno interessando l’odontotecnica negli 
ultimi anni, ed il coinvolgimento attivo della categoria è più che mai necessario per 
rendere la nostra fiera un evento completo. I numeri degli anni scorsi già rilevano un 
aumento esponenziale degli odontotecnici in fiera. Sono questi i motivi per cui abbiamo 
riportato alla luce un progetto che caratterizzò gli anni d’oro di Expodental: le numerose 
iniziative che in questi tre giorni riguardano l’odontotecnica si trovano sotto la targa TEC-
NODENTAL, per sottolineare la centralità di questo comparto e per facilitare ulterior-
mente la partecipazione agli eventi correlati. Come sempre, vi invito a scaricare la APP 
e ad utilizzare questo Magazine come catalogo, per scoprire l’elenco completo degli 
espositori e il programma dettagliato degli eventi, clinici e non, che si svolgeranno nelle 
nostre sale; e visto il suo valore informativo, vi invito anche a conservarlo come strumento 
di consultazione post fiera. Infine, desidero ringraziare tutti gli espositori che credendo in 
questo evento ci hanno consentito di predisporre questa edizione, ed auguro a tutti i vi-
sitatori una o più giornate decisamente proficue per le loro attività. Vi do appuntamento 
venerdì dalle 18.30 nell’area piscine della Fiera per celebrare tutti insieme i 50 anni di 
UNIDI, e… Buon Expodental Meeting! 

As President of Promunidi – the organizing committee of UNIDI – I wel-
come you all to this special fourth edition of Expodental Meeting.  
Organizing this kind of events is a really hard job, but also an exciting 
challenge: Expodental was born to be the reference event for the dental 
sector in Italy, an occasion to see the evolutions of our business first-
hand. We must catch all the market’s trends and needs, both from the 
industry and the professionals point of view: this is the only way to create 
new formats and to offer interesting contents. EXPO3D, the project de-
dicated to the digital workflow in practices and laboratories, has been 
improved with some table clinic, hands on tool, to integrate the scientific 
programme with the practical part of digital dentistry.
In the last years we understood that we had a myth to debunk: Expoden-
tal is not dedicated mainly to dentists. Actually, from several years dental 
technicians are important protagonists of our sector, a professional figu-

re interested by enormous changes: their involvement is vital to make Expodental a really 
complete event. In fact, the fact and figures of the last editions told us that more and more 
dental technicians are visiting us in Rimini.
That’s why we decided to bring back to light a project that characterized Expodental’s 
“golden age”: for these three days, all the initiatives dedicated to dental technician will 
be featured with the brand TECNODENTAL. In this way, it will be easier for our visitors 
to find their way around the many events that will take place in these three days – and to 
understand how important this professional figure is for us.  
As always, I invite you to download our official app, and to use this magazine as a 
catalogue, useful to discover the complete list of Exhibitors and the scientific programme; 
but, thanks to its high value contents, it is also an information tool after the event. 
Finally, I would like to thank all the Exhibitors who believed in this project, giving us the 
opportunity to plan this edition, and I wish you all a very productive visit. 
I am looking forward to meet you all on Friday at 6.30 pm in the Pool Area in the center 
of the venue, to celebrate the 50th Anniversary of UNIDI.
Have a nice Expodental Meeting!
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Gianna Pamich
Presidente UNIDI
In veste di Presidente UNIDI - Industria Dentale Italiana, è con grande 
emozione che vi do il benvenuto a questa quarta edizione di Expo-
dental Meeting: un’edizione davvero speciale, che coincide con il 
cinquantesimo anniversario dell’Associazione e di Expodental. Anniver-
sario che festeggeremo, in perfetto stile Romagnolo, proprio durante 
la manifestazione, VENERDI’ alle 18:30, e dove siete tutti invitati per 
stare assieme in maniera informale - industria, professione, associazioni, 
università, ed espositori, nello spirito di unione che ci contraddistingue. 
Ripensando alla storia di UNIDI, alla sua nascita e alle sue evoluzioni 
negli anni, emerge la voglia di stare al passo coi tempi pur mantenendo 
ben salda la propria identità – si pensi ad esempio all’industria denta-
le italiana, che resta ai vertici mondiali grazie al mix di spirito di inno-
vazione e artigianalità; allo stesso modo, pensiamo agli ultimi anni di 
Expodental, che ha saputo rinnovare il proprio format in base alle esigenze di aziende e 
professionisti, ma che ha mantenuto intatte alcune caratteristiche come la territorialità, in 
un luogo che storicamente è la casa di questo settore, e l’internazionalità, che negli ultimi 
anni è sempre più evidente anche grazie alla collaborazione con ICE. Mi piace pen-
sare che questa riflessione possa essere d’ispirazione per tutti noi: ad esempio, per quei 
dentisti e odontotecnici che si affacciano al digitale ma che non vogliono perdere i tratti 
salienti della loro professionalità, affinché trovino il modo per utilizzare le proprie tec-
nologie trasferendo nei nuovi flussi di lavoro l’eccellenza e l’attenzione al dettaglio che 
contraddistingue i professionisti italiani nel mondo. È con questo spirito - così tipicamente 
“UNIDI” - che vi invito a visitare Expodental Meeting: di curiosità, apertura alla novità, 
ma anche di consapevolezza delle tradizioni e dei punti di forza del dentale italiano. 
Nell’augurare a tutti Buon Expodental Meeting, concludo con un sentito ringraziamento 
alle società scientifiche e università italiane, ai relatori che coi loro contenuti ci hanno 
consentito di arricchire e rendere sempre più speciale la nostra fiera!  

As President of UNIDI – Italian Dental Industries Association, I am par-
ticularly excited to welcome you all to the fourth edition of Expodental 
Meeting: this very special edition coincides with the 50th anniversary of 
our Association and its event, Expodental.
We will celebrate this anniversary during the trade-show, on Friday at 
6.30 pm, together with all our exhibitors, visitors, partners and stakehol-
ders, in typical “Romagnolo style”, and with the spirit of friendship and 
cohesion that characterize all our initiatives.
Thinking about the origins and the evolution of UNIDI, I can notice the 
will to be always up to date, together with a strong attachment to the 
identity of the Association. The Italian Dental Industry, that is apprecia-
ted all over the world for its capability to combine its spirit of innovation 
and its tradition of craftsmanship, is a perfect example. The same kind 

of evolution interested the last years of Expodental: we renewed the format bringing to-
gether the needs of the industry and the profession, but we never forgot some important 
features like its territoriality – Rimini is a historical dental hub in Italy – and the capability 
to be an international event, especially in the last years thanks to our cooperation with 
ITA – Italian Trade Agency.
I hope that this reflection can inspire all of us: for example, all the dentist and dental 
technicians that are approaching the digital revolution should find the way to keep their 
personal professionality, matching the new technologies with the excellence and atten-
tion to details that are typical of Italian professionals.
I wish you to visit Expodental Meeting with this spirit – that is so “UNIDI”: curiosity, open 
mind, but also self awareness about our traditions and strengths.
Wishing you to enjoy Expodental Meeting, I would like to thank all the scientific Asso-
ciations, the Italian Universities and the Speakers who enriched our trade-show with their 
contents, and made it an unmissable event! 



Pad. C2 - Stand 24
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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PAD.
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STAND
STAND

AB ARDENT/SAGEMAX
www.sagemax.com A3 14 corsia 1

ABUTMENTCOMPATIBILI.COM    
www.abutmentcompatibili.com A1 170 corsia 4

ACCUTRON DI VALENTINO CALLEGARI A1 147 corsia 4

ACTEON
www.acteongroup.com/it

A1 114 corsia 3

A-DEC INTERNATIONAL INC.
www.a-dec.com

A3 1 corsia 1

ADVAN  SRL
www.advanimplantology.com

C3 70 corsia 2

AEEDC DUBAI
www.aeedc.com

C2 41 corsia 1

AESTETIKA SRL A2 9 corsia 1

AGENZIA LIBRARIA EUROPEA SRL
www.libreriaeuropea.it

A2 31 corsia 2

A.GREE SRL - VERTYSYSTEM
Rappresentata da Pressing Dental srl

C1 26 corsia 1

AIO ASSOCIAZIONE ITALIANA 
ODONTOIATRI
www.aio.it

C3 155 corsia 4

ALFADOCS.COM
www.alfadocs.com

A2 30 corsia 2

AMANN GIRRBACH AG
www.amanngirrbach.com C2 17 corsia 2

AMERICAN EXPRESS
www.americanexpress.com/it/

C3 88 corsia 3

ANSELL SA
www.ansell.com

C3 92 corsia 3

ANTEEA SRL / IDC IMPLANT 
& DENTAL COMPANY                     
www.anteea.com

A1 91 corsia 3

APEX DENTAL SRL
www.apexdental.it C3 76 corsia 2
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1 FLEX TECHNOLOGY SRL
www.deflexitalia.it

A1 9 corsia 1

3D BUSINESS
www.3dbusiness.it

C1 29 corsia 1

3D FAST S.R.L.
www.3dfast.it

A3 37 corsia 1

3DLYNX
www.3d-lynx.com A2 12 corsia 1

3DIEMME S.R.L.                               
www.3diemme.it C2 24 corsia 1

3SHAPE
www.3shape.com C2 13 corsia 2

3T E.M. S.R.L. Ecoglobal Italia A3 114 corsia 3

4T - QUATTROTI SRL
www.quattroti.com A3 156 corsia 4

4-TEK SRL                                           
www.4-tek.it

C3 125 corsia 4

8853 SPA                                          
www.88dent.com A2 12 corsia 1

A.I.A.S.O.
www.aiaso.it

C2 34 corsia 1

AIDITE
Rappresentata da 8853 SPA

A2 12 corsia 1

A.I.S.O. - Associazione Italiana 
Studenti di Odontoiatria
www.aisoweb.it

C2 38 corsia 2

A.N.C.A.D. - Associazione Nazionale 
Commercio Articoli Dentali
www.ancad.it

C2 36 corsia 2

A.N.D.I. - Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani 
www.andi.it

A3 110 corsia 3

A.N.T.L.O. - Associazione Nazionale
Titolari di Laboratorio Odontotecnico
www.antlo.it

C2 5 corsia 1
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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BIOCONCEPT CO.,LTD
www.bioconcept.cn

A1 147 corsia 4

BIONAH SRL
www.bionah.com C1 134 corsia 4

BIOSERVICE SRL
www.bioservicesrl.eu

A1 198 corsia 5

BIOSTAMINA KFT 
(Bio Rigenera Dental O3)
www.biorigeneradental.com

A1 147 corsia 4

BIOTECH DENTAL ITALIA S.R.L.
www.biotech-dental.it

C1 131 corsia 4

BIOTECH DENTAL GROUPE UPPERSIDE
Rappresentata da Biotech Dental Italia srl

C1 131 corsia 4

BONE SYSTEM SRL                           
www.bonesystem.it

A3 15 corsia 1

BONTEMPI
www.bontempimed.com

C1 55 corsia 2

BQUADRO - ASTIDENTAL
www.bquadro.it

C1 117 corsia 3

BTI ITALIA SRL
http://bti-biotechnologyinstitute.com

A3 9 corsia 1

CADDENT S.R.L.
www.caddent.it A3 51 corsia 2

CAMCUBE Inc. 
Rappresentata da CMF MARELLI srl

C3 78 corsia 2

CAMFIL SPA                                        
www.camfil.com/it-it C3 3 corsia 1

CARESTREAM DENTAL ITALY SRL
www.carestreamdental.it

A1 80 corsia 2

CARL MARTIN GMBH
www.carlmartin.de

C1 15 corsia 1

CARL ZEISS SPA A SOCIO UNICO
www.zeiss.it

A1 1 corsia 1

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

ARCH. FRANCESCO FROVA
www.frovanasini.it

C2 6 corsia 1

ARIESDUE SRL
www.ariesdue.it

A2 19 corsia 2

ARS & TECHNOLOGY SRL
www.arstech.it A3 114 corsia 3

ASSOCIAZIONE 
FEDERODONTOTECNICA
www.federodontotecnica.eu

A2 36 corsia 1

ASSOCIAZIONE 
IGIENISTI DENTALI ITALIANI
www.aiditalia.it

C3 68 corsia 3

ATS DENTAL S.R.L.                            
www.atsdental.it C3 156 corsia 4

B.&B. DENTAL SRL                            
www.bebdental.it

A1 93 corsia 3

B.BRAUN MILANO SPA
www.bbraun.it

A2 26 corsia 2

BART MEDICAL S.R.L.                        
www.bartmedical.com A3 46 corsia 2

BDC Dental Corporation Ltd.
www.o-bdc.com A3 191 corsia 5

BEGO BREMER GOLDSHLAGEREI 
WILHELM HERBST GMBH & CO. KG
www.bego.com

C2 22 corsia 2

BEIJING YHJ SCIENCE AND TRADE CO.,LTD.
www.bio-osteon.com

A3 188 corsia 5

BIEN-AIR ITALIA SRL
www.bienair.com C1 150 corsia 4

BIEN-AIR DENTAL S.A.
Rappresentata da BIEN-AIR ITALIA SRL

C1 150 corsia 4

BILCOTECH
www.bilcotech.it C2 20 corsia 2

BIOACTIVA SRL
www.bioactiva.it

A3 114 corsia 3
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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COPEGA SRL
www.copega.it

C1 13 corsia 1

CORICAMA - since 1837
www.coricama.it A2 28 corsia 1

CORTEX IMPLANTS
www.cortexdental.it

A3 114 corsia 3

COSWELL SPA
www.coswell.biz

A3 70 corsia 2

CREATION MEDICAL SOLUTIONS 
- ENNEBI ELETTRONICA SRL
www.ennebielettronica.it

A3 133 corsia 4

C-TECH IMPLANT SRL
www.c-tech-implant.com

A1 149 corsia 4

CURAPROX
www.curaprox.it

C3 35 corsia 1

CURASEPT SPA                                  
www.curaseptspa.it

C3 40 corsia 1

DAM  Srl - Fresissima                       
www.fresissima.it A1 53 corsia 2

DE MARCO SRL                                  
www.demarco.biz C1 34 corsia 1

DEI ITALIA SRL
www.deiitalia.it A3 199 corsia 5

DENMAT ITALIA SRL
www.denmatitalia.com

A2 21 corsia 2

DENTAID SRL
www.dentaid.it

A2 27 corsia 1

DENTAL WINGS Inc.
CMF MARELLI SRL

C3 78 corsia 2

DENTAL ART SPA                               
www.dental-art.it A3 120 corsia 3

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

CARLO DE GIORGI SRL                   
www.degiorgi.it A1 90 corsia 3

CASSERA SRL
www.casserasrl.com A3 193 corsia 5

CASTELLINI                                        
www.castellini.com

C1 80 corsia 2

CATTANI SPA
www.cattani.it

C1 1 corsia 1

CEKA - PRECILINE
www.ckpl.eu A3 114 corsia 3

CGM XDENT SOFTWARE
www.cgm.com/it/xdent

A1 36 corsia 1

CHANGZHOU BOMEDENT MEDICAL 
TECHNOLOGY CO.,LTD
www.bomedent.com

A3 175 corsia 5

CHARMING MEDICAL INSTRUMENT 
(HK) LO. LIMITED
www.charmingdent.com

A3 146 corsia 4

CIMSYSTEM SRL                                
www.cimsystem.com C1 200 corsia 5

CLEAR CORRECT A STRAUMANN 
GROUP BRAND
Rappresentata da STRAUMANN ITALIA SRL

A1 155 corsia 4

CMF MARELLI SRL
www.cmf.it C3 78 corsia 2

CNA SNO Odontotecnici
www.cna.it/sno

C2 42 corsia 2

COLGATE A2 1 corsia 1

COLTENE ITALIA SRL
www.coltene.com/it A1 194 corsia 5
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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innovative dental software

choose the Quality

OrisDent Q è il nuovo software gestionale per odontoiatri, nato dall’esperienza di 
OrisDent evo, il programma utilizzato negli studi dentistici in Italia. Sviluppato con i sistemi 
più evoluti, garantisce assoluta stabilità e sicurezza nella gestione dei dati, sia su singolo
computer che su reti informatiche complesse. Conforme alle ultime normative e compatibile 
con i più recenti sistemi operativi, è già pronto per gestire la OrisDent Q Fatturazione 
Elettronica attiva e passiva, integrando tutti i processi in un unico sistema semplice, 
comodo e sicuro. 

