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Guido Gori

MORFOLOGIA DENTALE 
ESTETICA E FUNZIONE

In odontoiatria la forma anatomica del dente così come il colore hanno 
un’importanza fondamentale. Nel libro vengono descritti i singoli elementi 
dentali, che vengono poi riconsiderati nel loro insieme nei capitoli riguar-
danti l’analisi estetica, dove viene valutato il loro rapporto con i tessuti 
che strettamente li supportano e quelli che li circoscrivono. Anche l’ana-
tomia occlusale trova ampio spazio : la distribuzione dei solchi, le fosse 
occlusali, i versanti cuspidali, le creste marginali sono discussi ed illustrati 
magistralmente. Nel capitolo riguardante l’endodonto viene mostrato il 
dente nel suo interno: i canali e le cavità pulpari. Dall’interno del dente 
nasce anche il colore, che va tenuto presente durante la stratificazione 
dei materiali nella terapia ricostruttiva, argomento del quale vengono mo-
strate alcune fasi. Nei capitoli sull’analisi estetica vengono inseriti diversi 
schemi sulle disarmonie del gruppo dentale frontale. Tra questi, la “Clas-
sificazione DIVE”, risultato del lavoro dell’autore nel campo dell’estetica.

Pagine: 336; Immagini: 1323; ISBN: 978-88-7492-047-1; 
Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 90,00 (-5%) € 85,50

Mauro Labanca, Luigi Fabrizio Rodella

GUIDA CLINICA E ANATOMICA ALLA CHIRURGIA ORALE

Questo libro si pone l’obiettivo di guidare le scelte chirurgiche alla luce 
delle conoscenze anatomiche, quindi verso una terapia chirurgica ana-
tomicamente guidata. Le immagini sono di sostegno al testo, ma è il 
testo l’aspetto davvero importante: questo libro è da leggere, non solo 
da sfogliare! Questo non è un libro di implantologia o di parodontologia: 
parla delle aree di rischio anatomiche su cui concentrarsi. Si pone atten-
zione ai tessuti molli, all’osso e alla biologia. Se si rispetta la biologia si 
avrà l’attesa guarigione, a prescindere dalla tecnica utilizzata. Nel testo, 
pertanto, non verranno prese in considerazione le possibili operatività: 
le tecniche seguono le scuole di pensiero e fanno riferimento ai materiali 
esistenti in quel momento, mentre l’anatomia è rimasta la stessa dalla 
nascita dell’uomo e tale resterà per sempre.

Pagine: 280; Immagini: 570; ISBN: 978-88-7492-066-2; 
Pubblicazione: 2020; Allegati: 16 filmati

Prezzo: € 160,00 (-5%) € 152,00
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Istvan Urban

AUMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE 
DI CRESTA 
NUOVE PROSPETTIVE

Un libro sull’aumento di cresta scritto da uno dei massimi 
esperti mondiali in materia, in cui la rigenerazione dei tes-
suti duri e molli e l’ottenimento di stabilità e predicibilità 
sono molto ben rappresentati. I casi sono stati analizzati 
in maniera autocritica, ponendosi sempre la seguente 
domanda: come posso migliorarli? L’Autore pensa che la 
risposta a questa domanda sia la risorsa più importante 
del testo, ben sintetizzata nella sezione “Lezioni Impara-
te” di ciascun caso. 
 
Pagine: 400; Immagini: 1252; 
ISBN: 978-88-7492-054-9; Pubblicazione: 2018

Prezzo: € 150,00 (-5%) € 142,50

Tomaso Vercellotti

LA CHIRURGIA OSSEA PIEZOELETTRICA 
UNA NUOVA ERA 

Nei capitoli di questo libro vengono trattate le tecniche 
piezoelettriche destinate a migliorare la chirurgia orale 
e l’implantologia dentale. Per ogni tecnica è previsto un 
protocollo operatorio i cui risultati sono divenuti predici-
bili grazie ad una definita sequenza di manovre chirurgi-
che. Per ognuna di esse è infatti previsto l’utilizzo di uno 
specifico inserto del Piezosurgery. Il libro descrive una 
tecnica innovativa e vuole essere il punto di riferimento 
per chi desidera iniziare l’uso clinico della chirurgia ossea 
piezoelettrica in modo pragmatico e pratico.

Pagine: 648; Immagini: 1450; 
ISBN: 978-88-7492-027-3; Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 150,00 (-5%) € 142,50

Sandro Siervo, Luisa Lorenzini
TECNICHE DI SUTURA IN CHIRURGIA ORALE

Pagine: 240; Immagini: 397; ISBN: 978-88-7492-106-3; Pubblicazione: 2007
Prezzo: € 50,00

Mauro Bovi
LA STRUMENTAZIONE ULTRASONICA IN CHIRURGIA ORALE

Pagine: 282; Immagini: 1326; ISBN: 978-88-7492-149-2; Pubblicazione: 2011
Prezzo: € 20,00

