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WinSiX® prosegue dove altri 
si fermano

Per il Sistema Implantare WINSIX® il 2015 segnerà tap-
pe evolutive importanti: oltre ai festeggiamenti per i 
suoi primi 20 anni di commercializzazione,  con il re-
cente ottenimento della Certificazione FDA -  rilasciata 
dall’autorevole ente USA Food and Drug Administration, 
preposto alla valutazione e autorizzazione dei dispositivi 
per il mercato americano - esso conquista un ulteriore 
obiettivo significativo nel suo cammino verso una sem-
pre più ampia convalidazione scientifica.
Accanto alle Certificazioni ISO 9001 e ISO 13485 che 
attestano l’ottimizzazione delle procedure aziendali ai 
massimi standard operativi, e accanto alla Certificazio-
ne di Prodotto comunitaria CE, la prestigiosa FDA con-
sentirà l’apertura a nuovi ed importanti mercati, presso 
i quali sono già state approntate relazioni commerciali 
per la distribuzione del prodotto.
La Linea Implantare TORQUE TYPE® - tra le recenti in-
novazioni che stanno avendo ampia accoglienza - con la 
proposta di ben 3 opzioni di connessione protesica (esa-
gono esterno, esagono interno e connessione conica) su 
un unico corpo implantare, è l’espressione tangibile del-
la mission che soggiace all’attività di Ricerca e Sviluppo 
del Sistema WINSIX®, volta ad offrire dispositivi semplici 
per l’operatore, ma ricchi di soluzioni riabilitative, alla 
portata di ogni professionista per linearità d’utilizzo ed 
economia. La Barra CAB® - Clip Abutment Bar - con il 
suo brevetto internazionale per l’originalità innovativa, 
consente altresì di proporre riabilitazioni immediate di 
arcate complete a costi veramente contenuti per il pa-
ziente.
In occasione dell’ormai consueto e piacevole appunta-
mento biennale WINSIXDAY, a Portonovo di Ancona il 
7/8/9 maggio, saranno numerose e di rilevante spessore 
scientifico le testimonianze di autorevoli professionisti 
che condivideranno con i partecipanti le loro esperienze 
nell’ambito della Ricerca scientifica e dell’Innovazione, 
relativamente alle riabilitazioni Implanto-supportate.

AMB: il nuovo filtro 
antibatterico per riuniti 
Il nuovo ultra-filtro AMB™ (Advanced Medisulfone® 
Biobarrier), proposto da Roen, è un Dispositivo Medico 
di II classe marchiato CE concepito per fornire acqua mi-
crobiologicamente pura in entrata per un anno garanti-
to di utilizzo se associato alle procedure di prevenzione 
della retro-contaminazione idrica da strumenti e  ai cicli 
di disinfezione intensiva di fine giornata dei moderni ri-
uniti. Grazie a questa efficace combinazione di misure 
preventive l’odontoiatra ha la tranquillità di offrire ai 
propri pazienti il massimo controllo igienico dell’acqua 
spruzzata nel cavo orale e la massima protezione contro 
le infezioni crociate. Ciò è possibile grazie alla innova-
tiva membrana tubolare microporosa capillare a fibra 
cava Medisulfone®, la cui superiorità tecnica deriva dal-
la sua struttura: la parete interna del capillare presenta 
un’elevata densità di pori microscopici che determinano 
un cut-off di soli 15kDa (<5 µm) pur lasciando filtrare 

l’acqua depurata con un flusso sufficiente ad alimentare 
qualsiasi riunito. 
Inoltre il nuovo ultra-filtro AMB™, che deve essere in-
stallato nel basamento a monte di ogni riunito, funziona 
anche da barriera microbiologica in senso inverso; per-
tanto nel caso in cui accidentalmente un riunito venisse 
retro-contaminato da una colonia batterica, anche se 
per un periodo molto breve, l’installazione dell’ultra-
filtro AMB™ protegge la rete di distribuzione idrica dello 
studio odontoiatrico verso gli altri riuniti dal rischio di 
propagazione della retro-contaminazione del singolo ri-
unito contaminato. 
Prestazioni biologiche del filtro: validazione eseguita 
secondo il metodo ASTM F 838-05 presso Università di 
Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze di 
Sanità Pubblica.
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Alla soglia dei 20 anni WINSIX® parte per nuovi proget-
ti con l’entusiasmo, il dinamismo e la determinazione di 
sempre!

