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KATANA™ CLEANER

NOVITÀ

Migliora l’adesione di TUTTE le procedure di restauro.
KATANA™ Cleaner è il primo agente DECONTAMINANTE UNIVERSALE indicato sia per l’uso
nella cavità orale (pH 4,5) sia con i materiali da restauro.
È stato dimostrato che le proteine presenti nella saliva e nel sangue influiscono negativamente
sulle prestazioni degli adesivi dentali. Soprattutto nelle procedure indirette è impossibile
mantenere le superfici di adesione prive di fluidi orali e, dunque, della conseguente
contaminazione.
Dopo il controllo try-in, il dente preparato ed il restauro sono contaminati e devono essere puliti.
Il risciacquo con acqua non è efficace e, anche con i tradizionali detergenti disponibili, una certa
quantità di proteine resta sulle superfici del dente e del restauro.
Ricerche dimostrano che, utilizzando KATANA™ Cleaner, in alternativa alla sabbiatura con
allumina, si ottiene un’efficace pulizia sia del dente sia del restauro. Inoltre, la sua efficacia
supera quella dei detergenti chimici comunque idonei solo alla pulizia del restauro.
Grazie all’elevata attività superficiale del sale MDP combinato con una specifica ammina, le proteine presenti sul
substrato dentale e nell’interfaccia protesica vengono completamente eliminate. KATANA™ Cleaner offre ancora un
altro vantaggio: la procedura di pulizia è straordinariamente semplice, veloce e pulita.
INDICAZIONI D’USO
Decontaminazione intra-orale di: dentina, smalto, denti preparati, canali radicolari e pilastri implantari.
Decontaminazione extra-orale di: metalli, disilicato di litio, ossido di zirconio, composito, resina acrilica e fibre.

ACQUISTALO ORA!

TEST DELL’EFFETTO PULENTE SU ZIRCONIA
CON COLORAZIONE DELLA PROTEINA

Contaminazione con saliva
artificiale
Livello di contaminazione stabilito
attraverso il livello di colorazione dato
da un colorante che si lega alle proteine
presenti nella saliva.

Prima della
contaminazione

0

Dopo la
contaminazione

45,9

Dopo l’uso di
KATANA™ Cleaner

2,6

Dopo l’uso
di prodotto
concorrente**

20,2

PREZZO LANCIO

Contaminazione con sangue
(plasma umano)
Il livello di contaminazione viene
valutato tramite il livello di colorazione
di un agente (albumina, fibrinogeno,
immunoglobulina) che si lega alle
proteine presenti nel plasma umano.
**Non è un marchio Kuraray Noritake

Prima della
contaminazione

0

Dopo la
contaminazione

64,5

Dopo l’uso di
KATANA™ Cleaner

9,9

Cod. 04 46121

Dopo l’uso
di prodotto
concorrente**

FLACONE (4 ml)

€ 25,00* + iva (cad.)

19,6

Fonte dati: Kuraray Noritake Dental Inc.

*MINIMO 2 CONFEZIONI

BORN IN JAPAN

Kuraray Europe Italia S.r.l.
Tel: 02 6347 1228
E-mail: dental-italia@kuraray.com
Sito internet: www.kuraraynoritake.eu/it
 facebook.com/KurarayNoritakeInLab
 facebook.com/KurarayNoritakeInClinic
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Il parere del relatore
In odontoiatria restaurativa, diretta ed indiretta, mi capita spesso di dover eseguire piccoli
incrementi di composito per perfezionare il sigillo dei miei restauri: Grandio®SO Light Flow
è decisamente performante e semplice da usare.
Alessandro Iorio Siciliano

NOVITÀ

Grandio®SO Flowables
Sempre la scelta giusta
Grandio®SO
Heavy Flow
A2
A3
A3,5
B2
GA5
OA2

-

Cod. 03 36789
Cod. 03 36791
Cod. 03 36792
Cod. 03 36794
Cod. 03 36793
Cod. 03 36795