Andrea Enrico Borgonovo, Dino Re

CHIRURGIA DEI TERZI MOLARI
LA SEMPLIFICAZIONE DI UN PERCORSO DIFFICILE

L’obiettivo di questo testo-atlante, frutto dell’esperienza ventennale degli 
Autori in questo campo, è quello di fornire al lettore gli strumenti per af-
frontare con successo e predicibilità la chirurgia dei terzi molari grazie ad 
un approccio chiaro e didattico. Il lettore verrà guidato nella comprensione, 
analisi e sviluppo di ogni caso clinico, dal più semplice al più complesso, 
attraverso un ricco repertorio iconografico, formato da immagini cliniche e 
video, oltre che tabelle sinottiche e suggerimenti pratici. Grande attenzione 
verrà posta alla pianificazione dell’intervento ed alla tecnica chirurgica fino 
ad arrivare alla gestione delle più comuni complicanze. 

Pagine: 400; Immagini: 1138; ISBN: 978-88-7492-072-3; 
Pubblicazione: 2020; Allegati: 27 filmati

Prezzo: € 195,00
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Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC) 
(Autori vari)

ODONTOIATRIA RESTAURATIVA ESTETICA

L’estetica nel mondo moderno rappresenta l’essenza del vivere; nulla, anche la più essenziale 
tra le cose che maneggiamo nel quotidiano, è privo di estetica. La sua ricerca può portare a 
deviazioni, aberrazioni del reale che spingono a rifacimenti paradossali, come volontà di alie-
nazione del contemporaneo. Non si discosta da questo mondo una certa odontoiatria, figlia 
della volontà di apparire come non siamo; mistificatrice. Questo testo, che ha nell’estetica il 
motore, ha l’ambizione di superare i confini dell’angusto recinto del bello fine a sé stesso e di 
esporre, in modo scientificamente adeguato, i paradigmi più recenti cui le terapie odontosto-
matologiche restaurative, con implicazioni estetiche, obbediscono. Il percorso scelto dall’Ac-
cademia Italiana di Odontoiatria Restaurativa e Conservativa (AIC) non è quello più classico 
delle tipologie, ma quello più moderno dei problemi a cui dare risposte. Non è un caso che si 
siano identificati i casi in relazione alle patologie, invece del contrario. Questa chiave di lettura 
consentirà al fruitore di questo testo un percorso articolato all’interno delle scelte operative 
che, ogni giorno, l’odontostomatologo è costretto a fare. Si sono delineate quindi le azioni 
diagnostiche in relazione alle esigenze estetiche espresse dai pazienti in modo da fornire gli 
strumenti idonei a pianificare i casi semplici e complessi. I traumi e le anomalie di forma e 
numero hanno avuto, al pari dei rifacimenti con finalità estetiche, una dignità specifica. Sono 
state oggetto di ampie trattazioni le modalità classiche di terapia, ovvero i restauri diretti e indi-
retti nei settori anteriori; non si sono trascurate le opzioni, anche legate alle moderne tecniche 
CAD/CAM, per i settori posteriori. Alcuni spunti sulle implicazioni professionali che l’estetica 
impone sono stati esaminati in apertura e in chiusura del testo. Un volume ricco di contenuti 
volti a esemplificare quello che AIC ha, da sempre, rappresentato nel panorama odontoiatrico 
nazionale e internazionale: il saper fare, in modo eccellente, la professione dell’odontoiatra.

Pagine: 616; Immagini: 2437; ISBN: 978-88-7492-073-0; Pubblicazione: 2021
Prezzo: € 270,00
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Santo Catapano, Giulio Franceschetti, Nicola Mobilio, 
Alberto Fasiol

LA CEMENTAZIONE SU DENTI NATURALI 
E IMPIANTI

Questo libro è frutto dell’esperienza clinica maturata nel 
corso degli anni. La cementazione è la fase finale e più 
importante del trattamento protesico, da cui dipende il 
successo a lungo termine della riabilitazione, sia su denti 
naturali sia su impianti. Conoscere le caratteristiche dei 
vari tipi di cemento è fondamentale per scegliere il pro-
dotto più adatto al caso clinico. Il risultato ottimale si ot-
tiene con il rispetto scrupoloso di tutte le procedure. 

Pagine: 272; Immagini: 510; 
ISBN: 978-88-7492-048-8; Pubblicazione: 2017

Prezzo: € 80,00

Stefano Bottacchiari

INTARSI IN COMPOSITO

Lo scopo di questo testo è di trasmettere un protocollo sem-
plice ma rigoroso, con l’obiettivo di raggiungere di routine dei 
risultati soddisfacenti nell’ambito dei restauri parziali in compo-
sito. Gli intarsi consentono un significativo risparmio di struttura 
dentale sana, non minando per questo le proprietà meccaniche 
e fisiche, quelli in composito in più possiedono due peculiarità 
determinanti: la possibilità di correzione prima della cementa-
zione e, soprattutto, la loro riparabilità nel tempo.