Una NUOVA generazione 
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ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

DIADENT GROUP INTERNATIONAL
www.diadent.co.kr

A3 196 corsia 5

DLYTE DENTAL GPA INNOVA
Rappresentata da SIMED SRL

A3 25 corsia 1

DONTALIA.IT - PROCLINIC
www.dontalia.it

A3 44 corsia 2

DR. JEAN BAUSCH GMBH & CO. KG
www.bauschdental.de C1 68 corsia 2

DTU SRL
www.dtudental.com A3 114 corsia 3

DURR DENTAL ITALIA SRL
www.duerrdental.com/it/home

A3 160 corsia 4

DYAMACH SRL                                   
www.dyamach.com C1 196 corsia 5

EAST 137 S.R.L. UNIPERSONALE
www.east137.it    www.east137.shop

A3 195 corsia 5

EDARREDO SRL                                 
www.edarredo.it

C1 154 corsia 4

EDENTA AG Dental RotaryInstruments
www.edenta.ch A3 168 corsia 5

EDIZIONI MARTINA SRL
www.edizionimartina.com

A2 35 corsia 1

EDRA SPA
www.lswr.it

A3 158 corsia 4

ELETTA SNC
www.eletta.it

A3 150 corsia 4

ELI-DENT GROUP S.P.A.
www.elidentgroup.it A3 27 corsia 1

ELVE GROUP SRL
www.elvegroup.it

A2 7 corsia 1

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

DENTAL BEST PRICE SRLS
www.dentalbestprice.it

A2 32 corsia 1

DENTAL COACH SOLUTIONS SRL  - 
BESIDE SRL C3 27 corsia 1

DENTAL NETWORK SRL
www.planmeca.com/it C1 160 corsia 4

DENTAL PHOTOPRO di PIERO PRINCIPI
www.pieroprincipi.com

C3 15 corsia 1

DENTAL PLANET SAS
www.dental-planet.it

A3 52 corsia 2

DENTAL SHOP SRL
www.dentalshop.it C1 175 corsia 5

DENTAL WORLD SRL                        
www.dental-world.it C1 54 corsia 2

DENTALCAD SNC
www.dentalcadmilano.it

A3 114 corsia 3

DENTALMORO
www.dentalmoro.it

A3 114 corsia 3

DENTAURUM ITALIA SPA
www.dentaurum.it

A2 16 corsia 2

DENTAL PACIFIC 
Rappresentata da KENTZLER KASCHNER 
DENTAL GMBH

A3 197 corsia 5

DENTIS CO.,LTD
www.dentisitalia.it

C3 87 corsia 3

DENTSPLY SIRONA ITALIA SRL A1 160 corsia 4

DEUTSCHE BANK SPA
www.dbeasy.it

C3 164 corsia 5

DGSHAPE A ROLAND COMPANY
www.rolanddg.com

C1 120 corsia 3
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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STAND
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FARO SPA                                            
www.faro.it

A1 75 corsia 2

FENIQX srl
www.feniqx.com A3 32 corsia 1

FISIOLINE S.R.L.
www.fisioline.com

A3 153 corsia 4

FOLLOW-ME! SOUTH EUROPE SRL
www.follow-me-tech.com

C2 3 corsia 1

FONDAZIONE A.N.D.I. ONLUS
www.fondazioneandi.org

A2 34 corsia 1

FOR YOU HIGH QUALITY
www.foryouhq.com A3 114 corsia 3

FORDENT FORNITURE DENTALI SRL
www.fordent.it A3 7 corsia 1

FORMLABS GMBH
https://formlabs.com/it/

C3 26 corsia 1

FOSHAN CICADA DENTAL 
INSTRUMENT CO., LTD
www.cicadadental.com

A3 192 corsia 5

FOSHAN SOCO PRECISION 
INSTRUMENT CO LTD
www.socodent.com

A3 152 corsia 4

G.COMM SRL                                      
www.gcomm-online.com A1 31 corsia 1

G7 SRL
www.g7dental.com

C3 10 corsia 1

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

EMMECI 4 SRL
www.emmeciquattro.com

C3 1 corsia 1

EMS ITALIA SRL
www.emsdent.com

A1 7 corsia 1

EPTAMED SRL
www.eptamed.com

C3 12 corsia 1

ERKODENT ERICH KOPP GMBH
www.erkodent.de/it C1 52 corsia 2

ESQUIRE
Rappresentata da MECTRON SPA

C1 135 corsia 4

EUROCOMPRESS 
Di Garofalo Rag. Giuseppe
www.eurocompress.it C1 30 corsia 1

EURODENT
www.eurodent.it

A3 117 corsia 3

EURONDA SPA                                  
www.euronda.com

C2 1 corsia 1

EVOLUTION LTD 
centro fresatori dentali Roma
www.centrofresatoridentali.com

A3 169 corsia 5

EXOCAD GMBH
www.exocad.com C3 121 corsia 4

F.LLI PELUSI S.R.L
www.pelusi.com C3 194 corsia 5

F.M.D. SRL
www.fmd-dental.com C1 27 corsia 1

FALCON MEDICAL ITALIA SRL
www.falconmedical.it

C1 67 corsia 2
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

IDEANDUM
www.ideandum.com

C3 109 corsia 3

IDECO SRL
www.idecogroup.it

A3 29 corsia 1

IDEM 2020 KOELNMESSE
www.koelnmesse.it

C2 40 corsia 1

IDEX ISTANBUL DENTAL EQUIPMENTS 
AND MATERIALS EXPO
www.cnridex.com

C2 39 corsia 2

INFODENT SRL
www.infodent.com

A1 147 corsia 4

INFODENT 
www.infodent.it

A3 114 corsia 3

INFOMEDICA SRL
www.imedica.it

A1 67 corsia 2

INTENSIV SA
www.intensiv.ch

C1 7 corsia 1

INVISALIGN SRL
www.implant-b.com

A3 10 corsia 1

INVITALIS GMBH
www.invitalis.com

A3 166 corsia 5

IPD 2004 S.L.
Rappresentata da 
BIAGGINI MEDICAL DEVICES SRL

A1 170 corsia 4

ISOMED SRL                                        
www.isomed.it

A1 191 corsia 5

IVAN ILIC SRL
www.ilicdental.com C1 8 corsia 1

IVOCLAR VIVADENT SRL                 
www.ivoclarvivadent.it

A3 40 corsia 1

J. MORITA EUROPE GMBH
www.jmoritaeurope.com C3 5 corsia 1

JDENTALCARE S.R.L.
www.jdentalcare.com A1 6 corsia 1

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

GARDA LASER SNC
www.gardalaser.it

C1 112 corsia 3

GARRISON DENTAL SOLUTIONS
www.garrisondental.com

A3 114 corsia 3

GEASS SRL                                           
www.geass.it C1 189 corsia 5

GEOMEDI CO., LTD.
www.geomedi.co.kr C3 196 corsia 5

GERHÒ SPA
www.gerho.it C3 34 corsia 1

GHIMAS SPA                                        
www.ghimas.com

C1 47 corsia 2

GIBLOR’S SRL
www.giblors.com

C1 32 corsia 1

GIOVANNI OGNA E FIGLI SRL    
www.ognalaboratori.it

A3 35 corsia 1

GLANZ STRUMENTI DENTALI
www.glanzdentalindustries.eu

A1 175 corsia 5

GRIFFIN - Italian Dental Journal
www.griffineditore.it A2 6 corsia 1

HENAN DORIT BIOTECHNOLOGY CO. LTD.
www.dorit.com

C3 195 corsia 5

HENRY SCHEIN KRUGG SRL
www.henryschein.it

A1 120 corsia 3

HOFFMANN DENTAL 
MANUFAKTUR GMBH
www.hoffmann-dental.com

A2 5 corsia 1

HORICO
www.horico.de

A1 15 corsia 1

HORUS SRL
www.horus-dentale.it C3 157 corsia 4
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

JERGOSOFT snc
www.dentus.it

A3 134 corsia 4

KENTZLER KASCHNER DENTAL GMBH
www.kkd-online.de A3 197 corsia 5

KOMET ITALIA SRL
www.komet.it

A3 76 corsia 2

KRISTAL SRL                                         
www.kristalsrl.net C3 160 corsia 4

LABORATOIRE HUCKERT’S 
INTERNATIONAL SPRL
www.huckerts.net

C3 165 corsia 5

LARIDENT srl                                     
www.larident.it C1 195 corsia 5

LEONE SPA
www.leone.it C1 167 corsia 5

LH AMEDICS
www.lombardah.com

A3 114 corsia 3

LINEA DIRETTA
www.lineadirettamed.com

C1 171 corsia 5

LINEO A1 134 corsia 4

LISTERIN A3 114 corsia 3

LORAN SRL                                         
www.loran.it

C1 110 corsia 3

LYRA ITALIA SRL
www.lyra.dental

C1 147 corsia 4

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

M.I.S. IMPLANT TECHNOLOGIES LTD
www.revello.net

C1 35 corsia 1

MAESTRO 3D powered by 
AGE SOLUTIONS
www.maestro3d.com

C1 152 corsia 4

MAGNETIC MALLET E DITTA FACCHINI
www.magneticmallet.com

C3 72 corsia 2

MAJOR PRODOTTI DENTARI SPA  
www.majordental.com A1 154 corsia 4 

MANFREDI
www.group-rs.com

A3 13 corsia 1

MARATHON ITALIA SRL
www.marathonitalia.it C1 192 corsia 5

MARIOTTI & C. SRL                          
www.mariotti-italy.com A1 200 corsia 5

MECH & HUMAN SRL
www.mech-human.com

A3 5 corsia 1

MECTRON SPA                                   
www.mectron.it

C1 135 corsia 4

MEDENTIKA A STRAUMANN GROUP 
BRAND
Rappresentata da STRAUMANN ITALIA SRL

A1 155 corsia 4

MEDIA LAB  S.p.A.                           
www.mlsw.com

C1 194 corsia 5

MEDI-CARE SOLUTIONS
www.euroclinic.it

C2 25 corsia 2

MEDIMECCA CO., Ltd.
www.medimecca.co.kr

C3 69 corsia 2
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

MYRAY                                            
www.my-ray.com

C1 74 corsia 2

NABERTHERM GMBH
www.nabertherm.com A1 146 corsia 4

NEODENT A STRAUMANN GROUP 
BRAND
Rappresentata da STRAUMANN ITALIA SRL

A1 155 corsia 4

NERO GROUP SRLS A1 147 corsia 4

NETWORK TECH STORE 
DENTSPLYSIRONA A3 115 corsia 3

NEW ANCORVIS SRL                    
www.newancorvis.com

A1 74 corsia 2

NEWMED SRL
www.newmedsrl.it

A3 187 corsia 5

NEXTDENT
Rappresentata da CMF MARELLI srl

C3 78 corsia 2

NICHROMINOX
www.nichrominox.fr

C1 106 corsia 3

NIKE SRL
www.nikestrumenti.it

A3 30 corsia 1

NOBIL METAL SPA
www.nobilmetal.it A1 110 corsia 3

NORMADENT S.A.S 
di Fantuzzo Saverio & C.
www.normadent.com

C1 187 corsia 5

NOVADENT SRL Dentaltechnik- 
Handelsgesellschaft mbH C3 162 corsia 5

NSK DENTAL ITALY - DENTAL X SPA
www.nsk-italy.it - www-dentalx.it

C1 156 corsia 4

NUOVA DENT SRL / Q-OPTICS
www.nuovadent.it C3 116 corsia 3

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

MEDIWORK GESTIONE 
E COMUNICAZIONE SRLS
www.mediwork.net

C3 54 corsia 2

MEGA-PHYSIK PHYSIKALISCHE 
MEBTECHNIK GMBH & CO. KG
Rappresentata da HOPF RINGLEB & CO. 
GMBH & CIE

A1 15 corsia 1

MELAG
www.melag.de

A1 112 corsia 3

MERIGHI UMBERTO STRUMENTI 
ODONTOIATRICI A3 6 corsia 1

MESA di Sala Giacomo & C SNC    
www.mesaitalia.it A1 187 corsia 5

MGF SRL                                              
www.mgfcompressors.it

C3 85 corsia 3

MGF SRL - METASYS
Rappresentata da MGF SRL

C3 85 corsia 3

MICERIUM SPA                                  
www.micerium.it C1 4 corsia 1

MIGLIONICO SRL                              
www.miglionico.net

A1 71 corsia 2

MIKROS - LEICA
www.mikros.it

C3 193 corsia 5

MINERVA MEDICA
www.minervamedica.it

C2 33 corsia 2

MIROMED SRL                                    
www.miromed.it

A3 74 corsia 2

MISCEA GMBH
Rappresentata da LORAN SRL

C1 110 corsia 3

MOCOM                                              
www.mocom.it

C1 83 corsia 3
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.



DENTISTA NUMERO 39.002.
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con oltre 39.000 Studi in tutta Italia. Ritira il coupon e migliora gratuitamente il tuo 

profilo per renderlo più visibile. Per ottenere il coupon recati presso lo stand del 
MENSILE INFODENT®, Pad. A3 Stand 114 - Corsia 3/4, con il codice che ti è stato inviato 

nella e-mail di Expodental Meeting e di INFODENT®.  Fatti trovare da nuovi Pazienti! 

In collaborazione con 
Expodental Meeting

ILMIODENTISTA.IT

®

Unici per vocazione



Expodental Meeting Magazine | 2019

ELENCO ESpOSITORI ExhIbITORS LIST

 30  30 

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

PRESIDENT DENTAL GbmH
www.presidentdental.com C1 26 corsia 1

PRESSING DENTAL SRL
www.pressing-dental.com A2 24 corsia 2

PROGRESS SRL
www.dreamed.com

A1 174 corsia 5

QUANTUM CONSULTING SAS DI BASSI 
ADELMO C2 7 corsia 1

QUINTESSENCE PUBLISHING ITALIA
www.quintessenzaedizioni.com

A2 38 corsia 2

RECORDATI S.P.A.
www.recordati.it

C1 6 corsia 1

REINHOLD DI TESTA CLAUDIO
www.reinhold.it

A1 50 corsia 2

RENFERT GMBH
www.renfert.com A1 13 corsia 1

RESISTA - ING. CARLO ALBERTO.
ISSOGLIO & C. SRL
www.resista.it

A2 7 corsia 1

REVELLO SPA
www.revello.net

C1 40 corsia 1

REX IMPLANTS
Rappresentata da MECTRON SPA

C1 135 corsia 4

RHEIN 83 SRL                                     
www.rhein83.com A1 197 corsia 5

RICCARDI AMBIENTE Srl
www.riccardiambiente.com

C3 161 corsia 5

RIDENT INNOVATION
www.ridentinnovation.it

C3 89 corsia 3

RIUNITI PIAVE
www.riunitipiave.it

C3 200 corsia 5

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

O.M.S. S.P.A. OFFICINE MECCANICHE 
SPECIALIZZATE
www.omsstaff.com

A1 40 corsia 1

OELLE - Accademia Italiana di 
Odontoiatria Legale / Odonto 
Consulence Srl
www.odontoconsulence.it

A2 33 corsia 1

O.M.E.C. SNC                                    
www.omecitalia.com A1 68 corsia 2

OMNIA SRL
www.omniaspa.eu

A3 47 corsia 2

ORISLINE 
www.orisline.com

C1 114 corsia 3

ORODEKA
www.orodeka.com

C3 6 corsia 1

OROTIG S.R.L.                                   
www.orotig.com C2 26 corsia 2

OXY IMPLANT
www.oxyimplant.com

C3 112 corsia 3

P&P Dental
www.pp-dental.com

A3 114 corsia 3

PASTELLI SRL                                       
www.pastelli.com

C3 120 corsia 3

PHILIPS 
Rappresentata da MIROMED SRL

A3 74 corsia 2

PIERREL PHARMA SRL                    
www.orabloc.com

A1 4 corsia 1

PINKALEY KFT.
www.pinkaley.com

A1 26 corsia 1

PLANMECA OY
Rappresentata da DENTAL NETWORK SRL

C1 160 corsia 4

POLIDENT
Rappresentata da STUDIO IMAGINA

C3 8 corsia 1

PREMIUM PLUS UK LTD 
www.premiumplusuk.com

C1 174 corsia 5

Ecco il nuovo riunito su cui possono lavorare  
sia un dentista destro che uno mancino.

