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Prodotti, aziende, eventi

KaVo: la nuova definizione dell'imaging
La nuova serie di dispositivi di imaging extraorale KaVo consente di coprire una vasta gamma di 
esigenze di diagnostica per immagini: dalle acquisizioni 2D, panoramiche e cefalometriche, a quelle 
3D, con campi di vista da 5 x ø 5 a 17 x ø 23 cm, così da soddisfare le necessità in odontoiatria. Il 
nuovo KaVo OP 3D acquisisce immagini 2D e 3D con campi di vista personalizzabili. KaVo OP 3D Pro, 
con tecnologia a basso dosaggio, è un sistema “3 in 1” per l’imaging 2D, 3D e cefalometrico, mentre 
KaVo OP 3D Vision - il sistema radiografico 3D aggiornabile - è pensato per le aspettative dei pro-
fessionisti più esigenti in ambito di implantologia, chirurgia, endodonzia, ATM, analisi delle vie respi-
ratorie e ortodonzia. Per l’imaging intraorale, KaVo propone il sistema radiografico Focus™, i sensori 
intraorali KaVo GXS-700 ed i sistemi ai fosfori KaVo Scan eXam™ e Scan eXam™ One. L’eccellente 
qualità ed affidabilità degli innovativi prodotti di imaging a marchio KaVo derivano dagli oltre 350 
anni di esperienza complessiva maturati nella radiologia dentale dai brand appartenenti allo stesso 
Gruppo. Facendo leva su questo punto di forza straordinario, KaVo può ora offrire una gamma 
completa di soluzioni di imaging, sviluppate e pensate per soddisfare tutte le esigenze diagnostiche. 
Tutti i dispositivi di imaging KaVo sono già predisposti per essere utilizzati con il nuovo “ecosistema” 
software denominato DTX Studio™ per la diagnostica 2D e 3D, che KaVo rilascerà nel corso del 2018. 
Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac, DTX Studio™ si integrerà con i dispositivi di 
imaging attuali e futuri, gli scanner intraorali e le soluzioni CAD/CAM per fornire un flusso di lavo-
ro integrato. Per gli specialisti in endodonzia, protesica, conservativa, implantologia e molte altre 
applicazioni: scegliendo oggi un dispositivo di imaging KaVo, potrete contare sul flusso costante di 
innovazioni e miglioramenti futuri che DTX Studio™ offre in tutti i campi dell’odontoiatria. 

ContacTi: “La superficie che l’osso stava aspettando”
Un’azienda che affonda le proprie radici in Andorra e un prodotto che è pronto a conquistarsi 
un posto privilegiato nell’implantologia mondiale: stiamo parlando di Klockner Implant System 
e della sua innovativa superficie ContacTi, che permette il carico definitivo dell’impianto in 
sole 4 settimane. Oltre ad accelerare sensibilmente la stabilità biologica, ContacTi permette di 
ottenere un maggior contatto osso-impianto raggiungendo il 75% di osteointegrazione dopo 
le prime 2 settimane e  l’80% in 3 settimane; la formazione ossea viene infatti stimolata dalla 
capacità della superficie di assorbire le proteine in modo selettivo. Questi risultati sono possi-
bili grazie a un procedimento termico e meccanico ad alta velocità con particelle di corindone 
che provocano una residuale tensione compressiva, generando alta capacità di carica negativa 
in superficie. Il legame chimico creatosi assicura la massima adesione e integrità dello strato 
in apatite, che ha lo stesso contenuto minerale dell’osso. Il trattamento termochimico crea 
titanato con formazione spontanea di uno strato di apatite, in assenza di attività osteoblastica. 
Di notevole rilievo è anche la topografia della superficie ContacTi che, con un Sa di 1,5 + - 0.1 
µm, è ottimizzata per minimizzare il possibile attacco batterico.
La superficie, grazie alle sue ottimali caratteristiche tecniche quali l’alta idrofilia e la biocom-
patibilità, si presenta come particolarmente indicata per soluzioni cliniche che prevedono il 
carico immediato e precoce, permettendo di lavorare con sicurezza anche nei casi critici di 
pazienti a rischio, riducendo i limiti della pratica implantare quotidiana.
ContacTi è disponibile per i diametri 3.5, 4.0, 4.5 della linea implantare VEGA® di Klockner 
Implant System. 

Visto dalla poltrona del dentista
«Oggi - riflette il prof. Peter Fairbairn - che gli iPhone hanno più di 10 anni mi vedo costret-
to a rivedere la storia e come questa possa applicarsi anche in odontoiatria. Già nel 2007 si 
utilizzavano i cellulari ma solo per telefonare, inviare messaggi e fotografare. Non avevamo 
necessità di una nuova tecnologia che ci tenesse costantemente in contatto con la nostra 
corrispondenza, facebook e internet ovunque ci trovassimo. Poi arrivò l’iPhone, una tecnolo-
gia innovativa. Da allora Apple ha venduto oltre un miliardo di iPhone, nonostante la totale 
incredulità dei concorrenti, e oggi domina il mercato. Di fatto viviamo in una nuova era. E in 
odontoiatria? Quando penso alla rigenerazione ossea mi chiedo perché cambiare quando ho 
già a disposizione ed uso correntemente sostanze allografiche, xenografiche e HA? Mi risponde 
la biologia: niente è più biologicamente compatibile con me che non parti di me. EthOss ha 
istintivamente cambiato il mio concetto di normale. Normale è il 50% di mio nuovo osso già 
dopo 12 settimane, normale è non usare una membrana di collagene, normale è un paziente 
che non si lamenta per il dolore e che non si pone alcun problema etico sul materiale impie-
gato, normale è il successo clinico nel 99% dei casi. Situazioni che 5 anni fa avrei considerato 
solo “la strada dei sogni”, EthOss ha cambiato in meglio il mio rapporto con il paziente che 
mi chiede: interventi meno dolorosi e non complessi, minor gonfiore, una veloce guarigione 
e un eccellente risultato estetico senza materiale allogeno in bocca; EthOss li soddisfa tutti. I 
nostri pazienti oggi sono più preparati e saranno felici nel sapere che non verranno trattati con 
metodi superati. Così come iPhone ha cambiato il nostro modo di vivere, EthOss ha cambiato 
il nostro modo di proporci anche in odontoiatria rigenerativa. E oggi sono entusiasta di essere 
un implantologo!». Info:  info@isasan.com - www.isasan.com
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