Pagine: 584; Immagini: 3880; 
ISBN: 978-88-7492-190-4; Pubblicazione: 2013

Prezzo: € 245,00 (-5%) € 232,00
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Gaetano Paolone, Salvatore Scolavino

RESTAURI DIRETTI NEI SETTORI ANTERIORI

Dopo il testo inerente ai restauri diretti posteriori, “Restauri diretti nei settori anterio-
ri” rappresenta la chiusura del cerchio nella descrizione delle procedure operative 
finalizzate a perseguire una clinica di eccellenza in materia di odontoiatria adesiva 
con tecniche dirette. Le notevoli variabilità intra-individuali ed inter-individuali che 
caratterizzano l’essere umano impongono la necessità del “conoscere prima del 
fare”, soprattutto nel settore estetico. Il colore e la forma, entità non scomponibili, 
sono parte integrante di un insieme complesso che differisce da paziente a pazien-
te. Pertanto, non esistono materiali e ricette magiche in grado di standardizzare un 
modello di stratificazione che possa funzionare univocamente per tutti i casi clinici. 
Esistono materiali, tecniche e procedure cliniche atti a semplificare le fasi operative 
ed il raggiungimento di un equilibrio forma/colore tale da integrare ogni ricostru-
zione nello specifico contesto di appartenenza. Questo testo vuole essere una 
guida clinica su raccolta, elaborazione ed uso delle informazioni necessarie alla 
programmazione del piano di trattamento in conservativa diretta dei denti anteriori, 
dove il clinico diviene attore principale, libero di scegliere ed agire in funzione delle 
conoscenze acquisite.

Pagine: 472; Immagini: 2010; ISBN: 978-88-7492-055-6; Pubblicazione: 2020;
Allegati: 5 filmati

Prezzo: € 210,00 
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Clovis Pagani

PREPARAZIONI DENTALI 
SCIENZA & ARTE

Questo libro è una guida completamente illustrata sulle 
preparazioni dentali. Esso contiene la teoria fondamen-
tale e la buona pratica, accompagnate da oltre 700 im-
magini 3D di alta qualità. Tratta i concetti più attuali sulle 
preparazioni dentali per restauri indiretti, con particolare 
attenzione alla cura biologica, alla preservazione nelle 
procedure operative e alla precisione. 

Pagine: 312; Immagini: 841; ISBN: 978-88-7492-053-2; 
Pubblicazione: 2018

Prezzo: € 100,00 (-5%) € 95,00

Douglas A. Terry, Willi Geller

ODONTOIATRIA ESTETICA E RICOSTRUTTIVA

Gli Autori hanno svolto un eccellente lavoro mettendo 
insieme una serie di monografie riguardanti le problema-
tiche che gli odontoiatri affrontano quotidianamente. Gli 
argomenti spaziano dalla diagnosi e dalla comunicazione 
agli elementi di base di diverse procedure cliniche qua-
li la preparazione dentale, l’impronta, il provvisorio e la 
modalità di restauro definitivo. Una sezione è dedicata 
alla complessa fase di cementazione, sia essa per una 
faccetta, un ponte, una corona in metallo-ceramica o un 
restauro in ceramica integrale.

Pagine: 784; Immagini: 2336; 
ISBN: 978-88-7492-168-3; Pubblicazione: 2012

Prezzo: € 90,00 (-5%) € 85,50

Antonio Cerutti, Francesco Mangani, Angelo Putignano

ODONTOIATRIA ESTETICA ADESIVA

L’opera si propone come un efficace strumento per l’ap-
prendimento delle moderne tecniche nell’ambito dell’o-
dontoiatria restaurativa e degli argomenti correlati. La 
presentazione dei vari argomenti si avvale di filmati e ri-
costruzioni in grafica 3D interattivi. Il materiale audiovisivo 
consente un approccio personale ai contenuti grazie alla 
possibilità di scorrere liberamente tra le varie fasi delle 
ricostruzioni analizzandole fin nei minimi dettagli.

Pagine: 400; Immagini: 1356; 
ISBN: 978-88-7492-109-6; Pubblicazione: 2007;
Allegati: DVD-ROM interattivo

Prezzo: € 50,00

Jordi Manauta, Anna Salat

LAYERS
ATLANTE SULLA STRATIFICAZIONE 
DELLA RESINA COMPOSITA

Un’eccellente opera corredata da centinaia di immagini 
che mostrano moltissime soluzioni per migliorare la tec-
nica di base della stratificazione dentale nei restauri. Tut-
te queste tecniche sono applicabili su un’ampia gamma 
di materiali estetici. 

Pagine: 448; Immagini: 1250; 
ISBN: 978-88-7492-174-4; Pubblicazione: 2012

Prezzo: € 90,00 (-5%) € 85,50

Salvatore Scolavino, Gaetano Paolone

RESTAURI DIRETTI NEI SETTORI POSTERIORI

Gli Autori hanno mirabilmente raggiunto lo scopo di fornire all’odontoiatra 
le moderne procedure per il restauro diretto in resina composita dei denti 
posteriori. Il libro è magistralmente illustrato e accompagna il lettore attra-
verso le varie fasi cliniche, dalla diagnosi fino alla lucidatura e rifinitura dei 
restauri. Contiene inoltre numerosi suggerimenti clinici. Molto interessante il 
capitolo sull’anatomia dentale, con informazioni essenziali per una funzione 
appropriata e durevole. Diagnosi, percezione della forma, preparazione e 
ricostruzione anatomica sono altri punti dominanti del testo.