ALTA
VISCOSITÀ

Grandio SO
Flow

-

• Proprietà fisiche superiori a
quelle di molti altri materiali
compattabili; come durezza,
stabilità, resistenza all’abrasione

• Elevata stabilità del colore

A2 - Cod. 03 36781
A3 - Cod. 03 36782
A3,5 - Cod. 03 36783

A2
A3
A3,5
WO
OA2

• Applicazione universale – per un
trattamento specifico di cavità di
tutte le classi

• Applicazione sicura e precisa

®

Grandio®SO
Light Flow

Caratteristiche tecniche

MEDIA
VISCOSITÀ

• Lucidabilità molto buona e
brillantezza duratura
• Confezione da 2 siringhe da 2 g cad.

NEW
SCONTO

20%

Cod. 03 46156
Cod. 03 46157
Cod. 03 46158
Cod. 03 46159
Cod. 03 46160

BASSA
VISCOSITÀ

€ 62,44
anzichè € 78,05

0,9 mm

Cannula
tipo 44

0,4 mm

Cannula
tipo 45

0,5 mm

Cannula
più sottile che una
sonda paradontale

PREZZO
PROMO
Scansiona e visita il Sito

www.voco.dental/it
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Il parere del relatore
Le suture in chirurgia orale devono possedere caratteristiche intrinseche che possano permettere un corretto accostamento dei tessuti riducendo la risposta infiammatoria superficiale che
aumenta il rischio di sovrainfezioni dovuti ai depositi molli a composizione batterica. Il Caprosyn,
un poliestere sintetico riassorbibile (composto da glicolide, caprolattone, carbonato di trimetilene e lattide) rappresenta una valida sutura grazie ad una elevata resistenza tensile che permette
di adeguarsi ai cambiamenti tissutali che avvengono durante le fasi di guargione dei primi 14 gg
post operatori. La procedura di rimozione delle suture diviene, sfruttando la sua riassorbibilità,
più gestibile e confortevole per il paziente.
Prof. ac Angelo ITRI - Università degli Studi di Genova
DISC - Cattedra di Conservativa e Endodonzia - Titolare Prof. Stefano Benedicenti

NOVITÀ
Campi d’uso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caprosyn™

Sutura assorbibile monofilamento.
Il monofilamento ad assorbimento rapido.

Tecniche di sutura consigliata:

Descrizione
Le suture monofilamento assorbibili
sintetiche Caprosyn™ vengono preparate
da poliestere sintetico Polyglytone™
6211 composto da glicolide, caprolattone,
trimetil carbonato e lattide.

SCONTO

38%
CIRCA

Indicazioni
Le suture assorbibili sintetiche
Caprosyn™ sono indicate per
l’uso dell’approssimazione e/o
nella legatura dei tessuti molli

in generale, ma non per l’uso
nella chirurgia cardiovascolare o
neurologica, nella microchirurgia o
nella chirurgia oftalmica.

TAGLIENTE ESTERNO, PUNTA DI PRECISIONE
Specifiche degli aghi

Dimensione

Lunghezza

Colore

Unità per
confezione

Codice

Prezzo
catalogo

45

Viola

12 pz.

10 46098

129,00 €

45

Viola

12 pz.

10 46099

129,00 €

Lunghezza
cm

Colore

Unità per
confezione

Codice

Prezzo
catalogo

75

incolore

36 pz.

10 46100

323,00 €

USP

EP

cm

P-13 - 3/8 cerchio 13,0 mm

5-0

1

P-12 - 3/8 cerchio 19,0 mm

4-0

1,5

Dimensione
USP
EP

CV-23 - 1/2 cerchio 17,0 mm

3-0

2

1.
2.
3.
4.