È il nuovo
VITALI V8 TOUCH NL

Vieni a provarlo a EXPODENTAL Meeting. 
Padiglione A1, Corsia 4, Stand 131. Rimini, 16 -18 Maggio 2019.
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RIUNITI ODONTOIATRICI VITALI: 
DESIGN & TECNOLOGIA ITALIANA DAL 1953
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.



Ecco il nuovo riunito su cui possono lavorare  
sia un dentista destro che uno mancino.

È il nuovo
VITALI V8 TOUCH NL

Vieni a provarlo a EXPODENTAL Meeting. 
Padiglione A1, Corsia 4, Stand 131. Rimini, 16 -18 Maggio 2019.
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RIUNITI ODONTOIATRICI VITALI: 
DESIGN & TECNOLOGIA ITALIANA DAL 1953

Pag. Infodent 21x29.7.indd   1 15/04/19   11:42
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ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

ROLAND DG CORPORATION
Rappresentata da ROLAND DG MID 
EUROPE SRL

C1 120 corsia 3

ROSSICAWS SRL                               
www.rossicaws.it

A3 120 corsia 3

RUTHINIUM - DENTAL 
MANUFACTURING SPA
www.ruthinium.it

C1 70 corsia 2

S.I.O.H. - SOCIETÀ ITALIANA DI 
ODONTOSTOMATOLOGIA PER
L’HANDICAP
www.sioh.it

A2 37 corsia 2

SAEG SRL
www.saeg.it

A3 155 corsia 4

SANATECH SRLS
www.sanatech.it

A3 189 corsia 5

SARATOGA SPA                                
www.saratogadental.it A1 151 corsia 4

SCORE
www.scorenl.com

A3 194 corsia 5

SELENIUM MEDICAL A3 198 corsia 5

SHENZHEN DENCO MEDICAL CO LTD
www.dencodental.en.alibaba.com A3 135 corsia 4

SHENZHEN PERFECT MEDICAL 
INSTRUMENTS CO., LTD
www.dental-perfect.com

C3 115 corsia 3

SHENZHEN UPCERA DENTAL 
TECHNOLOGY CO.,LTD
www.upcera-dental.com

A3 200 corsia 5

SHOFU DENTAL GMBH
www.shofu.it A1 107 corsia 3

SILFRADENT SRL                               
www.silfradent.com A1 106 corsia 3

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

SIMED SRL
www.simedonline.com A3 25 corsia 1

SIRIO DENTAL SRL                            
www.siriodental.com

C3 126 corsia 4

SISMA SPA                                          
www.sisma.com C1 10 corsia 1

SIVP DENTAL ITALIA
www.sivpdental.it A3 114 corsia 3

SMART IMPLANT SOLUTIONS
www.smartsolutions.com C3 123 corsia 4

SMILE MISSION ONLUS
www.smilemission.it

C2 35 corsia 1

SORRIDIAMO A3 114 corsia 3

SPAZZOLIFICIO PIAVE SPA
www.piave.com

C2 28 corsia 1

SPIDENT CO.,LTD
www.spident.co.kr

C3 9 corsia 1

STERN WEBER                                    
www.sternweber.com

C1 75 corsia 2

STRAUMANN ITALIA SRL
www.straumann.com A1 155 corsia 4

STUDIO IMAGINA SRL
www.studioimmagina.it C3 8 corsia 1

SUVISON SRL
www.suvison.com

C2 37 corsia 1

Scarica l’app del catalogo online, in collaborazione 
con 2Meet, o usa la versione web: 
https://dl.2meet.biz/
Il tuo codice d’accesso: Expodental19
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.



4TH INTERNATIONAL TRADE SHOW
FOR THE DENTAL SECTOR IN AFRICA

www.idea-africa.com
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PAD.
PAV.

STAND
STAND

SWEDEN & MARTINA SPA      
www.sweden-martina.it A1 34 corsia 1

SWISS & WEGMAN SRL
www.swiss-wegman.com A1 188 corsia 5

TAKARA BELMONT ITALY S.R.L.
www.belmont-dental.it

C3 80 corsia 2

TBR
Rappresentata da DENMAT ITALIA SRL

A2 21 corsia 2

TECHIM GROUP SRL
www.techimgroup-dental.com A1 55 corsia 2

TECNICHE NUOVE SPA - 
il dentista moderno
www.tecnichenuove.com

C3 28 corsia 1

TECNO-GAZ SPA
www.tecnogaz.com A3 80 corsia 2

TECNOLAM SRL
www.tecnolam-dentale.com C3 114 corsia 3

TECNOLOGICA - Centro di fresaggio 
e laser sintering
www.tecnologicasrl.com

A3 114 corsia 3

TECNOMED ITALIA SRL
www.dentalsurgeryunit.com 
www.dentalastec.it

A3 68 corsia 2

TEETHAN S.P.A.
www.teethan.com

A3 114 corsia 3

TEKA DENTAL TECHNOLOGY
www.tekadental.com A3 55 corsia 2

ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

TEKNE DENTAL SRL                      
www.teknedental.com

C1 91 corsia 3

TEPE PRODOTTI 
PER IGIENE ORALE SRL
www.tepe.com

C1 49 corsia 2

TRASFORMER
www.trasformersystem.com

C1 107 corsia 3

TRESSIS ITALIA SRL
www.tressis.it A3 154 corsia 4

TUEOR SERVIZI - DENTAL TRIBUNE 
www.tueorservizi.it

C3 14 corsia 1

U.N.I.D.
www.unid.it

C3 93 corsia 3

UNIDI - Unione Nazionale 
Industrie Dentarie Italiane
www.unidi.it

HALL 
SUD

UNILEVER
Rappresentata da MIROMED SRL

A3 74 corsia 2

UNION DENTAL S.A. - UNIDESA 
www.unidesa-odi.com C3 162 corsia 5

URAGME SRL 
www.forhans.it

C2 27 corsia 1

V.C.G. VENTURA CERAMIC 
& GRAPHITE SRL                          
www.vcgventura.com

A3 165 corsia 5

VERDENT Ltd.
www.verdent.pl A3 106 corsia 3

Scarica l’app del catalogo online, in collaborazione 
con 2Meet, o usa la versione web: 
https://dl.2meet.biz/
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ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
Nunc interdum posuere scele-
risque. Curabitur leo leo, tem-
por nec ullamcorper a, auctor 
laoreet ipsum. Cras varius ante 
sed ante mattis cursus eleifend 
felis ornare. Mauris sit amet 
tortor non odio gravida fer-
mentum. Quisque faucibus nisi 
vel libero tincidunt vel porttitor 
lacus pretium. Nulla est arcu, 
rutrum et tincidunt et, aliquet 
sit amet dui. Vivamus in nulla 
ac enim pulvinar hendrerit. Ali-
quam erat volutpat. Praesent 
a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed 
quis mi ac augue laoreet di-
gnissim. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin fringilla enim in ne-
que commodo id dictum felis 
facilisis. Phasellus nibh nibh, 
consequat nec hendrerit non, 
molestie ac leo. Aenean ultri-
ces pulvinar tristique. Morbi 
vel metus et nisi porta mollis 
quis quis risus. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Nunc urna odio, 
malesuada iaculis placerat 
eu, fermentum et lacus. Nunc 
interdum posuere scelerisque. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 

Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a ne-
que vitae tellus volutpat adipi-
scing nec vitae orci. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim. 
Curabitur leo leo, tempor nec 
ullamcorper a, auctor laoreet 
ipsum. Cras varius ante sed 
ante mattis cursus eleifend felis 
ornare. Mauris sit amet tortor 
non odio gravida fermentum. 
Quisque faucibus nisi vel libe-
ro tincidunt vel porttitor lacus 
pretium. Nulla est arcu, rutrum 
et tincidunt et, aliquet sit amet 
dui. Vivamus in nulla ac enim 
pulvinar hendrerit. Aliquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin fringil-
la enim in neque commodo id 
dictum felis facilisis. Phasellus 
nibh nibh, consequat nec hen-
drerit non, molestie ac leo. Ae-

nean ultrices pulvinar tristique. 
Morbi vel metus et nisi porta 
mollis quis quis risus. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc urna 
odio, malesuada iaculis pla-
cerat eu, fermentum et lacus. 
o gravida fermentum.  liquam 
erat volutpat. Praesent a neque 
vitae tellus volutpat adipiscing 
nec vitae orci. Sed quis mi ac 
augue laoreet dignissim.
Sed quis mi ac augue laoreet 
dignissim. Quisque faucibus 
nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Vivamus 
in nulla ac enim pulvinar hen-
drerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus 
volutpat adipiscing nec vitae 
orci. Sed quis mi ac augue la-
oreet dignissim. Quisque fauci-
bus nisi vel libero tincidunt vel 
porttitor lacus pretium. Nulla 
est arcu, rutrum et tincidunt et, 
aliquet sit amet dui. Sed quis 
mi ac augue laoreet dignissim.

Vivamus in nulla ac enim pulvinar 
hendrerit. Aliquam erat volutpat. 
Praesent a neque vitae tellus volutpat 
adipiscing nec vitae orci. Sed quis mi 
ac augue laoreet dignissim.
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ESPOSITORE
EXHIBITOR

PAD.
PAV.

STAND
STAND

VITA ITALIA SRL
www.vita-zahnfabrik.com A3 131 corsia 4

VITALI SRL
www.vitali.com

A1 131 corsia 4

VITZANI SRL
www.vitanium.it A1 186 corsia 5

VIVIMED SRL
Rappresentata da ATS DENTAL S.R.L.

C3 156 corsia 4

VOCO GMBH
www.voco.it C1 94 corsia 3

ZUBLER
Rappresentata da 8853 SPA

A2 12 corsia 1

WINSIX
www.biosafin.com

C1 72 corsia 2

XO CARE A/S
www.xo-care.com

A1 28 corsia 1

XPEDENT
www.xpedent.com

A1 147 corsia 4

YEN CO. SRL
www.yenco.it A3 34 corsia 1

YNDETECH SRL                                
www.yndetech.com C3 154 corsia 4

ZIL FOR SRL
www.zilfor.com

C3 74 corsia 2

ZIRKONZAHN SRL
www.zirkonzahn.com

C2 12 corsia 1

→ UN NUOVO 
PARADIGMA
REX 
PIEZOIMPLANT

→ Creste sottili? 
Un problema risolto.
REX PiezoImplant
Un problema risolto.

mectron s.p.a., via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia, tel 0185 35361, 
fax 0185 351374, mectron@mectron.com, www.mectron.it

Visita il nostro stand 
n. 135 Pad. C1 

→ PARTECIPA ALLA RELAZIONE
Venerdì 17 maggio, 12.00 – 13.30 | Sala Golgi (Pad. C1)

Approccio biologico al trattamento implantare delle 
creste ossee sottili con impianti per espansione ossea 
Dott. Alberto Rebaudi 

ad_rex_EXPO_105x297_it_190409.indd   1 09.04.19   10:29
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Proprio ora i Suoi pazienti stanno cercando dei trattamenti per migliorare l’aspetto del 
proprio sorriso. Nel solo 2017 più di due milioni di persone in Europa hanno visitato il sito 
web di Invisalign1

Soddisfi subito le esigenze dei Suoi pazienti con il sistema 
Invisalign Go 
• Progettato affinché: i dentisti generici come Lei possano operare nell’ambito di 

un sistema odontoiatrico completo con sistemi minimamente invasivi 

• Facile da utilizzare: formazione, consulenza e strumenti intuitivi per aiutarLa a 
fornire in sicurezza i trattamenti per i Suoi pazienti 

• Esiti comprovati: con oltre 5 milioni di pazienti che utilizzano Invisalign in tutto  
il mondo1 

• Scelto dai pazienti: il marchio più famoso al mondo nell’ambito del 
riallineamento dentale1 

È giunto il momento di agire. 

Visiti il sito www.invisalign-go.it o telefoni al numero 800 14 17 29 per sapere come 
diventare provider oggi stesso.

I pazienti sono pronti, e Lei?

T16164-01 Rev A 
Nota: 1. Dati nei file di Align Technology. 
2018 Align Technology (BV). Tutti i diritti riservati. Invisalign, ClinCheck e SmartTrack, tra gli altri, sono marchi registrati e/o 
marchi di servizi di Align Technology, Inc. o di una delle Sue società sussidiarie o affiliate e possono essere stati registrati negli 
Stati Uniti e/o in altri Paesi. Align Technology BV, Arlandaweg 161, 1043HS Amsterdam, The Netherlands 

Prossimi corsi di 
formazione:
XX Mese 2018  

Sede

Ottenga risultati  

migliori con il   

NUOVO sistema  

Invisalign Go  

Trattamento dei denti da 5 a 5  

e fino a 20 allineatori   

Nuova e migliore  

programmazione terapeutica

Venga a scoprire Invisalign Go 
ai congressi:
• AIC 9 / 11 Maggio Bologna
• Expodental Meeting 
16 /18 Maggio Rimini
• AIO 13 / 15 Giugno Chia



RuThINIum®

La rivoluzione digitale 
ha un cuore odontotecnico
Innovazione ancorata alla tradizione: Ruthinium® racconta il suo ingresso come 
parte attiva nel Digitale in odontotecnica, per un futuro dove l’odontotecnico 
è ancora al centro.

Una tripla intervista con Barbara 
Piazza, direttrice vendite e project 
manager di Ruthinium, Odt. Fabri-
zio Molinelli, relatore Ruthinium 
ed esperto a livello nazionale di 
Odontotecnica Digitale e Giovan-
ni Piazza, presidente e fondatore 
dell’azienda italiana fondata nel 
1965, parte del Ruthinium Group 
che produce e commercializza den-
ti artificali in Resina nella sua sede 
di Badia Polesine (Rovigo): Dental 
Manufacturing Spa.

Chiediamo a Barbara: 
perché è importante il 
digitale oggi e perché è 
importante in l’odontotecnica?
Il futuro è digitale. È così che le nuo-
ve generazioni interagiscono con 
il mondo, in ogni aspetto. E’ un’in-
frastruttura nuova ed interessante 
attraverso la quale anche tutte le 
arti manuali e artigianali possono 
trovare un nuovo canale espressivo 
contemporaneo di comunicazione 
ed integrazione con il mondo. 
Non solo: noi produciamo denti in 
resina artificiali per protesi mobile. 
Entrando nello specifico del nostro 
ambito, il digitale per la protesi to-
tale è uno strumento utilissimo per 
aiutare il lavoro del tecnico e ac-
celerare alcuni passaggi del lungo 
processo protesico. Ottimizzando le 
fasi di lavorazione ripetitive che non 
danno valore aggiunto, l’odonto-
tecnico può dedicare tempo e risor-
se alla parte artistica, artigianale e 
di bellezza e funzionalità della pro-
tesi. Vogliamo utilizzare la tecnolo-
gia digitale per metterla a servizio 
di un lavoro umano insostituibile 
e che da sempre supportiamo. Il 
digitale è un potente mezzo, ma il 
professionista rimane al centro. Al 
cuore dell’odontotecnica.

