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CliniCa & RiCeRCa
Valutazione delle cariche  
batteriche su dispositivi Essix  
in pazienti sottoposti a terapia  
di contenzione 8

Case RepoRt
Riabilitazione estetica-funzionale  
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full-veneers  16

ADspeCiale staMpa 3D

Stampa 3D in odontoiatria:  
un settore in forte crescita

In questo numero proponiamo ai lettori un 
approfondimento di tipo clinico e informativo 
sulle opportunità e vantaggi che il settore della 
stampa 3D propone all'Odontoiatria.
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CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Linea Universal

Colore per i 
restauri posteriori

Opzioni di colore 
 per i restauri anteriori

Nessuna massa  
per bloccare la luce

La laurea abilitante  
in odontoiatria: come 
cambia il percorso 
universitario. 
Intervista al Prof. Di Lenarda

Prof. Di Lenarda, quest’anno 
il congresso del Collegio dei 
Docenti di aprile a Bologna è 
andato oltre ogni aspettativa. 
Un record di presenze e di gioia.
Il desiderio di riunirsi nuovamente 

in presenza dopo due anni difficili 

sotto tutti i punti di vista, un pro-

gramma scientifico di altissimo li-

vello, una sede universitaria presti-

giosa, una location nel pieno centro 

di una città bellissima, accogliente e 

facile da raggiungere, l’entusiasmo 

trascinante dei giovani sono stati gli 

ingredienti che hanno portato 2400 

presenti al congresso. Questo dato, 

unito ai 704 poster presentati e alla 

rappresentanza di tutte le scuole 

odontoiatriche italiane, rappresen-

tano un record sotto tutti i punti di 

vista. Ma ancora più significativo, ed 

importante, è stato il clima che si è 

respirato e a detta di tutti percepito: 

freschezza ed entusiasmo dei giova-

ni, serenità generalizzata, collabora-

zione e condivisione di problemi e so-

luzioni, capacità di confronto pacato 

e costruttivo: oggettivamente non si 

poteva sperare di meglio.
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Tutti i neolaureati avranno la possibilità (e l’obbligo) di completare una 
adeguata preparazione pratica.
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L’Andi dell’innovazione  
continua in odontoiatria
Conversazione con il Presidente Carlo Ghirlanda

Ho avuto il piacere, dopo molto tempo, di intervistare il Dott. Carlo Ghirlan-
da, Presidente Nazionale Andi e unico candidato alla prossime ri-elezioni di  
maggio 2022. Una lunga conversazione per poter capire cosa è oggi L’Associa-
zione Nazionale Dentisti Italiani, cosa pensa e quali progetti sta realizzando.

Questo mandato in scadenza è 
stato connotato da importanti 
turbolenze pubbliche, di 
settore, di salute, crisi mondiali 
mai immaginabili prima e nel 
contempo da risultati favorevoli. 
Aggiungerei che ci sono stati anche tre 

governi nel corso di questo mandato. 
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La prevenzione in generale è la 

chiave per una salute orale a lungo 

termine: oggi, in ambito odontoia-

trico, grazie a protocolli moderni e 

tecnologie innovative, si possono 

ottenere trattamenti di successo 

tramite la gestione del biofilm sia 

per il paziente che per lo studio den-

tistico stesso.

La Guided Biofilm Therapy (GBT) 

offre un approccio moderno, tec-

nologie innovative, un protocollo 

sistematico e il GBT World Tour, una 

serie di eventi internazionali sulla 

GBT – organizzata dal leader di mer-

cato svizzero E.M.S. Electro Medical 

Systems – è il momento giusto per 

scoprirne di più.

Dopo la prima tappa a Monaco 

di Baviera, seguiranno le altre date 

a Tokio, Lisbona, Londra, Marsi-

glia e sabato 1 ottobre 2022 il GBT 

Summit arriverà in Italia: esperti e 

clinici di tutta Italia si riuniranno 

per scambiare idee e condividere i 

risultati dei più recenti studi sulla  

prevenzione orale.

Nella location dell’Hotel Savoia 

Regency di Bologna, i partecipanti 

potranno approfondire tutti gli am-

biti di applicazione del protocollo 

GBT, entrare in contatto con rela-

tori di spicco, conoscere le ultime 

innovazioni e scoperte scientifiche 

e capire perché il protocollo GBT ha 

così tanto successo: una giornata  

coinvolgente all’insegna della profi-

lassi orale, delle diverse specializza-

zioni odontoiatriche e del protocol-

lo GBT.