Materassaio verticale introflettente
Materassaio orizzontale estroflettente
Sutura continua e assicurata
Punti staccati

Caratteristiche
Facilità di esecuzione
Robustezza e resistenza
alla trazione
Regolarità del calibro
Scorrevolezza
Maneggevolezza
e scarsa memoria
Resistenza alla ritenzione
di placca
Inerzia rispetto
ai tessuti
Impermeabilità

OFFERTA
LANCIO
Cod. 10 46098 - 80,00 € anzichè 129,00 €
Cod. 10 46099 - 80,00 € anzichè 129,00 €

CILINDRICO
Specifiche degli aghi

Allungamenti di corona clinica
Scopertura implantare
Implantologia semplice e complessa
Chirurgia parodontale resettiva
Chirurgia parodontale rigenerativa
Chirurgia microscopica

IDS S.p.a.
Via San Cristoforo, 28/10
17100 Savona - Italia
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865
email: info@idsdental.it

Cod. 10 46100 - 199,00 € anzichè 323,00 €

Scansiona e visita il Sito

www.idsdental.it
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Il parere
degli esperti
Questo desensibilizzante dentale ci ha colpiti fin dal primo utilizzo.
Le caratteristiche che ci hanno entusiasmati sono state la compatibilità
con i sistemi adesivi, la formulazione in gel per una facile applicazione,
ed il colore che aiuta a renderlo ben visibile sulle superfici da trattare
per una applicazione precisa.
Prof. Loris Prosper,
Monza.

Dott. Tiziano Galizzi,
Bergamo.

NOVITÀ
Caratteristiche tecniche

™

LA SOLUZIONE BIOATTIVA
PER L’IPERSENSIBILITÀ

Il nuovo Predicta™ Bioactive Desensitizer cambia la tecnica odontoiatrica per
trattare l’ipersensibilità. Grazie alla formulazione chimica di nuova generazione, il materiale è altamente biocompatibile e al tempo stesso bioattivo. Predicta
Desensitizer rilascia infatti ioni calcio e fosfato nel sito di trattamento, stimolando la rapida formazione di cristalli di idrossiapatite nelle microfessure dello
smalto dentale, sulla superficie della dentina trattata e nei tubuli dentinali.

Lato trattato

PREZZO LANCIO
€ 89,90

X10,000

X5,000

Lato non trattato

• Rapido sollievo dal dolore grazie
all’avanzata formulazione chimica
• La formulazione in gel, che non
necessita di miscelazione, assicura
un’applicazione controllata, precisa
e semplice
• Non influenza la forza adesiva di
agenti adesivi o compositi
• Formulato per trattare la sensibilità
associata a dentina esposta, sbiancamento dentale, scaling o levigatura radicolare, recessione gengivale
• Non richiede alcuna miscelazione
né altre operazioni prima dell’uso
• Confezionato in pratiche siringhe
e si applica in modo efficiente e
preciso sulle aree da trattare. Una
volta applicato, il gel va strofinato
con un brush per 30-40 secondi ed
eventualmente riapplicato fino a
quando il sollievo dall’ipersensibilità
sia soddisfacente
• Confezione da 3 siringhe da 3 ml
cad., 30 puntali applicatori
e 50 pennellini - Cod. 08 45819

I tubuli dentinali sul lato non trattato sono stati coperti
con un denso strato di Predicta™ Bioactive Desensitizer.
(Immagine per gentile concessione del Dr. Alireza Sadr,
DDS, PhD, University of Washington School of Dentistry.

Immagini al SEM. Si noti la pervietà dei tubuli dentinali e
gli orifizi dei tubuli laterali aperti (freccia) che sono stati
ben sigillati sul lato trattato. (Immagine Dr. Alireza Sadr,
DDS, PhD, University of Washington School of Dentistry.

Caso clinico Prof. Loris Prosper e Dott. Tiziano Galizzi.