Chiediamo a Fabrizio 
Molinelli: come si è 
avvicinato a Ruthinium e 
come è iniziata la vostra 
collaborazione?
Sono stato coinvolto da Ruthi-
nium con Barbara in un progetto 
innovativo: lavoro da molti anni 
nel digitale per l’odontotecnica, 
e quello che mi ha convinto era 
la sfida di creare dei software 
e della tecnologia digitale da 
odontotecnico per odontotecnici. 
La diffidenza del mondo denta-

le verso il digitale nasce in parte 
dal timore che si voglia sostituire 
l’arte umana al computo elettro-
nico ma in larga parte dal fatto 
che tutto ciò che è attualmente sul 
mercato per l’odontotecnico non è 
pensato per lui. Mi spiego meglio: 
ci sono software incredibilmente 
elaborati per lo sviluppo di imma-
gini e di modelli 3D ma nessuno 
di questi riesce a dare subito e 
operativamente un riscontro all’o-
dontotecnico. Ci sono curve di 
apprendimento lunghissime e ciò 

che sfugge è che il digitale non è 
il fine: non progrediamo il nostro 
settore se gli odontotecnici di-
ventano esperti di 3D investendo 
moltissimo tempo in un’area diver-
sa dalla loro professione. Progre-
diamo se il 3D, la fotografia e il 
digitale aiutano l’odontotecnico a 
dedicare più tempo alla sua arte, 
alla ricerca della soddisfazione 
del paziente, al raffinare la sua 
artigianalità. Cambiando questo 
paradigma, cambiando il presup-
posto di partenza, ho scoperto 
di avere carta bianca e di poter 
creare qualcosa di innovativo, 
fresco e fruibile. Con l’appoggio 
dell’azienda siamo partiti dal 2D 
e siamo poi arrivati al 3D.

Stiamo quindi parlando 
di qualcosa mai visto 
sull’attuale mercato software?  
Certamente. Le linee guida preim-
postate che abbiamo incluso, gli 
strumenti immediati messi a dispo-
sizione, la semplicità di appren-
dimento e cosa molto importante 
le visualizzazioni completamente 
personalizzabili e LIVE sono tutte 
caratteristiche di software nativi per 
gli odontotecnici. Non abbiamo 
pensato a quante funzioni pote-
vamo includere, abbiamo pensato 
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a quante funzioni sono veramente 
utili ai medici dentisti e agli odon-
totecnici e abbiamo cercato di ren-
dendole digitali nella maniera più 
pulita, rapida e intuitiva possibile. 

Ci può raccontare i software 
sviluppati da Ruthinium?
Parliamo di 2D: Ruthinium® Digital 
Preview. Abbiamo implementato 
un software che riesce a restitui-
re, mentre il paziente è ancora in 
studio, un’anteprima fotografica 
realistica in 1 ora. Abbiamo crea-
to un protocollo fotografico facile 
e rapidamente eseguibile in ogni 
studio dentistico e in quasi ogni 
condizione. Pochissimi requisiti. Il 
software richiede solo 2 fotogra-
fie. Da queste, in pochi semplici 
passaggi e con poche misurazioni 
guidate, possiamo procedere al 
posizionamento dei denti. 
Anche questo avviene in maniera 
guidata: in base alle misurazioni 
rilevate, la letteratura ci suggerisce 
la dimensione ideale del dente. 
Possiamo poi muovere ogni singolo 
elemento di questa resa fotografica, 
con una visione intra-orale o diretta-
mente vedendo l’anteprima del sor-
riso del paziente. Il medico dentista 
ha nelle sue mani rapidità, facilità 
d’uso e un risultato fotorealistico in 
una manciata di minuti. 
Un software creato appositamen-
te per lui, che restituisce non solo 
una foto per il paziente ma anche 
un report automatico per l’odonto-
tecnico, assieme al file 2D. Questo 
ci porta a Ruthinium® 3D Denture 
Guide. Questo software è innova-
tivo perché l’obiettivo non è il mo-
dello 3D: è la possibilità, a proce-
dimento rapidamente completato 
dall’odontotecnico, di stampare in 
3D una guida di assemblaggio, la 

DENTURE GUIDE. Il funzionamen-
to è semplice: importate 4 scansio-
ni dei modelli, il file proveniente dal 
software 2D e le 3 fotografie che 
abbiamo elaborato in precedenza. 
Da qui, passiamo ad una fase di 
misurazione e di allineamento del-
le immagini 2D al modello 3D che 
viene generato automaticamente 
dal software. Questa è un’inno-
vazione: non partiamo da zero, 
partiamo dal nostro progetto 2D. 
Proseguiamo quindi ad aggiusta-
re il posizionamento dei denti con 
strumenti e manopole semplici, e lo 
facciamo con tre piani visualizza-
bili: il dettaglio del dente, la visuale 
dell’occlusione e la visuale foto-
grafica sul volto del paziente. La 
prosecuzione ci porta a stampare 
non denti né protesi finite: queste 
configurazioni ci aiutano a stam-
pare una guida, la Denture Guide, 
per posizionare immediatamente i 
denti AcrySmart. Ci aiuta quindi a 
tagliare una parte di studio e posa 
molto impattante nelle tempistiche 
di lavorazione e a proseguire nella 
realizzazione di un  lavoro tempo-
raneo (o definitivo).

Cosa ci può dire della 
Denture Guide?
È un concetto semplice quanto in-
novativo che rompe tutte le regole 
del gioco finora. Viene sempre dal 
cambio di paradigma che ho tro-
vato nell’idea di Ruthinium: creare 
qualcosa che aiuti l’odontotecni-
co. Abbiamo brevettato questo 
dispositivo perché aiuta, con degli 
stop e delle distanze elaborate nel 
passaggio 2D-3D, a dare l’esatta 
posizione del dente. 
Arrivare a montarli in un istante. 
E andare a ciò che conta: l’arte 
odontotecnica.

Chiediamo di nuovo a 
Barbara: questa è una nuova 
frontiera per Ruthinium, 
leader nella produzione 
di denti artificiali. Perché 
questa direzione?
La previsualizzazione digitale è 
l’anello mancante della catena per 
consolidare la filiera paziente – me-
dico – odontotecnico. Sviluppiamo 
una catena di lavoro più efficiente 
e creiamo nel paziente aspettative 
reali che riusciamo a soddisfare. 
Con l’integrazione del 3D e la stam-
pa della Denture Guide, riusciamo 
ad agevolare gli odontotecnici 
nell’assemblaggio di lavori provvi-
sori e definitivi. Quest’innovazione 
sposa l’innovazione dei nostri denti 
AcrySmart, anch’essi frutto del nostro 
design e brevettati, che potranno es-
sere installati facilmente da tantissimi 
odontotecnici. Ecco che quindi que-
sta nuova direzione non è per noi un 
passo dissonante, ma un modo per 
allargare il nostro cerchio. Di tendere 
l’orecchio. Di portare i nostri prodotti 
con un passo contemporaneo alle 
nuove tecniche del dentale.
  
Chiediamo ora al presidente, 
Giovanni Piazza: cosa pensa 

del digitale? è un’evoluzione 
storica importante per 
questo settore?
Nella mia esperienza, ho visto for-
me e colori evolversi. Stili e tenden-
ze cambiare nei decenni. I nostri 
professionisti, i nostri odontotecni-
ci, si trovano ora in un mondo che 
sta cambiando rapidamente: un 
mondo digitale. 
Noi vogliamo aiutare questo pas-
saggio, perché avvenga in manie-
ra naturale ed organica, perché li 
veda protagonisti. La parte impor-
tante del digitale, che a sua volta 
evolverà negli anni, è che si model-
la sulle abitudini e le esigenze dei 
suoi utilizzatori. Vogliamo entrare 
in questo mondo proprio per dare 
il calcio d’inizio a un digitale a ser-
vizio degli odontotecnici, creato 
dagli odontotecnici.
 
Una battuta finale a Barbara 
Piazza: E domani?
Nel digitale? Il domani è come lo 
disegniamo. Il domani è un futuro 
dove siamo presenti come attori 
protagonisti della rivoluzione digi-
tale. Non seguiamo né inseguiamo. 
Siamo parte attiva del futuro digitale 
in odontotecnica: noi ci siamo.
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mIgLIONICO

Miglionico, l’orgoglio di un prodotto
interamente realizzato in Italia
La Miglionico nasce nel 2000 ed è la prima azienda del Sud Italia a produrre riuniti 
odontoiatrici. Ha raggiunto in breve tempo altissimi standard qualitativi e ad oggi 
è un marchio venduto in più di 40 paesi nel mondo. I riuniti odontoiatrici Miglionico 
sono realizzati completamente in Italia e tutte le fasi del processo produttivo 
avvengono all’interno dell’Azienda stessa.

Giuseppe Miglionico, fondatore e 
mente creativa della Miglionico ci 
racconta la sua storia:

Quando e come hai iniziato 
a fare questo lavoro?
Dopo 15 anni da tecnico di riuniti 
odontoiatrici, ho trasformato l’e-
sperienza, che deriva dall’aver la-
vorato concretamente nel settore 
comprendendone appieno le esi-
genze, in un progetto imprendito-
riale. I riuniti odontoiatrici mi han-
no sempre affascinato moltissimo 
e ogni qual volta ne riparavo uno, 
immaginavo quale sarebbe potu-
ta essere la soluzione per evitare 
che il problema si ripetesse. 
Ho avuto la fortuna di lavorare 
con tantissimi dentisti, ascoltare 
le loro richieste e comprendere le 
loro necessità pratiche, funziona-
li ed ergonomiche mi ha aiutato 
moltissimo. I riuniti Miglionico 
sono frutto di tutto ciò.

In cosa la Miglionico si 
differenzia rispetto ai 
competitors?
Siamo un’azienda dal cuore ar-
tigianale che sceglie con cura le 
migliori materie prime e, grazie 
alle sapienti mani di operai spe-
cializzati e macchinari d’avan-
guardia, le trasforma per creare 
i suoi riuniti. La scelta di puntare 
esclusivamente su materiali ec-
cellenti come poliuretano, ferro, 
acciaio e soprattutto vetro per le 
tastiere ci permette di differenziar-
ci da molti competitor e offrire al 
cliente uno strumento solido e af-
fidabile con cui poter lavorare. La 
gestione diretta della produzione 
ci permette di essere flessibili e 
competitivi, riuscendo ad offrire 
soluzioni personalizzate. 
Soddisfare le esigenze dei clienti è 
il nostro obiettivo primario.
Per noi è importante stabilire un 
rapporto di fiducia con i clienti, 
attraverso un servizio soddisfa-
cente a tutto tondo: dalla qualità 
dei prodotti, all’efficienza del Cu-
stomer Care fino alla crescente 
presenza sul territorio dei nostri 
rivenditori. Tutto lo staff lavora con 
passione e impegno per garantire 
qualità e affidabilità nel tempo, 
riuscendo ad offrire una garanzia 
di ben 4 anni su tutte le compo-
nenti Miglionico.

Qual è il rapporto della 
Miglionico con il mercato?
Siamo in ascolto, sempre. Le nuo-
ve tecnologie stanno influenzando 
fortemente il mercato e la nuova 

sfida è quella di riuscire a stare al 
passo con questi cambiamenti e 
integrare nuove soluzioni nei pro-
pri prodotti. Per noi è importante 
stabilire un dialogo continuo con 
chi è quotidianamente sul territorio 
e investire nelle manifestazioni di 
settore per confrontarci con clien-
ti e competitors. Preziose idee e 
nuovi impulsi arrivano dal reparto 
commerciale e, grazie alla stretta 
collaborazione con il reparto di 
ricerca e sviluppo e produzione, 
vengono trasformate in nuovi pro-
getti. Il cambiamento e l’innova-
zione, senza mai tralasciare quali-
tà, funzionalità, e sicurezza, sono 
alla base del percorso di crescita 
della Miglionico. Quest’anno, 
per esempio, abbiamo ampliato 
la nostra offerta, presentando ad 
IDS sia il nuovo riunito chirurgico 
NICETOUCH dotato di display 
lcd a colori che il banco didattico 
per la formazione degli studenti 
UNITABLE e stiamo già lavorando 
a nuovi ambiziosi progetti.

Su cosa si basa il vostro 
successo?
Gli ottimi risultati ottenuti negli ulti-
mi anni sono frutto di un lavoro si-
nergico tra lo staff tecnico e quello 
commerciale. Cerchiamo di man-
tenere alti i nostri standard quali-
tativi per offrire ai commerciali un 
prodotto valido da poter promuo-
vere. Importante è lavorare per 
implementare la rete di distributori 
e la presenza capillare sul terri-
torio, per poter offrire un servizio 
pre e post vendita efficiente.

Un grande lavoro è stato fatto dal 
nostro ufficio commerciale estero 
che negli ultimi anni ha permesso 
alla Miglionico di espandere e 
consolidare la propria presenza in 
diversi mercati. Un lavoro certosi-
no e complesso perché ogni Paese 
ha le proprie specificità ed esigen-
ze. Siamo felici che la nostra pro-
duzione 100% italiana, venga ri-
conosciuta in tutto il mondo come 
valore aggiunto e come simbolo 
di qualità ed eccellenza tecnica.

Progetti per il futuro?
La novità del futuro consisterà in 
prodotti che integrino le moltepli-
ci funzionalità legate alle nuove 
tecnologie. Prodotti che permet-
teranno all’operatore di interagire 
con gli strumenti operatori in totale 
libertà e sicurezza. 
Il riunito diventerà davvero il fulcro 
di tutto lo studio e delle attrezzatu-
re odontoiatriche. 
Se volete scoprire qualcosa in più 
sui nostri prodotti, potete visitare il 
sito www.miglionico.net o visi-
tare il nostro stand durante l’Expo-
dental Meeting. Saremo presenti 
nel padiglione A1 stand 71.

Miglionico S.r.l.
Via Molise, 67/68 Z.I 
70021 Acquaviva delle Fonti 
(BA) - ITALY
Tel +39 080 759552 
Fax +39 080 2220970
info@miglionico.net
www.miglionico.net
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1. Passa allo stand
Infomedix Odontoiatria Italiana

Padiglione A1, 
corsia C4, Stand 147

2. Ritira il tuo campione omaggio di:
• Bio Rigenera Dental 03
• Dentifricio NERO
e scopri le novità di 
Bioconcept e Xpedent

3. Prendi la tua copia di 

Infomedix Odontoriatria Italiana
Conoscere per farsi conoscere

redazione@infomedix.it  
www.infomedixodontoiatria.it
T.  +39 0761 352198 | +39 366 7456196

3 STEP PER AUMENTARE LA
TUA CONOSCENZA



programma scientifico-culturale
scientific and cultural programme

programma scientifico/culturale

Eventi dedicati 
al digital workflow

Eventi d'interesse per la 
professione odontotecnica
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10.00-17.30
SALA CARAVAGGIO 

(Pad. A2)

13.00-18.00 
SALA DIOTALLEVI 2 

(Ingresso Hall Sud)

Università degli Studi di Genova
LEAD - Laser Excellence Academy  for Dentistry          
IL LASER IN ODONTOIATRIA        
Prof. S. Benedicenti, Dott. N. Tempesta, Prof. F. M. Manconi
   
• 10.00-11.45  Introduzione alla Luce Laser
   La tecnologia Laser in Medicina ed Odontoiatria 
   Le diverse lunghezze d’onda laser nel distretto cranio-facciale
• 11.45-13.15  Interazione Laser-Tessuto 
   Norme di Sicurezza 
• 13.15-13.45  Pausa
• 13.45-15.15  Il Laser in Conservativa
   Il Laser in Endodonzia
   Il Laser in Protesi Fissa e Mobile
• 15.15-16.45  Il Laser in Chirurgia
   Il Laser in Parodontologia
   Il Laser in Estetica 
   Laser Terapia: Fotobiomodulazione
• 16.45-17.45  Discussione e Test ECM

Fondazione ANDI Onlus, COI – Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus
7° CORSO BASE – COOPERAZIONE ODONTOIATRICA 
INTERNAZIONALE E VOLONTARIATO IN ITALIA

• 13.00-13.20   Registrazione partecipanti
• 13.30-13.45     Introduzione al corso  
   Dott. G. E. Mancini (Presidente di Fondazione ANDI)
• 13.30-13.45 Volontariato in Italia
   Un esempio di odontoiatria sociale: il modello Torino 
   Dott. G. Vecchiati (COI Cooperazione Odontoiatrica Internazionale)
• 14.15-15.00  Come prepararsi ad affrontare una missione 
   di cooperazione internazionale
   Dott. M. Lungo (COI Cooperazione Odontoiatrica Internazionale)
• 15.00-15.50   Salute orale e cooperazione Internazionale: progetti 
   sostenibili e approccio secondo le linee guida dell’OMS 
   Dott. M. Negro (COI Cooperazione Odontoiatrica Internazionale)
• 15.50-16.45    Volontari di Fondazione ANDI: non solo dentisti! 
   Dott. E. Calzavara (Fondazione ANDI)
• 16.45-17.30    Evoluzione del Progetto Ladakh: dalla creazione di un presidio  
   terapeutico alla nascita di un programma di prevenzione 
   Dott. E. Carlino (Fondazione ANDI)
• 17.30-17.45     Breve dibattito sulle tematiche trattate
• 17.45-18.00     Test di verifica ECM

NUMERO CREDITI: 4
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA

ECM

ECM

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

NUMERO CREDITI: 7
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA

Evento n. 
687‐259397

Evento n. 
687‐261868
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14.00 – 18.00 
SALA VOLTA

(Pad. C2)

14.00-15.30 
SALA GALILEO 

(Pad. C3)

COCI – Cenacolo Odontostomatologico Centro Italia
IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA NELLE RIABILITAZIONI DEI 
MASCELLARI ATROFICI PER RIASSORBIMENTO ENDOGENO, 
POST BRONJ E POST ONCOLOGICO. DAL PROGETTO ALLA 
FINALIZZAZIONE
Dott. F. Riva, Prof. F. Grecchi

Anatomia del distretto maxillo-malare       
Indicazioni all’implantologia zigomatica e alternative      
Casistica clinica, complicanze e risultati     
Test verifica ECM

IDEANDUM
BAMBINI SORRIDENTI & DENTISTI FELICI… SI PUÒ FARE! 
A. Parigi (Managing Director Ideandum) - Dr.ssa F. Galassini (Titolare studio Galassini)

Prendersi cura dei pazienti più piccoli può essere una vera sfida… non solo dal punto 
di vista odontoiatrico! Scopriamo insieme come coinvolgere i bambini e le loro famiglie 
attraverso azioni e strategie di marketing mirate, approccio psicologico e
organizzazione dello studio.