Pagine: 404; Immagini: 1715; ISBN: 978-88-7492-062-4; 
Pubblicazione: 2018; Allegati: 7 filmati

Prezzo: € 161,00 (-5%) € 153,00 
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Giovanna Perrotti, Tiziano Testori, Massimiliano Politi

IMAGING, 3D E ODONTOIATRIA

Il testo fornisce informazioni di base di radiologia volumetrica indispensabili per 
un corretto utilizzo che deve essere fatto in modo razionale seguendo precisi 
protocolli riconosciuti a livello internazionale. Vengono illustrate le indicazioni alla 
prescrizione di esami tridimensionali e spiegate le informazioni che provengono da 
una corretta manipolazione delle immagini. Vengono affrontati in modo chiaro e 
sintetico tutti gli ambiti odontoiatrici nei quali l’esame CBCT può essere utilizzato 
dall’ortodonzia all’implantologia, passando per la parodontologia, l’endodonzia 
e la patologia dell’articolazione temporo-mandibolare, al fine di fornire al lettore 
indicazioni utili per l’attività clinica.

Pagine: 560; Immagini: 1277; ISBN: 978-88-7492-199-7; Pubblicazione: 2014

Prezzo: € 90,00

Ruggero Rodriguez y Baena

ATLANTE DI RADIOLOGIA ODONTOIATRICA A FINI DIAGNOSTICI

L’indagine radiografica in ambito odontostomatologico rappresenta un ausilio 
indispensabile affinché l’operatore possa formulare una diagnosi di presunzione 
basata su basi oggettivabili. La complessità del sistema anatomico maxillo-fac-
ciale impone il ricorso a differenti tecniche di indagine che vanno dalle semplici 
radiografie endorali alle più sofisticate tecniche computerizzate. La conoscenza 
delle tecniche da parte dell’odontoiatra consente una più corretta lettura dei ra-
diogrammi e l’instaurarsi di un rapporto proficuo con il radiologo. Il presente testo 
esamina tutte le tecniche radiografiche utilizzate in odontoiatria, presentate con 
l’ausilio di un’ampia iconografia.

Pagine: 288; Immagini: 548; ISBN: 978-88-7492-115-7; Pubblicazione: 2008

Prezzo: € 30,00

Acquistando il libro IMAGING, 3D E ODONTOIATRIA
riceverai in omaggio l’ATLANTE DI RADIOLOGIA 

ODONTOIATRICA A FINI DIAGNOSTICI

8 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Alessandro Agnini, Andrea Agnini, Christian Coachman

LA RIVOLUZIONE DIGITALE 
LA CURVA DI APPRENDIMENTO

Con questo libro gli Autori analizzano diversi casi clinici, sottolineando i protocolli 
digitali che hanno sviluppato nel corso della loro curva di apprendimento, ponendo 
l’attenzione sui continui sviluppi dei materiali e delle loro caratteristiche e sui miglio-
ramenti quotidiani dei nuovi software. Viene anche descritto come i materiali e le 
tecniche tradizionali siano stati in parte sostituiti dalle nuove innovative tecnologie e 
come i risultati ottenuti da queste sistematiche siano alla pari ed in molti casi anche 
migliori di quelle tradizionali.

Pagine: 416; Immagini: 1500; ISBN: 978-88-7492-016-7; Pubblicazione: 2014; 
Allegati: DVD Video

Prezzo: € 100,00 (-5%) € 95,00

Giuseppe Luongo, Giampiero Ciabattoni, Alessandro Acocella

DIGITAL IMPLANTOLOGY

Questo libro ha un approccio omnicomprensivo all’implantologia computer guida-
ta, dalla prima visita e dal piano di trattamento fino alla dettagliata descrizione delle 
specifiche tecniche chirurgiche, passando attraverso un’accurata disamina delle 
più moderne tecnologie radiologiche in 3D e dei software di progettazione dispo-
nibili. L’evoluzione delle tecniche di imaging consente di ottenere una rappresenta-
zione 3D dei mascellari estremamente accurata con conseguente miglioramento e 
semplificazione della diagnosi e della pianificazione chirurgica. 

Pagine: 392; Immagini: 1270; ISBN: 978-88-7492-032-7; Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 100,00 (-5%) € 95,00

Fabio Maltese, Riccardo Scaringi, Angelo Sisti

MANUALE DI IMPLANTO-PROTESI COMPUTER ASSISTITA

Questo manuale è il frutto del desiderio di tracciare una strada che aiuti chi voglia 
avvicinarsi alla chirurgia computer assistita e praticarla con successo, aiutandolo a 
definire le condizioni cliniche ideali affinché l’intervento dia il risultato più soddisfa-
cente per il chirurgo e per il paziente. Nel testo sono state profuse senza risparmio 
tutte le conoscenze cliniche, pratiche e teoriche degli Autori, con la speranza di 
consentire al lettore le loro stesse soddisfazioni. 