Scansiona e visita il Sito

www.parkell.com
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Il parere del relatore
3M sviluppa da sempre tecnologie e prodotti innovativi prendendo spunto anche
dalla vostra esperienza clinica. Perché una procedura sia effettivamente un
successo clinico è fondamentale che duri il più a lungo possibile.
L’articolo dei Dottori Catherine O’Neil e Frederick A. Rueggeberg, pubblicato
sul Journal of Estethic and Restorative Dentistry*, conclude che Filtek™ One è
l’unico bulk, fra quelli sottoposti a test, che resiste all’usura da spazzolamento
come Filtek™ Supreme XTE, composito universale preso come riferimento
grazie ai suoi 15 anni di storia clinica.

Perché un restauro sia effettivamente
un successo clinico è fondamentale che
duri il più a lungo possibile.

RESTAURARE:
Filtek™ Supreme XTE è il composito universale perfetto per qualsiasi
restauro.
A differenza dei compositi ibridi e nanoibridi, la VERA nanotecnologia che
si trova nei compositi Filtek™ è costituita da particelle di riempitivo che si
formano effettivamente nella gamma di dimensioni nanometriche e NON
sono il risultato di un processo di macinazione. Le nanoparticelle brevettate 3M sono più uniformi nelle dimensioni, fornendo un elevato carico di
riempitivo che si traduce in un’elevata resistenza all’usura nel tempo.
PROTEGGERE:
L’applicazione di fluoro, calcio e fosfato è benefica per la salute dei denti.
Applica la vernice Clinpro™ prima che il paziente lasci il tuo studio.

ACQUISTA
3 siringhe da 3 g cad.
Filtek™ Supreme XTE
Codici a pag. 146

€ 41,96cad.

anzichè € 58,28

+

1 confezione di
Clinpro™ White Varnish
da 50 monodosi
gusto menta
Cod. 08 41563

€ 83,65

anzichè € 116,18

3

Applica
3M™ Clinpro™ White Varnish,
fluoruro di sodio al 5%
Clinpro™ White Varnish, con una
formula a rilascio prolungato e un
rivestimento duraturo e resistente,
rimane più a lungo sui denti
per una protezione più efficace.
• Rilascia più fluoruro dopo
4 ore rispetto alle altre principali
vernici, dispensandolo
continuamente fino a 24 ore
• Elevato assorbimento di fluoro
anche dopo un attacco acido
• Contiene 22 600 ppm di fluoruro
e tri-calcio fosfato (TCP)
• Allevia l’ipersensibilità
Applicazione a scorrimento
orizzontale facile e veloce.

SUPER
SCONTO
SCONTO

28%
Scansiona e visita il Sito

www.3mitalia.it/odontoiatria
Le linee di prodotti presenti sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Materiale promozionale riservato al personale sanitario. 3M, ESPE, Filtek e Clinpro sono marchi registrati di 3M Company. © 3M 2020. Tutti i diritti riservati.
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Il parere del Relatore
Da molti anni lavoro con bioceramiche come l’MTA rilevandone, oltre agli innumerevoli
vantaggi, anche molti difetti, principalmente la scarsa maneggevolezza e la mediocre
resistenza alla compressione. L’arrivo del Biodentine, una bioceramica di seconda
generazione, ha cambiato le prospettive: oggi abbiamo un materiale che sviluppa un
eccellente legame con le pareti dentinali, indurisce in pochi minuti e presenta una durezza
esattamente uguale a quella dentinale. E questo ha reso il nostro lavoro migliore ed
incredibilmente più facile.
Dr. Emanuele Ambu, Bologna

BIODENTINE™ (pag. 282)
Una tecnologia innovativa
Unico vero sostituto della dentina
Primo vero sostituto della dentina, basato sulla grande purezza del Silicato
Tricalcico sintetico per offrire una elevata Biocompatibilità e Bioattività.