NUMERO CREDITI: 4
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA; MEDICO CHIRURGO: 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

ECM

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

Evento n. 
687‐259402

15.00 – 16.30 
SALA MARCONI 

(Pad. A1)

16.00 – 17.00 
SALA GALILEO

(Pad. C3)

L’IMPORTANZA DI TUTELARE LA PROPRIA PROFESSIONALITÀ
Dott.ssa Maria Sofia Rini - Odontoiatria Legale e Forense

IDEANDUM
IL TUO STUDIO HA SEX APPEAL? MIGLIORALO CON 
BRAND NAMING, MARKETING PLAN E POSIZIONAMENTO 
R. Lucietti (CEO Ideandum) – D. Calabrò (Account Manager Ideandum)

Scopri con noi quali errori evitare e come rendere sexy la tua immagine! A partire dal 
nome sino al posizionamento, passando dal marketing plan, la comunicazione del tuo 
studio potrebbe essere più o meno efficace.
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14.30 – 17.30
SALA DIOTALLEVI 1(In-

gresso Hall Sud)

15.00-17.00
SALA BRUNELLESCHI

(Pad. C3)

ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani       
PRESENTAZIONE ANALISI  CONGIUNTURALE ANNUALE 2018 
SULLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA        
Dott. C. Ghirlanda, Dott. C. Bondi, Dott. R. Calandriello

CNA SNO Odontotecnici, Confartigianato Odontotecnici
IL RUOLO DELL’ODONTOTECNICO NELLA FILIERA DEL DENTALE, 
TRA TUTELA DELLO SPAZIO PROFESSIONALE E REGOLAMENTO 
EUROPEO SUI DISPOSITIVI MEDICI (MDR)
   
• 15.00-15.10     Relazione introduttiva
   L. Cleri, Presidente nazionale CNA SNO Odontotecnici
• 15.10-15.30  Le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della  
   persona assistita, nonché in materia di responsabilità 
   professionale degli esercenti le professioni sanitarie  
   Avv. M. Crosato, Avvocato amministrativista
• 15.30- 15.50  La tutela dello spazio professionale dell’odontotecnico tra  
   legislazione nazionale ed europea 
   Avv. E. Nesi, Avvocato amministrativista
• 15.50-16.10   Le novità introdotte dal medical devices regulation EU  
   2017/745  
   S. Storelli, Esperto aspetti regolatori in ambito medicale
• 16.10-16.30     La rappresentanza europea di settore: il ruolo della FEPPD  
   nel dialogo con le istituzioni europee  
   A. Ziliotti, vice Presidente FEPPD - European Federation 
   of Dental Lab Owners and Dental Technicians
• 16.30-17.00    Conclusioni
   G. Mordenti, Presidente nazionale CONFARTIGIANATO 
   Odontotecnici

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

Imprese
ODONTOTECNICI

14.30-17.30 
SALA EXPO3D 

(Ingresso Hall Sud)

DDA – Digital Dental Academy 
NUOVI PARADIGMI CLINICI ALL’EPOCA DELL’ODONTOIATRIA DIGITALE
   
• 14.30-15.15    Il professionista e l’avventura digitale: i tragitti clinici 
   Prof. M. Gagliani 
• 15.15-16.00     Progettazione e Materiali: nuove potenzialità 
   dell’Odontoiatria Digitale 
   Dott. A. Preti
• 16.00-16.45     I piani di trattamento sui denti singoli in epoca digitale   
   Dott. S. Porro, Dr.ssa A. Brenn
• 16.45-17.00     I piani di trattamento complessi: percorsi digitali
   tra odontoiatra e odontotecnico 
   Dott. F. De Chiesa, Odt. G. Petitti
• 17.00-17.30     Riflessioni conclusive con i Relatori
   Dott. F. De Chiesa, Odt. G. Petitti

CORSO ACCREDITATO ECMECM
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VENERDÌ 17 MAGGIO

10.00-13.30 
SALA RAVEZZI 

(Ingresso Hall Sud)

SILO – Società Italiana Laser in Odontostomatologia; AIOLA - Accademia Internazionale 
di Odontoiatria Laser Assistita
IL LASER TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Presidenti di seduta: Dott. V. Partipilo, Prof. A. Del Vecchio

• 10.00-13.30  • La Laserterapia nella cura della perimplantite 
   Dott. M. Garrone, Dott. A. Simeone (AIOLA)
   • Utilizzo del Laser e delle nuove tecnologie in 
   odontostomatologia nel trattamento dei tessuti periorali 
   Dott. E. Ruga (AIOLA)
   • Principi di Fotodinamica nella pratica clinica quotidiana
   Dott. G. Palaia (SILO) 
   • Il laser nella gestione dei pazienti special need 
   Dott. A. Oppici (SILO)
   • Test verifica ECM 
   • TAVOLA ROTONDA: Il laser tra passato, presente e futuro
   V. Partipilo, A. Del Vecchio, U. Romeo, D. Parroccini, M. Maggioni,
   G. M. Gaeta, D. Merati, P. Marcon, M. Carta, F. Fedeli, 
   E. Guerriero, G. Pamich 

NUMERO CREDITI: 3
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA

ECMEvento n. 
687‐262754
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VENERDÌ 17 MAGGIO

10.00 – 13.00 
SALA GALILEO

(Pad. C3)

AIDI – Associazione Igienisti Dentali Italiani, UNID – Unione Nazionale Igienisti Dentali
L’IGIENISTA DENTALE ORDINATO NELL’ORDINE 
Moderatori: Dott.ssa A. Abbinante, Dott. M. Luperini; 
Relatori: Avv. M. Cardillo, Prof. R. Di Lenarda (Presidente Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria), Dott. F. Fiorile (Presidente Nazionale AIO), Prof.ssa M. R. Giuca (Presidente 
Commissione Nazionale CSID), Dott. C. Ghirlanda (Presidente ANDI), Dott. R. Iandolo 
(Presidente Nazionale CAO), Dott. G. Malagnino (Vice Presidente vicario Fondazione 
ENPAM), Dott. A. Mastrillo (CONAPS) Avv. F. Mastro, Dott. D. Pignataro (Segretario 
Generale AIDIPRO), Dott.ssa R. Trenti (Presidente Ordine TSRM PSTRP Bologna 
Coordinare Regionale Emilia Romagna), Dott. D. Tomassi (Tesoriere Conaps)

  • Ordine TSRM PSTRP 
  • Albo Igienisti dentali
  • Vantaggi e Svantaggi del Professionista afferente ad un Ordine
  • La Responsabilità Professionale- RCP
  • Adempimenti gestionali per l’esercizio della professione 
  • Obbligatorietà ECM 
  • Test ECM
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2019广告148x210_en.pdf   1   2019/3/14   11:36:02

NUMERO CREDITI: 3
PROFESSIONI ACCREDITATE: IGIENISTA DENTALE

ECMEvento n. 
687‐262929
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VENERDÌ 17 MAGGIO

10.30 – 13.00 
SALA DIOTALLEVI 1

(Ingresso Hall Sud)

10.30 – 13.30 
SALA EXPO3D

(Ingresso Hall Sud)

Associazione Amici di Brugg

• 10.30-11.00  Quando la protesi tradizionale incontra la protesi additiva,  
   mito o realtà?
   Dott. G. Armani
• 11.00-11.30  Pianificazione e risoluzione nei casi di erosione dentale
   Dott. G. Dallari
• 11.30-13.00  Speed up therapy, approccio additivo, reversibile 
   e funzionale alle riabilitazioni adesive, tips & tricks
   Dott. D. Foschi, Dott. N. Gondoni 

San Raffaele – Digital Group
IL DIGITALE NELLA PRATICA ODONTOIATRICA MODERNA. 
IL VIRTUAL PATIENT: REALTÀ O POSSIBILITÀ

• 10.30-11.00  Stato dell’arte delle riabilitazioni implanto-protesiche: 
   il digitale nelle procedure moderne a numero ridotto di  
   impianti 
   Prof. R. Vinci, Dott. M. Manacorda
• 11.00-12.00  Workflow digitale per la progettazione e realizzazione delle  
   riabilitazioni estetiche
   Dott.ssa F. Cattoni, Dott. F. Ferrini
• 12.00-12.30  Protocolli di mantenimento e follow up in implanto-protesi: 
   protocolli e dispositivi 
   Dott. F. Bova 
• 12.30-13.00  Tecnologie digitali a supporto delle ricostruzioni 
   post oncologiche 
   Prof. G. Gastaldi
• 13.00-13.30  L’organizzazione dello studio dentistico digitale.
   Case History imprenditoriali 
   Prof. A. Pelliccia

CORSO ACCREDITATO ECMECM

10.30 – 13.30 
SALA DIOTALLEVI 2

(Ingresso Hall Sud)

Associazione Amici di Brugg
NUOVO CONCETTO PER LE STRUTTURE AVVITATE IN ZIRCONIA. 
GLI STEP PER AVERE SUCCESSO NELLE ALL ON FOUR / NEW 
CONCEPT FOR SCREW RETAIN ZIRCONIA BRIDGE! ALL THE STEP 
TO CREATE SUCCESSFUL IN ALL IN FOUR 
Odt J. Chiha

14.45 – 17.30 
SALA DIOTALLEVI  1-2

(Ingresso Hall Sud)

Associazione Amici di Brugg
SESSIONE CONGIUNTA ODONTOIATRI-ODONTOTECNICI

• 14.45-16.30  Dal dente singolo ai full arch tra clinica e laboratorio 
   Dott. A. Conti, Odt. D. Bertazzo
• 16.30-18.00  Brugg's Gymnasium
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VENERDÌ 17 MAGGIO

10.30 – 13.30 
SALA CARAVAGGIO 

(Pad. A2)

10.30 – 13.30 
SALA VOLTA 

(Pad. A2)

Università La Sapienza
IL PRE E IL POST IN CHIRURGIA PARODONTALE/IMPLANTARE 
Prof. A. Pilloni, Dott. L. Marini

  • Il paziente “candidato” alla chirurgia e al mantenimento parodontale.
  • Il paziente “candidato” alla chirurgia e al mantenimento implantare.
  • Farmacologia parodontale e implantare e i suoi luoghi comuni.
  • Discussione di un caso clinico insieme ai partecipanti.

AIC – Accademia Italiana di Conservativa, SIDOC – Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice 
LA CONSERVATIVA MODERNA: UNA SFIDA ESTETICA E FUNZIONALE 

  Integrazione dei restauri estetici indiretti traslucenti su monconi 
  decolorati: problemi e soluzioni 
  Dott. S. Pradella 
  Sbiancamento e integrazione dei restauri estetici diretti
  Dott.ssa S. Giani 
  Il razionale alla base dei restauri adesivi: tra estetica e mini invasività 
  Dott. F. De Angelis
  L’estetica dell’area cervicale: equilibrio di una sinergia clinica 
  Prof. A. Cerutti e Dott. P. F. Mondina

NUMERO CREDITI: 3
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA, IGIENISTA DENTALE

ECM

NUMERO CREDITI: 3
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA

ECM

Evento n. 
687‐261875

Evento n. 
687‐262748
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VENERDÌ 17 MAGGIO

14.00 – 18.30 
SALA CARAVAGGIO

(Pad. A2)

CAO – Commissione Albo Odontoiatri, UNIDI – Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane
ABUSIVISMO, INFORMAZIONE SANITARIA E ASSICURAZIONI: 
ATTUALITÀ. RELAZIONI SUL TEMA E TAVOLA ROTONDA

• 14.00-14.15  Presentazione del Convegno 
   Sig.ra G. Pamich (Presidente UNIDI), Dott. M. Vigna 
   (Presidente Commissione Albo Odontoiatri Rimini)
• 14.15-15.00  Saluti delle Autorità 
   Senatrice R. Boldi (Camera dei Deputati, Odontoiatra), 
   Prof. R. Di Lenarda (Presidente Collegio dei Docenti di 
   Odontoiatra), Dott. G. Malagnino (Vice-Presidente vicario 
   Fondazione ENPAM), Dott. F. Fiorile (Presidente AIO Nazionale),  
   Dott. C.Ghirlanda (Presidente ANDI Nazionale), Dott. M. Landi  
   (Presidente Council of European Dentist), Dott.ssa A. Abbinante  
   (Presidente AIDI), Dott. M. Luperini (Presidente UNID), 
   Dott. G.Tortora (Presidente AISO), Dott. R. Iandolo 
   (Presidente Commissione Albo Odontoiatri Nazionale)
• 15.00-15.15  Pubblicità sanitaria: stato dell’arte 
   Dott. R. Iandolo (Presidente Commissione Albo Odontoiatri 
   Nazionale)
• 15.15-15.30  La pubblicità sanitaria in Europa
   Dott M. Landi (Presidente Council of European Dentist)
• 15.30-15.45  Odontoiatria e Pubblicità: aspetti medico-legali 
   Dott. M. Scarpelli (Medico, specialista in Odont.e Medicina legale)
• 15.45-16.00  Passaparola e pubblicità 
   Prof. A. Pelliccia (Economista esperto di marketing sanitario)
• 16.00-16.15  Esercizio in forma societaria dell’Odontoiatria 
   Dott. F. Fiorile (Presidente AIO Nazionale)
• 16.15-16.30  Le Società tra professionisti come nuova formula associativa 
   Dott. (C. Bondi, Segretario Sindacale ANDI Nazionale)
• 16.30-16.45  Il ruolo del Direttore Sanitario nelle società Odontoiatriche  
   Dott. B. Pollifrone (Componente CAO Nazionale e Presidente 
   CAO Roma) 
• 16.45-17.00  Abusivismo e prestanomismo 
   Generale di Divisione A. Lusi (Comandante Comando Carabinieri  
   per la Tutela della Salute – NAS)
• 17.00-17.20  Come tutelarsi e lavorare in serenità oggi  
   Dott.ssa M. S. Rini (Odontoiatra legale, Università di Bologna)
• 17.20-18.30  Tavola Rotonda sulla “Informazione sanitaria in campo  
   Odontoiatrico” 
   Moderatore: Dott. M. Miserendino (Capo Ufficio Stampa AIO);  
   Partecipano: Dott. A. Senna (Presidente Albo Odontoiatri di 
   Milano), Dott. F. Curti (Presidente CAO Reggio Emilia), Senatrice 
   R. Boldi (Vice-Pres. Comm. Affari Sociali, Camera dei Deputati,  
   Od.), Dott. A. Gaudioso (Presidente Cittadinanza Attiva), Dott.ssa  
   L. Sanin (Direttore Generale di UNIDI), Avv. M. M.  Giuncato
   (Avvocato Cassazionista), Dott. M. Scarpelli (Medico Odontoiatra  
   Legale), Dott. D. Pignataro (Segretario Nazionale AIDIPRO)
• 18.30  Discussione e chiusura dei lavori   



Partecipate con noi al Convegno che si terrà al Palazzo McCormick Place West 
dal 20 al 22 febbraio 2020. Vi aspettano tre giorni di programmi straordinari con 
una vasta scelta di corsi di aggiornamento professionale, apprendimento pratico 
dal valore insostituibile e oltre 600 espositori. 