Pagine: 572; Immagini: 1480; ISBN: 978-88-7492-050-1; Pubblicazione: 2018

Prezzo: € 130,00 (-5%) € 123,50

 

Mario Imburgia
IPAD IN ODONTOIATRIA

Pagine: 168; Immagini: 383; ISBN: 978-88-7492-192-8; Pubblicazione: 2012

Prezzo: € 10,00

9DIGITALE



Gianfranco Vignoletti

RAPPORTI INTERDISCIPLINARI IN ENDODONZIA

Questo testo ha come fine di rendere informazioni a volte complesse 
facilmente comprensibili a tutti. Vuole essere un aiuto nella diagnosi e nel 
piano di trattamento multidisciplinare, in cui, in un mondo di superspecia-
listi, qualche volta siamo carenti.

Pagine: 184; Immagini: 1023; ISBN: 978-88-7492-049-5; 
Pubblicazione: 2017

Prezzo: € 50,00

Marco Forestali

ENDO.
DALL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLA TECNICA
PROCEDURE STEP-BY-STEP APPLICATE A 500 CASI CLINICI

Il testo illustra il ruolo dell’endodonzia nel piano di trattamento. I casi mo-
strati evidenziano come la disciplina, nei denti gravemente compromessi, 
necessiti dell’approccio multidisciplinare per ottenere risultati clinicamen-
te corretti e mantenibili nel tempo. L’endodonzia conservativa eseguita 
con le tecniche attuali descritte si è dimostrata affidabile anche a lun-
go termine. La descrizione teorica ha un taglio essenzialmente pratico. 
Dall’apertura della camera pulpare all’otturazione dei canali radicolari con 
guttaperca modificata dal calore, passando attraverso semplici tecniche 
di sagomatura, il tutto è presentato con una ricca e dettagliata documen-
tazione.

Pagine: 320; Immagini: 1759; ISBN: 978-88-7492-069-3; 
Pubblicazione: 2019

Prezzo: € 160,00 (-5%) € 152,00

Mauro Fradeani

LA RIABILITAZIONE ESTETICA IN PROTESI FISSA.
ANALISI ESTETICA
VOLUME 1

Scopo di questo testo è la razionalizzazione dei parametri estetici, la cui 
analisi viene facilitata dalla compilazione di un’apposita cartella estetica 
che permette un approccio sistematico attraverso l’analisi facciale, den-
to-labiale, fonetica, dentale e gengivale. I suggerimenti forniti per ogni 
singolo parametro costituiscono un’ulteriore guida alla formulazione di un 
piano di trattamento il più possibile personalizzato sulla base della situa-
zione clinica del paziente, che spesso richiede un trattamento multidisci-
plinare ed il coinvolgimento di altre branche dell’odontoiatria. 

Pagine: 352; Immagini: 1136; ISBN: 978-88-7492-010-5; 
Pubblicazione: 2004; Allegati: Cartella estetica

Prezzo: € 190,00 (-5%) € 180,00

Enrico Cogo, Pietro Sibilla, Roberto Turrini

SBIANCAMENTO DENTALE

Come sempre è accaduto in passato, un’idea nasce da un problema. 
L’idea di scrivere questo libro nasce dai problemi che gli Autori hanno do-
vuto affrontare durante i numerosi casi di sbiancamento portati a termine. 
In questo volume sono raccolte tutte le nozioni che già sono certezze in 
Letteratura e tutte quelle che sono state apprese dai numerosi casi trattati 
e dai tanti materiali impiegati.

Pagine: 256; Immagini: 570; ISBN: 978-88-7492-157-7;  
Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 105,50 (-5%) € 100,00
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Michael Cohen

PIANIFICAZIONE INTERDISCIPLINARE 
DEL TRATTAMENTO

I piani di trattamento sono suddivisi in tre parti seguen-
do l’impostazione di The Seattle Study Club Journal. La 
prima parte, intitolata “Pianificazione del trattamento cli-
nico”, include tutte le informazioni diagnostiche neces-
sarie per elaborare il piano di trattamento. La sessione 
seguente, “Piano di trattamento proposto”, presenta la 
sequenza di trattamento sviluppata dai clinici e dal pa-
ziente. Infine, il “Trattamento clinico attivo” contiene la 
relazione completa di tutti i trattamenti, accompagna-
ta da immagini e radiografie pre e post-trattamento. 

Pagine: 568; Immagini: 1350; 
ISBN: 978-88-7492-131-7; Pubblicazione: 2009

Prezzo: € 70,00

Pascal Magne, Urs Belser

RESTAURI ADESIVI IN CERAMICA DEI DENTI ANTERIORI

Nuovi concetti nella biomimetica ci permettono di restaurare l’integrità 
biomeccanica, strutturale ed estetica dei denti. Nuove tecniche di ade-
sione e innovativi disegni di faccette sono straordinari esempi di questo 
nuovo approccio al restauro dentale. Le indicazioni per l’adesione del-
la ceramica si sono estese a situazioni sempre più gravi, quali: incisi-
vi con la corona fratturata e denti devitalizzati. Ne sono derivati miglio-
ramenti considerevoli nell’ambito medico biologico e socioeconomico.