Caratteristiche tecniche
• Mantenimento della vitalità della
polpa
• Remineralizzazione della dentina
• Guarigione della polpa
• Prevenzione dei fallimenti clinici
• Totale sigillatura dei tubuli
dentinali
• Stabilità dimensionale
• Alta resistenza alle infiltrazioni
• Unico sostituto della dentina
• Proprietà meccaniche simili alla
dentina naturale
• Può essere usato per
ricostruzioni di cavità, inlay onlay,
incappucciamenti, perforazioni,
apicectomie e apecificazioni

SCONTO

22%

Confezione Intro:
5 capsule da 0,7g cad. di polvere
5 flaconcini di soluzione acquosa di cloruro di calcio
Codice 04 38652

MANAGING PAIN
FOR YOUR GAIN
www.septodont.it
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€ 60,86
anzichè € 78,03

PREZZO
PROMO
Scansiona e visita il Sito

www.septodont.it

Tetric® Prime

Prime

Il nuovo composito della linea Tetric dall’eccellente lavorabilità.

Handling

Tetric Prime è il nuovo composito modellabile, fotopolimerizzabile, radiopaco, per la terapia restaurativa diretta. Può essere impiegato universalmente per i settori anteriori e posteriori. I suoi
elementi distintivi: una modellabilità “Prime Handling” di categoria superiore e un effetto camaleontico migliorato rispetto alle soluzioni precedenti. Tetric® Prime, è l’ultima innovazione della
linea Tetric, la soluzione per tutte le cavità. I 4 diversi compositi Tetric consentono di gestire al
meglio qualsiasi situazione clinica nella terapia di restauro diretta. Oltre a Tetric® Prime, Tetric
EvoFlow® è il composito universale fluido, per i settori anteriori e posteriori. Tetric® PowerFill è
il composito modellabile, Tetric® PowerFlow è il composito fluido, per incrementi da 4 mm, per i
settori posteriori con tempi di fotopolimerizzazione a partire da 3 secondi.

Estetica

Naturale adattamento cromatico
NOVITÀ
grazie all’effetto camaleontico
Prime: un protocollo
Naturale
adattamento cromatico diTetric
lavoro sempre più efficiente
Per una ricostruzione estetica e naturale della sostanza dentale dura è
grazie
all’effetto
camaleontico
necessario un concetto
di materiali che si avvicini
il più possibile alle
e risultati altamente estetici.
®

caratteristiche foto-ottiche dello smalto e della dentina.

Prime Handling
Eccellente lavorabilità

Per una ricostruzione estetica e naturale della sostanza dentale dura è
necessario un concetto di materiali che si avvicini il più possibile alle
caratteristiche foto-ottiche dello smalto e della dentina.

• Facile lucidabilità
• Semplicità di utilizzo
• Ottima modellabilità
• Consistenza cremosa
Bonding• universale
Ottimo adattamento
Semplice gestione dei margini
in forma •unica

Colori smalto impiegabili universalmente per piccoli difetti
Nella maggior parte delle situazioni cliniche basta un solo colore
universale per ottenere una naturale estetica del restauro.
Ulteriori colori dentina per difetti più grandi
In caso di difetti di maggiori dimensioni o di forti discromie nella
dentina, per Tetric Prime e Tetric EvoFlow sono disponibili ulteriori
colori dentina con una minore traslucenza.

nel suo genere
Efficienza con Tetric line

Colore smalto
di impiego universale

System Kit Syringe

7 %*

unico kit per gestire
• Un
tutte le cavità.
compositi nei colori
• 4maggiormente
utilizzati per un

Smalto

11,5%*

Applicazione universale per restauri
diretti ed indiretti e per tutte le tecniche
di mordenzatura 1

•

®

* Valori campione

Fonte: R&S Ivoclar Vivadent, Liechtenstein

R&S Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, 2019

Desensitizing

EFFECT

Minimo rischio di
sensibilità postoperatorie
grazie all’integrato effetto
desensibilizzante

Tetric
Line System Kit Syringe*
SCONTO
Restauro dente anteriore utilizzando Tetric EvoFlow A2 Dentina e Tetric Prime A2
®

