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International Expodental Roma
all’insegna della globalizzazione

Cinquanta dentisti
statunitensi
a un corso di formazione
in Versiglia

Roma – L’appuntamento è dal 6 all’8 ottobre prossimi
al nuovo polo fieristico della capitale per l’edizione
2011 delll’International Expodental Roma. Sarà un
Expodental all’insegna della globalizzazione, che
vede un mercato complessivo in crescita del 7 per
cento dopo la flessione registrata nel 2009. C’è
incremento sia dell’expoprt sia dell’import, chiaro
segno di una maggiore internazionalizzazione del
settore. Ed è per questa serie di ragioni che, anche
quest’anno, la manifestazione principale sarà
affiancata da Expodental Forum che si preannuncia
assai ricco con un ampio programma culturale e una
valenza ancor più internazionale, per altro supportata
da eventi scientifici (corsi, convegni e workshop
tecnologici) accreditati ai fini Ecm.
Alcuni temi, in particolare, destano interesse: si va
“dall’Approccio sistematico al paziente in età
evolutiva” alla “Globalizzazione del mercato dentale:
opportunità e minacce” per arrivare al tema della
“Comunicazione in odontoiatria: dall’efficacia della
comunicazione personale alla promozione della
professionalità”.
Per informazioni: www.expodental.it

Pisa – Per la prima volta circa
cinquanta dentisti americani,
organizzati dall’Università di Buffalo
e da altri Atenei statunitensi, sono
venuti in Italia per un corso
avanzato di formazione tenuto da
dentisti italiani e certificato dal
Continuing Education Recognition
Program dell’American Dental
Association. Sviluppatosi tra il 30
maggio e il 1° giugno all'Istituto
Stomatologico Tirreno diretto da
Ugo Covani(Università di Pisa), il
corso testimonia come l’Italia sia
riconosciuta come paese di
eccellenza nella ricerca e nella
tecnologica odontoiatrica.
Tra l’altro, l’Istituto rappresenta una
sperimentazione gestionale
(pubblico e privato collaborano a
vantaggio dei cittadini) con una
vocazione all’eccellenza oltre che
per la ricerca e la didattica.

Si terrà in settembre a Verona
il XIV Congresso internazionale di terapia implantare
Verona – Sarà ospitato a Verona (Palazzo della
Gran Guardia) dal 15 al 17 settembre 2011 il XIV
congresso internazionale “Biomet 3 i” di terapia
implantare, che avrà come titolo guida “L’estetica
implantare nell’era digitale”. In particolare saranno
analizzati alcuni grandi capitoli: dalle “Strategie
terapeutiche per il successo estetico implantare”
ai “Principi biologici, multidisciplinarità e fattori di
rischio nel piano di trattamento estetico” fino alla
“Opzione digitale e analogica per il restauro
implantare in zona estetica”. Nella prima sessione
congressuale saranno analizzati i trattamenti
“digitali” in rapporto a quelli convenzionali; nella
seconda l’accento sarà posto in particolare sui
rapporti tra specialisti diversi, ma anche sui fattori
di rischio relativamente al trattamento estetico; la
terza sessione, infine, confronterà i due approcci
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tecnologici emergenti (digitale e analogico) per poi
indicare tecniche operative, evidenze, problemi
eventuali e casistiche cliniche.
Parallelamente al congresso,
sono previsti anche corsi
monotematici specifici sulle
tematiche che maggiormente
ricorrono nella pratica
quotidiana dell’odontoiatra.
Per informazioni:
Biomax (via Zamenhof 615
36100 Verona).
Tel. 0444-913.410;
fax 0444-913.695
Email: info@biomax.it
www.biomax.it
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Fondazione di osteologia,
quando la ricerca
significa crescita continua
Cannes – Organizzato dalla
Fondazione di osteologia, si è tenuto a
Cannes il Simposio internazionale di
osteologia. Con un totale di 85 oratori
e moderatori, 24 workshops, 145
posters e un forum clinico interattivo
con votazione per Sms, il Simposio ha
presentato ai numerosi partecipanti
sia gli ultimi risultati scientifici sia
linee guida e consigli pratici per
l’attività quotidiana.
Il Simposio ha sviluppato l’analisi di
una vasta selezione di indicazioni
nell'implantologia e nella
parodontologia. Oratori di fama
internazionale hanno poi discusso se i
nuovi scenari possano suscitare
dubbi sui concetti di trattamento già
ben rodati e su quali nuove terapie e
prodotti possano essere usate in
futuro nella pratica quotidiana.
Altri dibattiti, infine, hanno risposto
alle domante che ogni giorno
l’odontoiatra si pone.
Alla fine, il Simposio ha riscosso
unanimi consensi sia per i temi sia per
la qualità delle relazioni e dei relatori.
La Fondazione di osteologia,
del resto, è sinonimo
di ricerca ad alti livelli e di un
affinamento di alta qualità
nell’odontoiatrica rigenerativa.
Con nuove attività e un ampliamento
del suo network scientifico, la
Fondazione sta gettando le basi per
una crescita continua. Anzi, a breve
avvierà l'Accademia di ricerca in
osteologia, che promuoverà in
particolare la qualità degli studi.