Immaginate: dopo aver frequentato uno dei tanti corsi di aggiornamento  
professionale, potrete visitare il Salone delle esposizioni e provare nuovi prodotti  
e materiali, un’esperienza tanto educativa quanto i corsi.    

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITARE AL SITO WWW.CDS.ORG.

VI INVITIAMO A PARTECIPARE 
2020 MIDWINTER MEETING  
155° CONVEGNO INVERNALE DELLA CHICAGO DENTAL SOCIETY  

DAL 20 AL 22 FEBBRAIO 2020

LE ISCRIZIONI SI APRONO IL 1°  NOVEMBRE AL SITO WWW.CDS.ORG

CHICAGO DENTAL SOCIETY 
LA ASSOCIAZIONE LEADER NELL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI DI ODONTOIATRIA.

ad-2020mwm-unidi.qxp_Layout 1  3/13/19  11:30 AM  Page 1
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VENERDÌ 17 MAGGIO

14.00 – 15.15 
SALA GALILEO 

(Pad. C3)

15.30 – 17.00 
SALA GALILEO 

(Pad. C3)

IDEANDUM
PATIENT EXPERIENCE? NO GRAZIE! IO DICO - TU FAI! 
CARO PAZIENTE, LO SO IO COSA È MEGLIO PER TE  
A. Parigi (Managing Director Ideandum) - Dr.ssa F. Bonazzi (Titolare Poliambulatorio Bonazzi)

Ogni paziente si aspetta il massimo da te e probabilmente tu gli dai il massimo... 
ma la domanda che dovresti porti è: Lui lo sa? Scopri come far sentire ogni 
paziente “unico” all’interno del tuo studio, tanto da affidarsi completamente alle 
tue mani esperte.

IDEANDUM
IL POTERE DEI SOCIAL E L'EFFICACIA DEL DIGITALE RACCONTATI DA 
CHI "I NUMERI" LI FA VERAMENTE! 
R. Lucietti (CEO Ideandum) - Dr.ssa L. Gueli (Studio Dentistico Cemisa)

Sì, funziona! Vi presentiamo un caso studio tutto digitale attraverso il quale condivideremo 
numeri, innovazioni e strategie di comunicazione, cosa ha funzionato e cosa non ha 
funzionato, ma soprattutto, cosa abbiamo fatto quando ce ne siamo accorti.

Be a part  
of something 

extraordinary. 

www.world-dental-congress.org

4–8 September 2019 Moscone Convention Center

3 DAYS OF EXHIBITION

5–7 SEPTEMBER

SCIENTIFIC PROGRAMME

2 HALF DAYS (4, 8 SEPT) & 3 FULL DAYS (5-7 SEPT)

 MORE THAN 1,300 STANDS

 40,000 M2 OF EXHIBITION SPACE 

 200 WORLDWIDE SPEAKERS

 MORE THAN 30,000 PARTICIPANTS

Abstract submission deadline 
1 April 2019

Early-bird registration deadline  
30 April 2019
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2 HALF DAYS (4, 8 SEPT) & 3 FULL DAYS (5-7 SEPT)

 MORE THAN 1,300 STANDS

 40,000 M2 OF EXHIBITION SPACE 

 200 WORLDWIDE SPEAKERS

 MORE THAN 30,000 PARTICIPANTS

Abstract submission deadline 
1 April 2019

Early-bird registration deadline  
30 April 2019
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VENERDÌ 17 MAGGIO

14.30 – 18.30 
SALA EXPO3D 

(Ingresso Hall Sud)

AIOP – Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
L'ODONTOIATRIA DIGITALE SECONDO AIOP, TRA SCIENZA ED 
ESPERIENZA IN CLINICA E IN LABORATORIO

• 14.30-15.20  Il flusso digitale in protesi fissa sui denti naturali 
   Dott. M. D’Amelio
• 15.20-16.10  Digital Oriented Treatment: flusso di lavoro su impianti e  
   nuove tecnologie
   Dott. S. Granata
• 16.10-16.30  Break-discussione  
• 16.30-17.20  # Digital Total Dentures l’anima della macchina:
   dalla Storia verso una nuova era 
   Odt. F. Fares
• 17.20-18.10  Estetica e precisione nell’era digitale 
   Odt. G. Cozzolino
• 18.10-18.30  Discussione  e conclusioni

14.30 – 18.00 
SALA RAVEZZI

(Ingresso Hall Sud)

IPA – International Piezoelectric Surgery Academy
ASPETTI BIOLOGICI E CLINICI DEL SUCCESSO A LUNGO TERMINE 
DEGLI IMPIANTI OSTEOINTEGRATI 
Presidente di seduta: Prof. R. Di Lenarda 

• 14.30-15.00  Osteointegrazione: il mantenimento del delicato equilibrio fra 
   salute e malattia  
   Dott. C. Stacchi
• 15.00-15.45  Influenza della tecnica chirurgica sulla stabilità dell’osso marginale
   Dott.ssa T. Lombardi 
• 15.45-16.30  Influenza della riabilitazione protesica sulla stabilità dell’osso 
   marginale 
   Dott. F. Bernardello 
• 16.30-17.15  La prevenzione ed il trattamento delle patologie peri-implantari
   Prof. S. Salgarello 
 • 17.15-18.00 Tavola rotonda
   Prof. R. Di Lenarda, Dott. C. Stacchi, Dott.ssa T. Lombardi, 
   Dott. F. Bernardello, Prof. S. Salgarello

NUMERO CREDITI: 3
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA

ECM

17.30 – 18.30 
SALA GALILEO 

(Pad. C3)

IDEANDUM
CONTENT NOW... TUTTI I SEGRETI DEL PASSAPAROLA 3.0 E COME 
USARLO! (CORSO PER FRONT DESK E PERSONALE DI STUDIO)  
R. Lucietti (CEO Ideandum) - F. Raccuia (Account Manager Ideandum)

Contenuti, creatività e passione! Per comunicare l'unicità del tuo studio basta un pizzico 
di competenza tecnica (siamo qui per questo), una manciata di determinazione e il gioco è 
fatto. Real Time Marketing e Instagram Pro saranno una passeggiata!

Evento n. 
687‐262626
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SABATO 18 MAGGIO

10.00 – 13.00 
SALA MEUCCI

(Pad. A3)

ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani
DUBBI E CERTEZZE IN PROTESI FISSA 
Dott. M. Fuzzi, Odt S. Petreni
Presidente di seduta: Dott. V. Bobba

• 10.00-10.30  Principi di base in Protesi
• 10.30-11.30  Piano di trattamento Protesico. Le sequenze terapeutiche  
   cliniche e odontotecniche 
• 11.30-13.00  Tradizione e innovazione in protesi in Studio e in Laboratorio
• 13.00-13.30  Domande

NUMERO CREDITI: 3
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA

ECM

14.30 – 17.30 
SALA VOLTA

 (Pad. C2)

COI-AIOG - Cenacolo Odontostomatologico Italiano - Associazione Italiana di 
Odontoiatria Generale
FATTORI DI PREDICIBILITÀ NEL CARICO IMMEDIATO:
IL RUOLO COMPLEMENTARE DELLA RIGENERAZIONE GUIDATA 
NATURALE
Moderatore: Dott.ssa M. G. Cannarozzo; Relatori: Dott. A. Cipollina, Prof. A. Mascolo

•Implantologia a Carico Immediato: storia, evoluzione, evidenze scientifiche 
•Indicazioni e controindicazioni al Carico Immediato.
•Protocolli operativi: il paziente edentulo totale, il paziente parzialmente 
edentulo
•I vantaggi della rigenerazione guidata naturale con L-PRF
•Presentazione di Casi clinici
•Test verifica ECM

NUMERO CREDITI: 3
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA

ECM

VENERDÌ 17 MAGGIO

10.30 – 17.30 
SALA RAVEZZI 1-2
(Ingresso Hall Sud)

ANTLO – Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico 
AESTHETIC LIVE: LA CREAZIONE DI QUATTRO FACCETTE DAL VIVO
UN PROTOCOLLO LINEARE PER UN RISULTATO PREDICIBILE  
Odt. R. Iafrate, Odt. F. Ferretti

  • Introduzione con slide di casistiche
  • Applicazione del foglio di platino sui monconi 
  • Prima cottura wash 
  • Prima cottura dentine e smalti 
  • Seconda cottura di correzione, rifinitura e ricerca della forma
  • Glasura e rimozione del foglio di platino 
  • Lucidatura meccanica

Evento n. 
687‐261879

Evento n. 
687‐259415
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SABATO 18 MAGGIO

10.30-13.00 
SALA EXPO3D 

(Ingresso Hall Sud)

10.30-14.30 
SALA VOLTA

 (Pad. C2)

10.00 – 18.00 
SALA DIOTALLEVI  1-2

SIDO – Società Italiana di Ortodonzia
IL FLUSSO DIGITALE IN ORTODONZIA

• 10.30-11.00  Apertura e presentazione 
   Prof.ssa E. Barbato, Presidente SIDO
• 11.00-11.45  Digital workflow in Ortodonzia 
   Prof.ssa C. Grippaudo
• 11.45-12.30  Il digitale in ortodonzia: dalla ricerca alla clinica  
   Dott. M. Farronato
• 12.30-13.00  Discussion

GISOS (Gruppo Italiano Studio Osteointegrazione e Osteosintesi) – UNIVERSITÀ 
POLITECNICA DELLE MARCHE
UN PERCORSO CHE VALE UNA VITA: ITER DIAGNOSTICO – 
TERAPEUTICO DEL CARCINOMA ORALE
Presiedono: Prof. A. Santarelli e Dott. P. Balercia 

• 10.30-11.00  Prevenzione primaria: è possibile prevenire il carcinoma orale? 
   Dott. Stefano Parascandolo
• 11.00-11.30  Prevenzione secondaria: la Diagnosi precoce e differenziale 
   Dott. Salvatore Parascandolo
• 12.00-12.30  Ausili ottici per lo screening delle mucose orali 
   Prof. S. Abati (Università Vita-Salute e IRCCS Ospedale San Raffaele 
   Milano)  
• 12.00-12.30  Il futuro prossimo nella diagnostica orale: dalla ricerca alla   
   pratica clinica 
   Dott. M. Mascitti (Università Politecnica delle Marche)
• 12.30-13.00  Aspetti medico-legali: la condotta omissiva 
   Prof. A. Santarelli (Università Politecnica delle Marche)
• 13.00-13.30  Terapia chirurgica: attualità e multidisciplinarietà 
   Dott. G. Consorti (UOC Chirurgia Maxillo-Facciale AOU Ancona)
• 13.30-14.00  La riabilitazione protesica in oncologia orale: per una migliore 
   qualità di vita 
   Dott. A. Balercia  (UOC Chirurgia Maxillo-Facciale AOU Ancona)  
• 14.00-14.30  Take home message e test verifica ECM 

NUMERO CREDITI: 4
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA; MEDICO CHIRURGO: 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE; IGIENISTA DENTALE 

ECMEvento n. 
687‐261995

Con il patrocinio di

IDEA – Italian Dental Assistant, AIASO – Associazione Italiana Assistenti Studio Odontoiatrico
APPROFONDIMENTO DEL RUOLO DELL'ASO E DELLE SUE 
COMPETENZE PARALLELE | SEMINARIO SCIENTIFICO – CULTURALE 
Con rilascio di attestato ore formative
Presidente di Sessione: Prof. C. Paganelli - Presidente di Prima Seduta: Dott. M. Bindi

• 10.00-10.20  Benvenuto ai partecipanti e presentazione Associazioni   
   AIASO e IDEA 
   Sig.ra A. Girardi (Presidente AIASO), Sig.ra R. Abbondanza (Presidente IDEA)
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• 10.20-11.00  Accoglienza e formazione della nuova risorsa nello studio  
   odontoiatrico, strategia efficace nella delega dei compiti 
   Sig.ra B. Caldieri (Docente corsi ASO) 
• 11.00-11.45  Incrementare la consapevolezza per governare gli eventi 
   Sig.ra R. Abbondanza (Presidente IDEA Italian Dental Assistant)
• 11.45-12.30  Le relazioni interpersonali nell’équipe odontoiatrica: spunti di  
   teoria della comunicazione e analisi di casi critici 
   Dott.ssa F. Piras (Psicologa) 
• 12.30-13.00  Break

Presidente di Sessione: Prof. C. Paganelli
Presidente di Seconda Seduta:  Sig.ra A. Girardi, Sig.ra R. Abbondanza

• 13.10-14.30  Ortodonzia e nuove tecnologie: successo clinico e 
   comunicazione per la soddisfazione del Paziente 
   Dott. M. Bindi (Odontoiatra, Direttore corsi ASO), Odt. F. Anelli  
   (Odontotecnico), Sig.ra F. Montefiori (ASO)
• 14.30-15.30   Autotrapianti dentali: quando un dente inutile diventa 
   una risorsa 
   Dott. L. Boschini (Odontoiatra)
• 15.30-16.15   Pazienti Special Needs: raccomandazioni Cliniche e LEA
   Dott. M. Bindi (Odontoiatra, Direttore corsi ASO) 
• 16.15-16.45    Odontoiatria Speciale: un approccio psicologico per
   la presa in carico del Paziente autistico dai 3 ai 10 anni 
   Dott.ssa M.G. Logrieco (Psicologa, Dottoranda di Ricerca)
• 16.45-17.30     I soggetti Fragili nel Codice di Deontologia Medica. 
   Esperienze cliniche. Esigenze educative
   Dott. M. Magi (Odontoiatra, Presidente SIOH)
• 17.30-18.00     Discussione sulle tematiche trattate, consegna attestati, 
   chiusura lavori  

10.30-13.30 
SALA GALILEO 

(Pad. C3)

SIE – Società Italiana di Endodonzia
LA GESTIONE DEL FALLIMENTO ENDODONTICO NELLA PRATICA 
QUOTIDIANA

• 10.30-11.00  La Società Italiana di Endodonzia. Presentazione 
   dell'associazione nel panorama scientifico nazionale 
   Dott.ssa M. T. Sberna 
• 11.00-11.45  Il ruolo della diagnosi e della RX3D nella gestione
   del  ritrattamento endodontico  
   Dott. R. Mancini 
• 11.45-12.30  I ritrattamenti endodontici per via ortograda: 
   decision making e fasi operative  
   Dott. C. Coraini
• 12.30-13.15  L’endodonzia chirurgica: consigli pratici 
   Dott. S. Gaffuri
• 13.15-13.30  Discussione 

NUMERO CREDITI: 3 
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA

ECM
Evento n. 
687‐261902
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SABATO 18 MAGGIO

10.30–15.30 
SALA CARAVAGGIO 

(Pad. A2)

COI-AIOG (Cenacolo Odontostomatologico Italiano) - SIOCMF (Società Italiana di 
Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale) - SIOH (Società Italiana di Odontostomatologia 
per l'Handicap)
ODONTOIATRIA IN ETÀ EVOLUTIVA 

A fronte di una popolazione italiana che sta sempre più invecchiando, diventa
fondamentale per l’odontoiatra approcciare e trattare in maniera corretta e 
adeguata pazienti che saranno  sempre  più in condizioni di comorbilità e spesso 
anche di fragilità. Diventa quindi assolutamente obbligatorio assumere quelle 
competenze necessarie ed acquisire conoscenza delle possibili interazioni che 
diverse patologie, o ancora, condizioni di fragilità, comportino nel paziente che 
viene alla nostra attenzione e che si affida alle nostre cure. Uno special care che 
diventa quotidianità. Ma è anche necessario approfondire il legame tra patologie 
orali e patologie sistemiche, e quanto sia importante attuare una corretta 
prevenzione, sia primaria che secondaria. Questo il significato del convegno, e 
l'argomento sul quale le tre importanti Società Scientifiche, grazie a illustri Relatori, 
si confronteranno, per discutere più che di sola Odontoiatria, di Medicina 
Odontoiatrica e di Special  Care.