Fonte: Dr. Carola Pentelescu, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein

Cod. 03 46193

€ 246,50

OFFERTA LANCIO

Polimerizzazione in soli 3 secondi
grazie a 3s PowerCure per restauri
di denti permanenti di Classe I e II con
irradiazione occlusale

26%

WET & DRY

Acquista
1 x Tetric Line System Kit Syringe (Cod. 03 46193)
Elevati valori di adesione

ed E
umida
ERC
IN Masciutta

BONDING

(> 25 MPa) su dentina

*Contenente:
- 3 siringhe x 3 g cad. Tetric Prime colori A2, A3, A2 Dentin;
- 1 siringa x 2 g Tetric EvoFlow colore A3;
- 1 siringa x 3 g Tetric PowerFill colore IVA;
- 1 siringa
x 2 g Tetric PowerFlow colore IVA;
Situazione finale
- 1 Adhese Univesal Vivapen x 2 ml ed accessori.

Rapido
e pratico

Situazione iniziale: Otturazione mesio-palatale insufficiente nel dente 12

impiego quotidiano da parte
dello studio.
Un protocollo di lavoro
semplificato e un’eccellente
lavorabilità.

Confezionamento in VivaPen
per risparmio di materiale, consente
applicazioni quasi tre volte maggiori
per ml di contenuto rispetto ai flaconi
convenzionali

1 Eccetto

Dentina

Adhese® Universal è un adesivo monocomponente indicato nelle procedure
restaurative dirette ed indirette e compatibile con tutte le tecniche di
Colore dentina
mordenzatura. È l’unico adesivo universale nell’innovativa VivaPen®.
opzionale

impieghi, nei quali non è assicurata una sufficiente irradiazione
(p.es. cementazione di perni radicolari)

Gradazioni di traslucenza
dei colori Tetric® Prime

Scarica la nuova

PromAPP

190

Ricevi in sconto merce
1 x Tetric Prime Shade Guide*
+
1 x Tetric Prime Refill, 3 g, colore a scelta*

Applicazioni su dente singolo 2

Valore totale sconto merce

€ Impiego
88,88 IVAuniversale
incl.

per restauri diretti
e indiretti

* Gli sconti merce sono inviati direttamente da IvoclarVivadent.
Per informazioni contatta il referente IvoclarVivadent
oppure il referente Henry Schein Krugg.

Scarica PromAPP,
scansiona ilProva
QR code
con
Adhese
Universal
la funzione IV
Scan per
Inquadra
il QR Code
richiedere un test pack di
richiedi gratuitamente
Tetric Primeecolore
A2 x 1 g.

un Adhese Universal VivaPen test pack

Visita il sito:
www.ivoclarvivadent.it

Salvo errori o modifiche. Iniziativa valida fino al 30 giugno 2020 oppure fino ad esaurimento scorte.
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Il parere del relatore

Prof. Eugenio PEDULLA’
Catania

Il motore Endodontico CanalProTM Jeni con localizzatore integrato, ha un movimento unico,
brevettato e totalmente automatico che permette la preparazione meccanica dei canali radicolari
sempre con la massima efficienza e sicurezza.
CanalProTM Jeni auto regola il movimento degli strumenti meccanici endodontici in base allo
stress che essi incontrano durante la preparazione canalare.
Grazie al controllo computerizzato continuo di più parametri, che avviene in millisecondi,
CanalProTM Jeni guida automaticamente lo strumento meccanico endodontico verso la lunghezza
di lavoro cambiando da una rotazione continua a diversi tipi di cinematiche con diversi angoli,
velocità, senso e forza di rotazione secondo le diverse condizioni cliniche.
Inoltre CanalProTM Jeni avvisa sonoramente l’operatore quando lo strumento non può più
progredire, suggerendogli che è il momento di irrigare e pulire lo strumento. Così il clinico,
grazie a CanalProTM Jeni,, può preparare i canali radicolari in modo anche automatico ed unico
mediante una leggera e continua pressione in senso apicale, uscendo ed irrigando quando
indicato dall’avviso sonoro, fino al raggiungimento della lunghezza di lavoro.