Il tesoriere dell’Aio
Enrico Lai nominato
all’unanimità “auditor Ero-Fli”

Da Planmeca apparecchiature
di alto livello alla regione
giapponese colpita dallo tsunami

Sofia – Si è svolto a Sofia la sessione
primaverile dell’Organizzazione
Europea della Federazione
Odontoiatrica Mondiale (Ero-Fdi). Un
appuntamento importante che
permette ai rappresentanti delle 48
associazioni membri (tra le quali le
italiane Aio ed Andi) di fare il punto
sulle varie tematiche sviluppate dai
gruppi di lavoro.
In questa sessione, sotto la guida del
presidente Ero, Gerhard Konrad
Seeberger (past-president Aio), i
lavori si sono concentrati sulla
discussione di due documenti; il primo
punta a specificare il significato della
definizione di libera professione e
l’altro sulla figura dell’Aso (Assistente
studio odontoiatrico). Proprio su
questa questione il gruppo di lavoro
“Dental Team”, presieduto
dall’italiano Edoardo Cavallè (della
Commissione esteri Andi), ha fatto
approvare un documento in cui si
definisce l’Aso secondo la “visione
italiana” della professione: quindi a
supporto del dentista alla quale è
precluso ogni atto terapeutico.
Sono stati inoltre presentati – informa
una nota dell’Aio – importanti risultati
di questionari realizzati dai Gruppi di
lavoro che si occupano dei “Rapporti
della libera professione con le
università” e “dell’Educazione
continua” ed è stato istituito il nuovo
Gruppo di lavoro: “Qualità in
odontoiatria”.
In occasione delle elezioni Ero-Fdi è
stato eletto come tesoriere Michael
Frank della delegazione tedesca.
Durante le altre votazioni Enrico Lai
(tesoriere Aio) è stato eletto
all’unanimità “Auditor Ero-Fdi”, carica
simile a quella di revisore dei conti.

L’azienda finlandese Planmeca Oy, uno dei
produttori leader mondiali di
apparecchiature dentali, è andata in
soccorso ai giapponesi colpiti dallo tsunami
e, in particolare, ha donato un riunito
Planmeca Compact i e un’unità di imaging
Planmeca ProMax 3D s alla clinica
odontoiatrica temporanea allestita dal
governo giapponese e dalla Japan Dental
Association nell’area più disastrata.
«Abbiamo appreso – ha spiegato Heikki
Kyöstilä, presidente di Planmeca Oy – che ci
sono delle cliniche odontoiatriche
temporanee da allestire nella regione di
Tohoku con il sostegno del governo.
Intendiamo fare la nostra parte,
contribuendo agli sforzi di ricostruzione di
questa regione tormentata dalle
conseguenze dello tsunami. Grazie a queste
apparecchiature, sarà possibile offrire cure
moderne e di alta qualità alle persone in
questa area di crisi».
Planmeca è leader mondiale nelle
apparecchiature di imaging digitale con
unità radiografiche panoramiche, intraorali e
di imaging 3D. L’unità di imaging digitale
Planmeca ProMax 3D s è stata studiata per
ottenere informazioni complete e dettagliate
sull’anatomia del paziente. L’unità risponde a
una grande quantità di esigenze
diagnostiche: di endodonzia, parodontologia,
ortodonzia, implantologia, chirurgia orale e
maxillo-facciale e analisi dell’ATM. L’unità
Planmeca ProMax 3D s, inoltre, è ideale per
l’imaging con un campo visivo ristretto.
Nell’azienda finlandese nulla è lasciato al
caso. Il design del riunito Planmeca
Compact, per esempio, è stato guidato
dall’importanza dell’ergonomia e della
sicurezza per il personale odontoiatrico,
oltre che dai massimi livelli di igiene. Non è
un caso, dunque, che siano operativi oltre 25
mila riuniti dentali Planmeca Compact i con
altrettanti utenti nel mondo.
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Per informazioni:
Planmeca Oy
Tel. +358 20 7795 580
www.planmeca.com
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