Pagine: 406; Immagini: 1307; ISBN: 978-88-7492-001-3; 
Pubblicazione: 2003

Prezzo: € 100,00 (-5%) € 95,00

BEST
SELLER

Piergiorgio Pasotti

FISIOLOGIA DELL’OCCLUSIONE 
DI FRANK VINCENT CELENZA

Questo libro riporta i contenuti di uno dei tantissimi cor-
si di Fisiologia dell’occlusione del Prof. Frank Vincent  
Celenza. A coloro che leggeranno questo libro sembrerà 
di assistere ad un “insegnamento dal vivo” del celebre 
gnatologo e protesista, considerato un autorità interna-
zionale sull’occlusione. 

Pagine: 216; Immagini: 380; 
ISBN: 978-88-7492-036-5; Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 50,00 

Luigi Venanzi, Livio Spallone, Enrico Ferrarelli

IL RECUPERO DI UN CORRETTO MOVIMENTO 
ARTICOLARE CON L’AUSILIO DEL BITE

Questo libro è un contributo per comprendere la coordi-
nazione complessiva tra superfici articolari, arcate dentali 
e occlusione, in rapporto con il movimento tridimensio-
nale della mandibola. Questa coordinazione va compre-
sa, analizzata e riprodotta al fine di evitare danni iatrogeni 
durante i nostri trattamenti.

Pagine: 262; Immagini: 722; 
ISBN: 978-88-7492-028-0; Pubblicazione: 2015; 
Allegati: 12 filmati;

Prezzo: € 50,00 

Daniele Manfredini

IL BRUXISMO NELLA CLINICA ODONTOIATRICA

Questo libro presenta il bruxismo e le possibili diversità 
eziologiche delle diverse forme di attività muscolare che 
lo caratterizzano. Aggiorna inoltre sulle attuali eviden-
ze che vedono tale condizione sempre meno legata a 
presunte eziologie occlusali. Il bruxismo come fenome-
no neurologico e reazione a tensioni emotive può avere 
diverse manifestazioni nell’arco del ciclo sonno-veglia e 
può avere conseguenze cliniche.

Pagine: 312; Immagini: 508; 
ISBN: 978-88-7492-021-1; Pubblicazione: 2015

Prezzo: € 110,00 (-5%) € 105,00

Giuseppe Cozzani

TERAPIA DELLA TRIADE 
DENTI, MUSCOLI, ARTICOLAZIONI

Questo libro essenzialmente delinea i principi guida della 
terapia clinica per mantenere o per recuperare la fun-
zione come parte del trattamento ortodontico. Inizia con 
un’approfondita discussione dei fondamenti della funzio-
ne normale e anormale dell’articolazione TM. L’importan-
za dell’imaging diagnostico viene approfondita nei due 
capitoli sul piano di trattamento, divisi in due fasi: terapia 
muscolo-articolare e trattamento ortodontico per la rifini-
tura occlusale. 

Pagine: 408; Immagini: 1870; 
ISBN: 978-88-7492-129-4; Pubblicazione: 2009

Prezzo: € 30,00 

12 ESTETICA 13GNATOLOGIA

Vincenzo Musella

MODERNA ODONTOIATRIA ESTETICA
WORKFLOW DALLA A ALLA Z

Fotografia e tecniche fotografiche, la previsualizzazione 
estetica e la tecnica della stratificazione inversa rappre-
sentano l’evidente frutto di una continua ricerca tecnica, 
clinica e merceologica permeata di sensibilità ed amore 
per l’argomento. Gli eccellenti risultati non sono prodotti 
dal caso, ma sono prevedibili e frutto di una splendida 
fusione fra arte e scienza. Leggendo questo libro e guar-
dandone le immagini non è possibile sottrarsi al fascino 
di tali innovative metodiche. Il testo rappresenta un in-
dubbio ausilio e riferimento per chi, nella ricerca dell’ec-
cellenza, vorrà migliorare conoscenze e professionalità.

Pagine: 456; Immagini: 1358; 
ISBN: 978-88-7492-031-0; Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 140,00 (-5%) € 133,00



Luigi Canullo, Roberto Cocchetto, Ignazio Loi

RIMODELLAMENTO OSSEO PERIMPLANTARE

Questo volume espone il nuovo trend dell’implantologia 
moderna che prevede la minor invasività chirurgica e 
protesica al fine di raggiungere un miglior risultato este-
tico e funzionale. Gli Autori analizzano l’evoluzione dei 
protocolli con l’obiettivo di causare minor insulto mecca-
nico sulla cresta ossea. 