Per maggiori informa-

zioni, per scoprire i relatori  

e per riservare il proprio posto:  

https://gbt-dental.com/xoi 

Guided Biofilm Therapy
Il protocollo GBT, sviluppato da 

professionisti e scienziati in stretta 

collaborazione con la società EMS, 

consiste in otto fasi di trattamen-

to consecutive e modulari: mini-

invasivo, efficace e sicuro, i pazienti 

lo adorano perché è indolore − un 

fattore decisivo per un buon tas-

so di recall e quindi per il successo 

dello studio. Per richiedere una di-

mostrazione gratuita: https://www.

ems-dental.com/it/gbt-demo

Swiss Dental Academy 
La Swiss Dental Academy (SDA), 

fondata da EMS nel 2005, offre più 

di 3.000 corsi GBT all’anno. Più 

di 300 Trainer insegnano ai team 

odontoiatrici in 40 paesi del mon-

do come implementare il protocol-

lo GBT nello studio dentistico. Per 

partecipare ai corsi di formazione: 

https://sda.dental/Corsi-di-gruppo 

EMS

Il GBT Summit è in arrivo a Bologna 
EMS

Rivoluzionare la gestione dello studio dentistico con la profilassi 

Trattamento alla poltrona
Zoom! Chairside Whitening kit 

25% di perossido di idrogeno è un si-

stema decisamente esclusivo. Infatti 

l’incontro tra la tecnologia e la scien-

za alla base della lampada Zoom 

Whitespeed e del gel Zoom dedicato 

permette di ottenere, nell’ambito 

dello sbiancamento professionale in 

studio, ottimi e duraturi risultati in 

poco tempo con piena soddisfazio-

ne del professionista e del paziente. 

L’efficace e rapido effetto sbiancante 

del gel Zoom associato alla lampada 

Zoom Whitespeed è il risultato della 

reazione Photo-Fenton di perossido 

e ferro: il perossido reagisce con il 

ferro e produce radicali idrossili. La 

reazione con l’energia emessa dalla 

lampada Zoom Whitespeed rinnova 

il ferro ciclicamente continuando a 

produrre radicali idrossili e quindi 

migliorando i risultati dello sbian-

camento. L’uso combinato della 

Light Guide e dell’innovativo retrat-

tore labiale IsoPrep mantengono 

distanze e allineamenti adeguati 

assicurando un’esposizione corretta 

alla luce sull’area del sorriso in tutta 

sicurezza. Il kit fornisce tutto il ne-

cessario per eseguire 2 trattamenti 

(4 arcate). Per i pazienti con partico-

lare sensibilità è disponibile il kit al 

6% combinato.

Trattamento Domiciliare
I prodotti DayWhite ACP per il 

trattamento diurno (perossido di 

idrogeno 6%) e NiteWhite ACP per 

quello notturno (perossido di car-

bammide 10% e 16%) si distinguono 

per essere gli unici contenenti nitra-

to di potassio, fluoruro e fosfato di 

calcio amorfo (ACP). Questa nuova 

formula brevettata permette di otte-

nere sia un sorriso decisamente bril-

lante sia di riparare lo smalto, ridur-

re la sensibilità e prolungare l’effetto 

sbiancante nel tempo.

Inoltre, la siringa brevettata Dual-

Barrel permette di tenere i compo-

nenti separati fino al momento della 

loro miscelazione tramite la punta 

prima dell’applicazione: le proprietà 

del gel restano così inalterate a lungo 

e quindi non è necessaria la refrige-

razione. Il kit contiene tutto il neces-

sario per effettuare il trattamento 

domiciliare completo in modo sem-

plice e sicuro.
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PhiliPS

Philips Zoom! L’eccellenza  
nello sbiancamento professionale
Philips Zoom! da anni è sinonimo di eccellenza in tutto il mondo per il trattamento 
sbiancante professionale sia alla poltrona che domiciliare.

Vieni a provare la tecnologia Sonicare 
Saremo presenti al padiglione C1 
STAND 154, corsia 4
www.expodental.it
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