NOVITÀ

L’Endodonzia Software - Assistita

CanalPro™ Jeni

Caratteristiche tecniche
• Jeni Mode - software assistito
autonomo e brevettato
• Si adatta continuamente ai
requisiti anatomici del canale
• Segnale acustico di avviso
irrigazione
• Sistema di allarme rapido per la
prevenzione della rottura del file
• Funzione Doctor’s Choice per
memorizzare fino a 8 strumenti
diversi
• Localizzatore d’apice integrato
con misurazione in tempo reale
• Display touchscreen a colori da 7”
• Pedale Bluetooth

OFFERTA
LANCIO
La prima macchina endodontica con cambio
automatico.
Sempre efficiente e sicura in qualunque tipo
di strada canalare e in grado di assecondare
ogni tipo di “guida”.

1ci8
%
rca
€

3.500,00

2.850,00

Confezione completa di manipolo - Cod. 99 46120
info.it@coltene.com | www.coltene.com |
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COLTENE.it

WEBINAR
GRATUITO

Sbiancamento dentale:
materiali e tecniche per il successo
Il webinar è incentrato sulla spiegazione delle varie tecniche e dei diversi materiali per
eseguire i trattamenti sbiancanti sia alla poltrona che domiciliari. Verrà spiegato cosa
usare e come usarlo per ottenere il miglior risultato possibile ed allo stesso tempo minimizzando il rischio di complicanze. In particolare si affronteranno le seguenti tematiche:
differenze tra i vari prodotti disponibili per lo sbiancamento; come eseguire i trattamenti
ambulatoriali; come eseguire i trattamenti domiciliari; cosa scegliere per il mantenimento
nel tempo.

WEBINAR gratuito
Sbiancamento dentale:
materiali e tecniche
per il successo
5 Maggio 2020
Ore 18:30 - 19:30

5 Maggio 2020

Ore 18:30 - 19:30
Per Odontoiatri ed Igienisti
Relatore: Dr. Enrico Cogo laureato
con lode in Odontoiatria e Protesi
Dentaria nel 2005 presso l’Università
degli Studi di Ferrara. Professore
a contratto dal 2006 presso il Corso
di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria e presso il Corso di Laurea
in Igiene Dentale dell’Università degli
Studi di Ferrara. Relatore a corsi e
congressi nazionali ed internazionali.
Autore di pubblicazioni scientifiche
su riviste nazionali ed internazionali.
Svolge attività libero professionale
con particolare interesse per
l’odontoiatria restaurativa estetica
a Ferrara. Co-autore del testo
“Sbiancamento dentale: metodi per il
successo” edito da Quintessenza e già
tradotto in lingua tedesca e spagnola.

ISCRIVITI SUBITO!

Scopri le offerte dei prodotti Opalescence
nel nuovo numero delle SuperOfferte!
Ultradent Italia Srl
N. Verde 800 830 715
www.ultradent.com/it
info@ultradent.it

Scansiona
ed iscriviti
gratuitamente
al webinar
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Scopri anche tu

Da oggi essere clienti Henry Schein Krugg
è ancora più conveniente!
Più acquisti più punti
Accumuli un punto per ogni
euro speso

Più punti più premi
i punti diventano premi o
buoni sconto per i prodotti
Henry Schein Krugg

Benvenuto esclusivo:
I membri Rewards beneﬁciano di un budget
iniziale di 1.000 punti. Inoltre, hanno diritto a
ricevere punti extra su oﬀerte esclusive, sconti
riservati e anteprime sui nuovi prodotti.

Partecipare è semplicissimo, basta avere il codice cliente Henry Schein Krugg
e aprire un account attraverso il sito www.hsrewards.it
800.821010 - rewards.italy@henryschein.it