Pagine: 176; Immagini: 500;
ISBN: 978-88-7492-160-7; Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 50,00
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Tomas Linkevic̆ius

ZERO BONE LOSS
NUOVI PARADIGMI PER LA PRESERVAZIONE  
DELLA STABILITÀ OSSEA 

Per l’odontoiatra la perdita ossea rappresenta tuttora un serio proble-
ma, ma si tratta di una complicazione che può essere evitata. Combi-
nando la sua esperienza clinica con evidenze scientifiche peer-review, 
l’autore di questo volume ha realizzato una guida inestimabile per l’im-
plantologo che si pone l’obiettivo di prevenire la perdita ossea nei pa-
zienti. Nel testo vengono illustrate diverse strategie finalizzate a rag-
giungere il risultato “zero perdita ossea” dopo anni dal trattamento.
Poiché una terapia di successo si basa su elementi sia chirurgici sia 
protesici, il volume è diviso in due parti, ciascuna delle quali si foca-
lizza nel dettaglio su cosa deve essere fatto in entrambe le fasi per fa-
vorire la stabilità dell’osso. I casi rappresentati mostrano svariati tipi di 
situazioni cliniche, diverse opzioni di impianto e molteplici soluzioni pro-
tesiche, il tutto supportato da collaudati studi clinici “evidence based”.

Pagine: 304; Immagini: 1231; ISBN: 978-88-7492-078-5; 
Pubblicazione: 2020

Prezzo: € 198,00

NOVITÀ

Enrico Agliardi, Davide Romeo, Matteo Clericò

TILTED IMPLANTS 
RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA 
DEL PAZIENTE ATROFICO

Questo testo rappresenta una guida alle riabilitazioni im-
planto-protesiche con impianti inclinati. Lo scopo è quel-
lo di fornire una guida pratica alle opzioni terapeutiche 
disponibili ma anche analizzare le procedure cliniche con 
una descrizione dettagliata di ogni passaggio e di ogni 
possibile opzione. Nel volume sono stati presi in con-
siderazione vari protocolli riabilitativi che prevedono l’in-
clinazione degli impianti, come All-on-4®, V-II-V, impianti 
trans-sinusali e fixture zigomatiche, allo scopo di render-
ne chiari gli aspetti fondamentali ed evitare fallimenti.

Pagine: 544; Immagini: 2150; 
ISBN: 978-88-7492-059-4; Pubblicazione: 2018

Prezzo: € 200,00 (-5%) € 190,00
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Daniel Buser

20 ANNI DI RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA 
IN IMPLANTOLOGIA

Nel 1994, dopo 5 anni di intenso lavoro, è stata pubbli-
cata la prima edizione di questo libro, che ha generato un 
alto livello di interesse tra coloro i quali si occupano di im-
plantologia orale. Da allora la tecnica GBR ha continuato 
ad evolversi, rendendo quindi necessaria un’analisi ag-
giornata delle sue basi scientifiche e delle applicazioni cli-
niche. Il risultato è questo libro: “20 Anni di rigenerazione 
ossea guidata in implantologia”, destinato ai clinici che 
abbiano interesse ed esperienza in implantologia orale.

Pagine: 272; Immagini: 612; ISBN: 978-88-7492-148-5; 
Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 50,00 

Giovanni Battista Bruschi, Roberto Crespi

TECNICHE DI ESPANSIONE OSSEA
IN CHIRURGIA IMPLANTARE

La tecnica illustrata dagli Autori permette di seguire i det-
tami dell’implantologia protesicamente guidata e, con-
temporaneamente, essere meno aggressivi nei confronti 
del paziente, evitando complicati interventi di innesti os-
sei o terapie alternative. 

Pagine: 262; Immagini: 1042; 
ISBN: 978-88-7492-161-4; Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 30,00

Autori vari (SIdP)

TESTO ATLANTE DI PARODONTOLOGIA 
E TERAPIA IMPLANTARE

Un’opera con una visione differente ed una prospettiva 
originale, in grado di fornire un ausilio concreto a tutti 
gli odontoiatri. Nello sviluppo del testo si è sempre te-
nuto presente l’algoritmo fondamentale cui uniformare 
le proprie attività cliniche, cioè l’albero decisionale della 
SIdP. Il rispetto dei percorsi diagnostici e clinici in esso 
sintetizzati è indispensabile non solo per la prevenzione e 
la terapia delle malattie parodontali, ma anche per la cor-
retta applicazione della terapia implantare, endodontica 
e restaurativa, in altre parole della buona odontoiatria. 

Pagine: 1356 (2 volumi); Immagini: 4900;
ISBN: 978-88-7492-044-0; Pubblicazione: 2017; 
Allegati: 13 filmati

Prezzo: € 348,00 (-5%) € 330,00

Luca Francetti, Roberto L. Weinstein

IL PROTOCOLLO ALL-ON-4®

MANUALE OPERATIVO

Una guida illustrata, semplice e pratica per chi si avvici-
na o vuole perfezionarsi alla tecnica All-on-4®, una valida 
alternativa terapeutica nella riabilitazione di mascella-
ri edentuli la cui semplicità di esecuzione, affidabilità a 
lungo termine, breve tempo di realizzazione e costi re-
lativamente contenuti sono alla base del successo della 
tecnica. 