Venezia tra il 13 ed il 18 giugno 2015 ospiterà e farà da 
cornice al 91° Congresso Europeo di Ortodonzia, il Con-
gresso annuale della European Orthodontic Society, una 
delle più antiche associazioni scientifiche, fondata nel 
1907. Nel corso della sua lunga storia, ogni anno sono 
stati organizzati congressi memorabili in differenti città 
europee, e soltanto per cinque volte in Italia. Ora ritorna 
a Venezia, in cui era stato già organizzato 23 anni fa, dal 
Prof. Benito Miotti, Direttore della Clinica Odontoiatrica 
e della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 
dell’Università di Padova, tuttora ricordato come uno 
dei più indimenticabili.
Quest’anno l’evento è organizzato dal Dr. Antonio Maria 
Miotti, Direttore della S.O.C. di Chirurgia Maxillo-Fac-
ciale “Centro di Riferimento per la Diagnosi ed il Tratta-
mento delle Malocclusioni su Base Scheletrica” dell’A-
zienda Ospedaliero Universitaria di Udine. È dedicato 
alla memoria della prematuramente scomparsa Prof.ssa  

Dopo 23 anni EoS 
di nuovo a Venezia
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Francesca Ada Miotti, Direttore della Scuola di Specia-
lizzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Padova, 
che era stata eletta Presidente dell’E.O.S. per il 2015 e 
che ne aveva già iniziato l’organizzazione. 
Il programma del Congresso si presenta molto interes-
sante, con 11 importanti keynote lectures, e toccherà  
argomenti che hanno sempre bisogno di approfondi-
menti e aggiornamento data la forte incidenza e im-
patto che hanno nella quotidiana attività di chi pratica 
l’Ortognatodonzia:
• trattamento precoce o tardivo in Ortodonzia;
• vi è ancora necessità di ricorrere alle estrazioni in 

Ortodonzia?
• scelte terapeutiche basate su evidenza e veridicità 

scientifica. Quando è giustificato un trattamento or-
todontico?

• ortodonzia integrata (con altre discipline);
• argomenti vari.
L’evento è dedicato a tutti coloro che si occupano di 
Ortodognatodonzia a partire dai più giovani e da coloro 
che si stanno avvicinando a questa branca dell’Odonto-
iatria, agli specialisti, agli esperti del settore ma anche ai 
cultori della materia.
Sono anche previsti ed organizzati importanti corsi pre-
congressuali e post congressuali, anche in collaborazio-
ne con la Società Italiana di Ortodonzia.
I congressi E.O.S. sono un’occasione non solo per acqui-
sire ed approfondire conoscenze in campo ortodontico, 
ma anche per confrontarsi con colleghi di paesi e realtà 
differenti dalla nostra e con cui condividere esperienze 
cliniche e scientifiche. 
Oltre al programma scientifico, vi sarà l’opportunità 
scoprire le bellezze di Venezia, delle sue isole e della 
laguna, una cornice splendida per un grandioso e raro 
evento.
La sede del congresso, al Lido di Venezia, è articolata tra 
palazzo del Cinema, Palazzo del Casinò  e Pala Galileo, 
strutture adatte a ospitare un evento di questa dimen-
sione, capace di richiamare ogni anno anche oltre 2000 
persone e che accoglierà una ricchissima mostra espo-
sitiva; saranno presenti  le più 
importanti e prestigiose aziende 
e distributori del settore orto-
dontico e dentale. Sarà anche 
un’importante occasione per il 
marketing e lo scambio di infor-
mazioni commerciali. Un evento 
quindi con un forte spirito inter-
nazionale, ben posizionato nel 
ranking mondiale, e che è ormai 
supportato da una lunga storia. 