• 10.30-10.45  Apertura dei lavori   
   Dott. Raffaele Iandolo
• 10.45-11.00  Invecchiamento attivo: una buona salute orale per una 
   buona salute generale 
   Prof.ssa A. Polimeni, D.ssa M. G. Cannarozzo

LiteI-TECH LiteI-TECH

«Plus»

Power: 31000Lux

Touch Screen

Advanced Technology Solutions

Pavillon C3 Booth 156ATSDental

Switch to the...future

 Via Vecchia Provinciale Lucchese, 49 - 51034 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - Italy  
  Tel +390573518137 - info@atsdental.it - www.atsdental.itAdvanced Technology Solutions

Design and Manufacturing
 of Surgical Micromotors 

«Omega»

«Plus»Implant
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• 11.00-11.30  Le apnee ostruttive del sonno: il ruolo 
   dell’odontostomatologo dall’età evolutiva all’adulto
   Prof.ssa A. Polimeni, Dott.ssa V. Luzzi
• 11:30-12.00  Endodonzia conservativa in età geriatrica  
   Prof. E. Rapisarda
• 12.00-12.30  L’importanza di una diagnosi precoce e di una terapia    
   chirurgica  conservativa nelle lesioni ossee dei giovani pazienti 
   Prof. F. Riva
• 12.30-13.00  Pianificazione del percorso diagnostico-terapeutico 
   nei pazienti con deficit ematologici 
   Dott.ssa P. Morgagni, Dott.ssa B. Bellettini
• 13.00-13.30  Approccio multidisciplinare al paziente special care
   Prof. G. R. Spampinato, Dott.ssa M. G. Cannarozzo
• 13.30-14.00  Medicina narrativa in Odontoiatria Speciale 
   Dott. P. Ottolina
• 14.00-15.00  Tavola rotonda
• 15.00-15.30  Discussione, conclusione lavori e test verifica ECM

NUMERO CREDITI: 5 
PROFESSIONI ACCREDITATE: ODONTOIATRA; IGIENISTA DENTALE

ECM

14.00 – 15.00 
SALA GALILEO 

(Pad. C3)

IDEANDUM
MARKETING LAST MINUTE FAI DA TE... VALORIZZA IL SERVIZIO 
CHE OFFRI, FATTI SCEGLIERE
R. Lucietti (CEO Ideandum)

Devo puntare sul prezzo o sulla qualità delle mie prestazioni? Come posso far 
percepire il mio valore? Quanto devo investire nel marketing della mia struttura? 
Se ti sei posto almeno una volta una di queste domande questo è il corso che fa 
per te. Vieni a sentire tutte le risposte!

15.30-16.30
SALA GALILEO 

(Pad. C3)

IDEANDUM
COS’È LA DENTAL BUSINESS INTELLIGENCE?
R. Lucietti (ceo Ideandum), A. Cabalisti (Trainer Specialist Xdent)

Fai decollare veramente il tuo studio! Aumenta la consapevolezza delle tue scelte, 
risparmia il tuo tempo e facilita il tuo processo decisionale, valorizza esponenzial-
mente il tuo marketing.

Evento n. 
687‐262661
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GIOVEDÌ 16, VENERDÌ 17, SABATO 18 MAGGIO

VENERDÌ 17 MAGGIO 
12.30 – 14.00

SABATO 18 MAGGIO
11.00 – 12.30 

AREA INGRESSO 
HALL SUD

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 
16.30 – 18.00 

VENERDÌ 17 MAGGIO 
14.30 – 16.00

SABATO 18 MAGGIO
13.00 – 14.30

AREA INGRESSO 
HALL SUD

VENERDÌ 17 MAGGIO
16.30 – 18.00 

SABATO 18 MAGGIO
15.00 – 16.30

AREA INGRESSO 
HALL SUD

IL FLUSSO DIGITALE IN ORTODONZIA PER REALIZZARE ALLINEATORI 
TRASPARENTI
Dott. D. Cussotto, Dott. V. La Monica, Odt F. Giannini, Odt A. Lazzarino, Dott.ssa S. Storelli, 
Dott.ssa G. Palandrani

Realizza operativamente un flusso digitale completo per produrre allineatori 
ortodontici. La presa dell’impronta su manichino o modello con lo scanner intraorale, 
l’invio del file STL al laboratorio, il setup ortodontico digitale. 
La prototipazione dei modelli step in resina con stampante 3D, termoformatura degli 
allineatori.

IL FLUSSO DIGITALE IN PROTESI SU IMPIANTI E TORONTO
Dott. D. Cussotto, Dott. V. La Monica, Odt F. Giannini, Odt A. Lazzarino
Relatori: Dott.ssa S. Storelli, Dott.ssa G. Palandrani

Realizza operativamente un flusso digitale in protesi su impianti e toronto. La presa 
dell’impronta su manichino o modello con lo scanner intraorale, la scansione del volto, 
l’invio del file STL al laboratorio, il design con il software CAD, il CAM e il fresaggio
del manufatto, il service e la produzione di semilavorato o prodotti finiti, la stampa 
di un modello in resina, la prova in bocca, la colorazione e la cristallizzazione o 
la ceramizzazione del core metallico, il manufatto finito.

IL FLUSSO DIGITALE IN PROTESI TOTALE TRA PRESENTE E FUTURO
Dott. D. Cussotto, Dott. V. La Monica, Odt F. Giannini, Odt A. Lazzarino, Dott. S. Storelli, 
Dott.ssa G. Palandrani

Il ruolo della protesi totale nelle riabilitazioni full arch su impianti
La presa dell’impronta con lo scanner intraoralee 
La scansione di un modello in gesso con scanner da laboratorio
La scansione del volto
L’invio del file STL al laboratorio
I rilievi nella  bocca del paziente 
Il design con il software CAD (exocad)
La stampa della base protesica e dei denti oppure il fresaggio della base protesica 
e dei denti
La duplicazione di una protesi esistente ribasata e congrua: la scansione del vecchio 
manufatto con scanner intraorale o da laboratorio

TAVOLI CLINICI
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6 SPECIALTY MEETINGS FOR EVERYONE

FREE PRE-REGISTRATION
Meeting Dates: 

November 29 - December 4
Exhibit Dates: 

December 1 - December 4

JOIN US

FREE “LIVE” PATIENT DEMONSTRATIONS

www.gnydm.com
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®
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WORKSHOP DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

VENERDÌ 17 MAGGIO

12.00 – 13.30 
SALA GOLGI

(Pad. C1)

10.15 – 11.45 
SALA MARCONI 

(PAD. A1)

14.00-15.30
SALA MEUCCI

(Pad. A3)

10.15 – 11.45
SALA MEUCCI

(Pad. A3)

12.00-13.30  
SALA MEUCCI 

(Pad. A3)

12.00-13.30  
SALA MARCONI 

(Pad. A1)

MECTRON
APPROCCIO BIOLOGICO AL TRATTAMENTO IMPLANTARE DELLE 
CRESTE OSSEE SOTTILI CON IMPIANTI PER ESPANSIONE OSSEA 
Dott. A. Rebaudi

HENRY SCHEIN - KRUGG
ACQUISIZIONI E CESSIONI STUDI ODONTOIATRICI, 
UN’OPPORTUNITÀ DA CONSIDERARE
Dott. C. Mandirola, Avv. A. Siess 

FENIQX
PFDK - DALLA TAC AL PROVVISORIO PER CARICO IMMEDIATO 
CON  PRIMO PROTOCOLLO “FULL DIGITAL WORKFLOW” 
PERSONALIZZABILE 
F. Pastore (Guidemia EMEA Referent)

• Pianificazione Implanto-protesica
• Programmazione ed esecuzione della chirurgia ( illustrazione video)
• Progettazione e realizzazione pre-chirurgia del provvisorio per carico immediato con 
tecnica CAD-CAM

FENIQX
DALLA MASCHERINA RADIOLOGICA ALLA PROTESI PRE-COSTRUITA: 
UTILIZZO DELLA CHIRURGIA COMPUTER-ASSISTITA E DEL CAD CAM 
IN IMPLANTO-PROTESI 
Dott. A. Ceccherini 

YEN Co®

LO STUDIO DELL’OCCLUSIONE – CONFRONTO TRA METODICA 
CLASSICA E DIGITALE 
Dott. A. Lombardo, Dott. M. Boatta

Lo studio dell’occlusione ha trovato nell’uso del T-scan un valido supporto nei flussi di 
lavoro sia analogici sia digitali 

RHEIN 83
NUOVI APPROCCI E NUOVE FRONTIERE IN PROTESI FISSA
Dott M. Montanari, Odt C. Sassatelli



12.30-14.00
SALA FERMI 

 (Pad. A3)

P&P DENTAL
ZIRCONIA CUBICA ANATOMICA: NEW AGE 
Dott. P. Simeone

14.00-15.30
SALA BRUNELLESCHI  

 (Pad. C3)

EPTAMED
NUOVO APPROCCIO ALL’ORTODONZIA: L’EQUILIBRIODONZIA, 
CASE REPORT
Relatore: Dott. Samuele Cova

14.00-15.30
SALA MARCONI 

(Pad. A1)

NEW ANCORVIS
PRATICHIAMO ATTI DI INNOVAZIONE INCONTROLLATI: SOLUZIONI 
CHE CRESCONO, PRODOTTI CHE SERVONO
A cura del Team New Ancorvis

WORKSHOP DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

VENERDÌ 17 MAGGIO

16.00 – 17.30 
SALA GOLGI  

(Pad. C1)

ORISLINE in collaborazione con Keydor Medical
DAL GESTIONALE AL MARKETING DI SUCCESSO    
#ILPAZIENTEGIACONVINTO   
S. Parodi - Coach Keydor Medical, S. Zorza - Dir. Commerciale Prima Group

 16.00 – 17.30 
SALA GOLGI

(Pad. C1)

DYAMACH
CAMBIA LA TUA PROSPETTIVA: SCOPRI COME FAR CRESCERE 
IL TUO LAVORO E IL BUSINESS DEL TUO LABORATORIO 
#TILTYOURPERSPECTIVE 
A. Cecchetto, I. Gabrel, F. Biz

16.00 – 17.30 
SALA MARCONI 

(Pad. A1)

ACTEON
CRITERI DI SCELTA DELLA CONE BEAM
Prof. L. Rubino

L’indagine radiologica Cone Beam rappresenta la porta d’ingresso al flusso digitale. 
Come fare una scelta consapevole per ottenere immagini di alta qualità facilmente 
integrabili nel proprio protocollo di lavoro?

16.00 – 17.30 
SALA FERMI 

(Pad. A3)

DENTALCAD
LE RIABILITAZIONI IMPLANTO-PROTESICHE 5.0: TECNOLOGIE 
DIGITALI A SUPPORTO DELLA CLINICA E DEL LABORATORIO 
Prof. R. Vinci, Prof. G. Gastaldi, Dott. F. Cattoni, Dott. M. Manacorda, Dott. F. Ferrini, 
Dott. F. Bova
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VENERDÌ 17MAGGIO

SABATO 18 MAGGIO

 10.15 – 11.45
SALA GOLGI

(Pad. C1)

 10.15 – 11.45
SALA MARCONI 

(PAD. A1)

12.00 – 13.30 
SALA MARCONI 

(Pad. A1)

CEFLA
LA DIGITALIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO IN PROTESI 
IMPLANTOSUPPORTATA. IMPRONTA OTTICA, DIGITALIZZAZIONE DEI 
MODELLI E PROCEDURE DI COSTRUZIONE CAD/CAM
Dott.ssa F. Cattoni, Dott. F. Ferrini

HENRY SCHEIN - KRUGG
“PRINTING AND MILLING YOUR FUTURE” - NUOVE OPPORTUNITÀ CHAIRSIDE
Dott. M. Fazioni
Impronta ottica, fresatori e stampanti 3D. Cosa è possibile e conveniente realizzare 
in studio… o in laboratorio?

MICERIUM
LA DIAGNOSI E L’ANALISI FUNZIONALE 3D NEL MONDO DIGITALE: 
COMBINAZIONE DI SCANNER INTRAORALE E SISTEMA DIGITALE 
DI REGISTRAZIONE ARTICOLARE ZEBRIS JMA CON IL WORKFLOW 
DIGITALE DI LABORATORIO
Dott. J. Reitz

12.00 – 15.00 
SALA GOLGI  

(Pad. C1)

SALA D'ATTESA 4.0    #ILPAZIENTEGIACONVINTO 
S. Parodi - Coach Keydor Medical, S. Di Bello -Trainer Keydor Medical
Light Lunch offerto da OrisLine

NUMERO CREDITI: 3ECM

12.00 – 13.30 
SALA BRUNELLESCHI

(Pad. C1)

FIRMA ELETTRONICA E AUTOMAZIONE: PROTOCOLLI “GOLD 
STANDARD” DA APPLICARE IN STUDIO
Dott. G. Vassura 

12.00 – 13.30
SALA BRUNELLESCHI   

(Pad. C3)

CEFLA
LA RADIODIAGNOSTICA NELLE GRAVI ATROFIE DEI MASCELLARI, 
DIAGNOSI E DECISION MAKING RIABILITATIVA   
Prof. R. Vinci, Dott. M. Manacorda

10.15 – 11.45 
SALA GOLGI  

(Pad. C1)

CEFLA
RIABILITAZIONI IMPLANTOPROTESICHE “FULL ARCH E SETTORIALI” 
COMPUTER ASSISTITE, SOLUZIONI RIABILITATIVE CON CHIRURGIA 
MININVASIVA   
Prof. R. Vinci, Dott. M. Finotti

B.E. Beta Eventi srl
Via Bruno Buozzi, 3 - 60131 Ancona
Tel. 071 2076468 – Cell. 334 5322445
info@betaeventi.it  - www.betaeventi.it
Provider Standard ECM n. 687  

MV Congressi SpA
Tel. + 39 0521 290191 
expo3D@mvcongressi.it



venerdì 17 maggio
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presenta:



Un Sistema Implantare unico, 
completo, scientificamente 
comprovato dal 1995.

L’IMPLANTOLOGIA 
SEMPLICE E 
PERFORMANTE.

Relatori al WORKSHOP:

Francesco Ferrini
Università Vita-Salute 
San Raffaele - Milano

Francesca Cattoni
Università Vita-Salute 
San Raffaele - Milano

Marco Finotti
Libero Professionista 
Padova

Raffaele Vinci
Università Vita-Salute 
San Raffaele - Milano

Michele Manacorda
Università Vita-Salute 
San Raffaele - Milano

WORKSHOPPAD C1 | POS. 75-80-81-86

EXPO
DENTAL
MEETING

RIMINI - ITALIA

16-17-18
MAGGIO 2019

EVENTO GRATUITO - PRE ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

17 | MAGGIO | 2019  

18 | MAGGIO | 2019

SALA GOLGI / PADIGLIONE C1
10:15 – 11:45 RIABILITAZIONI IMPLANTOPROTESICHE  “FULL ARCH E 

SETTORIALI” COMPUTER ASSISTITE, SOLUZIONI RIABILITATIVE 
CON CHIRURGIA MININVASIVA.

 Raffaele Vinci - Università Vita-Salute San Raffaele - Milano 

 Marco Finotti - Libero Professionista Padova

SALA BRUNELLESCHI / PADIGLIONE C3
12:00 – 13:30 LA RADIODIAGNOSTICA NELLE GRAVI ATROFIE DEI MASCELLARI, 

DIAGNOSI E DECISION MAKING RIABILITATIVA. 
 Raffaele Vinci, Michele Manacorda - Università Vita-Salute San Raffaele - Milano

SALA GOLGI / PADIGLIONE C1
10:15 – 11:45 LA DIGITALIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO IN PROTESI 

IMPLANTOSUPPORTATA. IMPRONTA OTTICA, DIGITALIZZAZIONE 
DEI MODELLI E PROCEDURE DI COSTRUZIONE CAD/CAM.

 Francesca Cattoni, Francesco Ferrini - Università Vita-Salute San Raffaele - Milano

Marco Finotti
Libero Professionista 
Padova

Nuove Tecnologie:
Workflow Digitale e Implantologia
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SALA GOLGI / PADIGLIONE C1
10:15 – 11:45 RIABILITAZIONI IMPLANTOPROTESICHE  “FULL ARCH E 

SETTORIALI” COMPUTER ASSISTITE, SOLUZIONI RIABILITATIVE 
CON CHIRURGIA MININVASIVA.

 Raffaele Vinci - Università Vita-Salute San Raffaele - Milano 

 Marco Finotti - Libero Professionista Padova

SALA BRUNELLESCHI / PADIGLIONE C3
12:00 – 13:30 LA RADIODIAGNOSTICA NELLE GRAVI ATROFIE DEI MASCELLARI, 

DIAGNOSI E DECISION MAKING RIABILITATIVA. 
 Raffaele Vinci, Michele Manacorda - Università Vita-Salute San Raffaele - Milano

SALA GOLGI / PADIGLIONE C1
10:15 – 11:45 LA DIGITALIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO IN PROTESI 

IMPLANTOSUPPORTATA. IMPRONTA OTTICA, DIGITALIZZAZIONE 
DEI MODELLI E PROCEDURE DI COSTRUZIONE CAD/CAM.

 Francesca Cattoni, Francesco Ferrini - Università Vita-Salute San Raffaele - Milano

Marco Finotti
Libero Professionista 
Padova

Nuove Tecnologie:
Workflow Digitale e Implantologia



CHE COSA PUBBLICHIAMO?
• Casi clinici
• Come applicare una tecnica odontoiatrica
• Tutorial di un prodotto
• Step by step di procedimenti legati all’attività 
odontoiatrica e molto altro...

CHI PUÒ PUBBLICARE?
• Il singolo Odontoiatra 
• L'igienista dentale
• L'odontotecnico
• Le Dental School universitarie nel mondo
• L’azienda produttrice o distributrice

Conoscere per farsi conoscere
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Igiene
orale

Lifestyle



redazione@infomedix.it  | www.infomedixodontoiatria.it
T.  +39 0761 352198  - +39 366 7456196

Scarica la rivista online all'indirizzo 

www.infomedixodontoiatria.it

Passa allo stand Infomedix Odontoiatria Italiana 

Hall A1, corsia 4, Stand 147
a ritirare l'ultimo numero

Marketing 
odontoiatrico

Radiologia

Etica
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International Federation 
of Dental Educators and 
Associations

La globalizzazione ha raggiun-
to la formazione odontoiatrica. 
Quest’ultima, insieme alla ri-
cerca e alla conoscenza scien-
tifica sono beni altamente ap-
prezzati a livello mondiale.

La globalizzazione, secondo 
il Carnegie Endowment for 
International Peace (Fondo 
Carnegie per la Pace Inter-
nazionale), è “un processo di 
interazione e integrazione tra 
popoli, compagnie e governi 
di differenti nazionalità”. 

“Questo processo”, continua, 
“ha effetti sull’ambiente, sulla 
cultura, sui sistemi politici, sullo 
sviluppo, sul successo economico 
e sul benessere fisico dell’uomo 
nelle società di tutto il mondo”.

Thomas L. Friedman, editorialista 
del New York Times per gli affa-
ri esteri, nel suo libro best-seller  
“Il Mondo è Piatto: breve Storia 
del Ventunesimo Secolo” elen-
ca i passaggi che l’hanno reso 
inevitabile, auspicando che isti-
tuzioni, compagnie ed individui 
debbano collaborare e compe-
tere su scala globale.

Al giorno d’oggi la scien-
za sta avanzando a ritmo 
serrato, influenzando la 
nostra comprensione del 
mondo nel quale viviamo. 
I meccanismi biomolecolari 
costituiscono un esempio si-
gnificativo della crescita dei 
ritrovati scientifici. Le numerose 
scoperte rivoluzionarie, unite 
ad un ritmo sempre crescente 
nella trasmissione di informa-
zioni in tutto il globo, contri-
buiscono all’impressionante 
scambio di informazioni dalla 
ricerca in laboratorio alla sua 
applicazione sul paziente. 
Nuovi canali di diffusione delle 
scoperte permettono di raggiun-
gere tutti i settori sia della ricerca 
sia della scolarizzazione, au-
mentando così la pressione su 

studenti, ricercatori e personale 
sanitario per l’analisi, la gestione 
e l’applicazione di conoscenze 
basate su dati comprovati.

L’allarmante velocità nell’ac-
quisizione delle competen-
ze riguarda principalmente il 
mondo industrializzato, tra-
lasciando così vaste regioni 
in via di sviluppo economico 
dove disuguaglianza e fattori 
socio-educativi e/o geo-poli-
tici ostacolano o impediscono 
l’applicazione di nuove scoper-
te. Nel suo discorso di apertura 
nel Global Congress on Dental 
Education III, Mary Robinson, 
ex-Primo Ministro irlandese ed 
ex-Commissario alle Nazio-
ni Unite per i Diritti Umani, ha 
dato una realistica visione della 
situazione delle malattie legate 
alla povertà, facendo notare 
che 210.000 bambini muoiono 
ogni settimana, e che a causa di 
ciò, quasi 11 milioni, sotto i cin-
que anni di età, periscono ogni 
anno: l’equivalente di uno “Tsu-
nami silenzioso” a cadenza set-
timanale che passa inosservato 
al resto della comunità interna-
zionale. Secondo l’Organizza-

Un ruolo fondamentale nell’affrontare la vastità delle 
malattie legate alla povertà e alla disuguaglianza 
nella comunità internazionale. 

Coordinamento e 
comunicazione a cura di 

Per maggiori informazioni:
ifdea@infodent.com

La globalizzazione, secondo il Carnegie 
Endowment for International Peace
(Fondo Carnegie per la Pace 
Internazionale), è “un processo di 
interazione e integrazione tra popoli, 
compagnie e governi di differenti 
nazionalità”.

discover 
all the 
news 2019
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ifdea

zione Mondiale della Sanità 
un miliardo di persone vive con 
meno di 1 dollaro al giorno e 
quasi la metà della popolazio-
ne mondiale non ha accesso a 
strutture sanitarie adeguate. 

L’enorme diffusione della 
povertà globale e delle 
malattie legate ad essa 
sono la più grande sfida 
del genere umano. 

Se analizzato insieme alle le-
gittime preoccupazioni inerenti 
all’ecologia globale, è difficile 
suggerire come ogni individuo, 
ogni professione, ogni società 
o Nazione possa contribuire 
al meglio, nell’ambito della 
propria sfera d’azione, ad at-
tenuare in maniera globale 
la povertà, le malattie legate 
ad essa e le disuguaglianze. 
Scienza e ricerca, macro-e-
conomia, agricoltura, gestio-
ne dell’energia, prevenzione 
delle malattie e spesa sanitaria 
contribuiscono ad affrontare 
la questione della sofferenza 
e della povertà mondiale. Il 
miglioramento di tali condi-
zioni può essere ostacolato 
dalla scarsezza di infrastruttu-
re, dalla corruzione, dagli in-
teressi personali e dai conflitti 
internazionali nelle regioni più 
povere. Questi sono soltanto 
alcuni esempi delle barriere 
che ostacolano la diminuzione 
della sofferenza umana det-
tata dalla povertà. Per il con-
seguimento dei nuovi sviluppi 
farmaco-terapeutici, sono es-
senziali, a livello più evoluto, 
infrastrutture adeguate, mentre 
a livello base, sono sufficienti 
aria e acqua pulita. 

Non tenere conto di questi 
problemi globali a livello 
umanitario avrà profonde 
ripercussioni sulla stabili-
tà sociale sia sulla popo-
lazione mondiale, sia in 
ambito locale.

Se non affrontate,x queste 
difficoltà continueranno a 
peggiorare fino ad avere un 
impatto più serio sui nostri fi-
gli, i loro figli e la stabilità del 
mondo nel quale vivranno. 
Possiamo almeno aspirare ad 
una maggiore conoscenza 
delle malattie legate alla po-
vertà, considerando salute e 
patologie orali insite in questo 
contesto. 

Solo attraverso una miglio-
re competenza, scoperte 
scientifiche, maggiore svi-
luppo delle infrastrutture, 
una riduzione delle disu-
guaglianze, il contrasto 
ad atti di corruzione, l’uso 
corretto di terapie basate 
su evidenze scientifiche, 
spronando i nostri studenti 
e ricercatori verso l’eccel-
lenza, noi accademici del 
mondo dentale insieme ad 
altri professionisti, possia-
mo giocare un ruolo fon-
damentale nell’affrontare 
la vastità delle malattie 
legate alla povertà e alla 
disuguaglianza nella co-
munità internazionale. 

Ci auguriamo vogliate unirvi a 
noi in questo sforzo.

Semplifica il lavoro 
con l’ingrandimento

Sperimenta dal vivo  
la microscopia 3D ...

16.–18.5.19
Rimini, Pad. A1 
Stand 013

xx xx

EASY viewEASY view3D3D

making work easy

Innovativo video microscopio 3D

20190129_EV3D_105x297mm.indd   1 17.04.2019   09:08:34
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La Federazione Internazionale 
degli Educatori ed Associazioni 
Dentali (IFDEA) offre, tra i vari 
servizi, anche la possibilità di 
accreditare i programmi ed i 
corsi di educazione dentale al 
fine di garantire il rispetto dei 
principi di formazione interna-
zionale. 

L’azienda che decide di usufruire 
di tale certificato, la cui validità è 
di 2 anni, potrà utilizzare il logo 
IFDEA al momento della pubbli-
cizzazione del suddetto corso. 
Oltre a ciò, il nome ed il logo 
aziendale saranno visibi-
li all’interno del sito web di 
IFDEA.  Il primo obiettivo di 
questa Certificazione dei Cor-

si è quello di assicurare che il 
materiale sottoposto all’atten-
zione di IFDEA sia in linea con 
il documento “Harmonisation 
and Standardisation of Euro-
pean Dental Schools Programs 
of Continuing Professional De-
velopment (CPD) for Graduate 
Dentists”, la cui prima pub-
blicazione risale al 15 aprile 
2013 e che è strettamente con-
nesso al progetto europeo del-
la durata di 2 anni DentCPD. 

Quest’ultimo mira a identificare 
i requisiti fondamentali di svi-
luppo professionale continuo 
(CPD) e fornisce linee guida 
per la gestione e l’erogazione 
di CPD di alta qualità da parte 

delle scuole dentali europee. 

Il progetto, avviato dall’As-
sociazione per l’Educazione 
Dentale in Europa (ADEE) 
nell’ottobre 2010, è co-finan-
ziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma di 
apprendimento permanente 
“Modernizzazione dell’Istru-
zione Superiore”, sottopro-
gramma Erasmus.

In particolar modo, vengono 
presi come testi di riferimento 
“Guidelines for the Organisa-
tion of Continuing Professio-
nal Development Activities for 
the European Dentist” e “Re-
commendations for the Deve-

Certificazioni dei Corsi di 
aggiornamento

Coordinamento e 
comunicazione a cura di 

Per maggiori informazioni:
ifdea@infodent.com

Thinking ahead. Focused on life.

Semplice, geniale e assolutamente sicuro.
Perfetto per qualsiasi canale radicolare.

Il nuovo TriAuto ZX2 sempli� ca il trattamento canalare con la
massima sicurezza – perfetto per tutti i tuoi pazienti.
Il manipolo con localizzatore apicale integrato è veramente sorprendente
per la sua leggerezza: Senza cavo ed ergonomico si adatta perfettamente
alla mano e garantisce massima libertà di movimento Il trattamento è
sicuro e facile grazie alle nuove funzioni di sicurezza, quali l’ Optimum
Glide Path (OGP) e l‘Optimum Torque Reverse (OTR). L’OPG sempli� ca
la realizzazione del glide path. L’OTR protegge dalla rottura del � le e
dalle microfratture invertendo automaticamente la direzione di rotazione
quando viene superato il livello di torque. In questo modo, TriAuto
ZX2 preserva la sostanza del dente naturale e rende il trattamento
ancora più ef� ciente. Per ulteriori informazioni, vedere www.jmoritaitalia.com

Vieni a provarlo al nostro stand: Pad C 3 Corsia 1 Stand 5



Expodental Meeting Magazine | 2019  75 

idex20_eng_105x297.pdf   1   16.04.2019   17:37

www.ifdea.org

lopment of E-modules for the 
Continuing Professional De-
velopment (CPD) of European 
Dentists” pubblicate sull’Euro-
pean Journal of Dental Edu-
cation 17 (Suppl. 1) nel 2013, 
insieme ad altri documenti re-
lativi al suddetto argomento.
La revisione del processo di 

certificazione viene effettuata 
sotto la guida del Segretario 
Generale o di un suo rappre-
sentante, con l’aiuto di alcuni 
tra i più esperti membri dell’IF-
DEA scelti in base alla materia 
presa in esame.

LE IMPRESE SORRIDONO ALLE UNIVERSITÀ

50 anni fa UNIDI – Unione Nazionale Industrie Dentarie Ita-
liane – nacque dalla fusione di due Associazioni industriali e 
dallo spirito di collaborazione di un gruppo di imprenditori 
illuminati, spinti dalla saggezza popolare secondo cui “l’u-
nione fa la forza”: la storia ha dimostrato che questo è vero 
per la cooperazione tra le Aziende, ma non bisogna dimen-
ticare che è – e deve essere vero soprattutto nell’incontro tra 
l’Industria e la Professione, in particolare l’Università. 
È innegabile infatti che all’eccellenza delle nostre Imprese 
corrisponde una altrettanto illustre Professione. 
Una collaborazione solida e continuativa tra l’Industria Den-
tale Italiana rappresentata da UNIDI e le nostre Università è 
quindi a dir poco auspicabile: un win-win che permette al 
settore dentale italiano nel suo complesso di crescere con-
tando sulle proprie risorse e alimentandone lo sviluppo, e, 
di conseguenza, di presentarsi ai Professionisti nostrani e di 
tutto il mondo in maniera compatta e solida, come un’eccel-
lenza Italiana a 360°. 
Gli ingenti sforzi che UNIDI ha sempre messo in campo per 
la promozione dell’industria dentale italiana ha prodotto 
grandi risultati, contribuendo in maniera cruciale alla cresci-
ta di un’Industria che oggi è la terza al mondo, ed è apprez-
zata e riconosciuta a livello internazionale. La produzione 
italiana di materiali e attrezzature per il mondo dell’oral care 
è una vera perla del Made in Italy, in cui il genio italiano 
si esprime al massimo per l’alto tasso di innovazione delle 
soluzioni tecnologiche, l’affidabilità dei componenti, la cura 
per i dettagli e il piacevolissimo design. 
Altro importante obiettivo di UNIDI è quello di supportare 
e dare spazio, anche grazie alla sua manifestazione Expo-
dental Meeting (quest’anno a Rimini Fiera dal 16 al 18 mag-
gio), ad iniziative di tipo scientifico e culturale, nell’intento 
di promuovere lo sviluppo e la massima diffusione della co-
noscenza in campo odontoiatrico. UNIDI è quindi attiva nel 
coinvolgere le sue Aziende associate in progetti di collabo-
razione con gli Atenei Italiani, per promuovere la ricerca e 
lo sviluppo del settore dentale Italiano. 

Gianna M. Torrisi Pamich 
Presidente UNIDI
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ANNIVERSARY

50 ANNI DI UNIDI
UN IMPORTANTE ANNIVERSARIO, 
FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

Dal 1969 cresciamo insieme alle nostre 
Aziende.

Una collaborazione che ha portato 
l’Industria italiana del sorriso fra le prime 
tre al mondo, un’eccellenza tra le più 
importanti e apprezzate.

Scopri le nostre iniziative seguendo 
l’hashtag #UNIDI50