Pagine: 186; Immagini: 326;
ISBN: 978-88-7492-063-1; Pubblicazione: 2019

Prezzo: € 106,00 (-5%) € 100,00
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Ueli Grunder

IMPIANTI NELLA ZONA ESTETICA
MANUALE DI IMPLANTOLOGIA STEP-BY-STEP

Questo libro non ha la presunzione di presentare il per-
corso descritto come l’unico valido e possibile ma de-
scrive metodi che hanno dimostrato la loro efficacia in 
lunghi anni di attività terapeutica, fornendo, per ogni trat-
tamento descritto, dettagli che dovrebbero essere consi-
derati anche per altre forme di terapia. 
 
Pagine: 848; Immagini: 4049; 
ISBN: 978-88-7492-033-4; Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 100,00 (-5%) € 95,00

Iñaki Gamborena, Markus B. Blatz

EVOLUTION 
PROTOCOLLI CONTEMPORANEI 
PER IMPIANTI DENTALI ANTERIORI SINGOLI

La chiave del successo per l’impianto singolo sta nei pic-
coli dettagli. Lo scopo di questo libro è proprio di propor-
re le linee guida e di presentare una fotografia delle tec-
niche e delle tecnologie attuali, forzando appositamente 
i limiti di alcuni di questi nuovi concetti verso quello che 
accadrà in futuro. 

Pagine: 440; Immagini: 1985; 
ISBN: 978-88-7492-029-7; Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 90,00 (-5%) € 85,50
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Salvatore Longoni

CHIRURGIA IMPLANTARE - THINK SIMPLE

Partendo dalla rielaborazione di alcune conoscenze di base, l’Autore si è 
posto come obiettivo la semplificazione dei piani di trattamento implan-
tari. Vengono illustrate opzioni terapeutiche e tecniche chirurgiche step-
by-step. Ruolo centrale lo rivestono gli schemi decisionali che guidano il 
clinico nella scelta terapeutica più appropriata in base alle caratteristiche 
del sito e alle tecniche chirurgiche disponibili.

Pagine: 328; Immagini: 1123; 
ISBN: 978-88-7492-041-9; Pubblicazione: 2020

Prezzo: € 165,00 (-5%) € 156,00

NOVITÀ

Luigi Galasso, Gian Antonio Favero

ATLANTE DELLE COMPLICANZE 
E DEGLI INSUCCESSI IN IMPLANTOLOGIA

Sebbene rare e solitamente di non grave entità, le com-
plicanze dell’implanto-protesi esigono un valido metodo 
di approccio e gestione. Questo atlante è un ottimo stru-
mento per il clinico e ispira una linea di condotta e una 
filosofia di approccio al problema.

Pagine: 344; Immagini: 780; ISBN: 978-88-7492-137-9;
Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 50,00

Fouad Khoury

INNESTI OSSEI IN IMPLANTOLOGIA

Il testo descrive le diverse possibilità di aumento del volu-
me osseo nei mascellari superiore e inferiore, verticale e 
orizzontale, dall’innesto di osso mandibolare, al prelievo 
osseo extraorale e alla distrazione osteogenetica, con 
riferimenti ai concetti scientifici alla base e con istruzioni 
dettagliate per la chirurgia.

Pagine: 536; Immagini: 1894;
ISBN: 978-88-7492-138-6; Pubblicazione: 2010

Prezzo: € 60,00

Marco Ronda

ABOUT GBR. UN VIAGGIO TRA TECNICA E BIOLOGIA

Questo testo vuole essere una guida, un percorso, un viaggio, per tutti gli 
implantologi che non si vogliono porre dei limiti nell’esecuzione delle terapie 
chirurgiche di tipo rigenerativo, che necessitano di stimoli, che desiderano ali-
mentare le proprie conoscenze chirurgiche e biologiche. È un testo per capi-
re le regole di base, le indicazioni, per approfondire la tecnica, passaggio per 
passaggio. È ricco di accorgimenti, dettagli e strategie, nulla è lasciato al caso, 
tutto è estremamente protocollato, ripetibile e replicabile. Pioniere da anni nel 
campo della rigenerazione ossea, l’Autore ha contribuito allo sviluppo e al per-
fezionamento delle tecniche chirurgiche, apportando alle procedure più note 
grandi innovazioni, che hanno determinato nuovi migliorati processi terapeutici 
e nuove strategie d’azione. Il suo personalissimo contributo è testimoniato so-
prattutto dai passaggi tecnici, dalle intuizioni legate alle metodiche di passiva-
zione e gestione dei lembi, dalla cura assoluta dei tessuti molli dalla definizione 
di rivoluzionarie intuizioni legate alla biologia dei materiali. Questo approccio 
rigoroso e scientificamente razionale si associa a capacità didattiche e comuni-
cative raffinate, che conducono il lettore in un mondo di progressiva conoscen-
za ed aggiornamento associati all’acquisizione di un vero e proprio metodo.

In lavorazione; ISBN: 978-88-7492-080-8; Anno: 2022

Massimo Corigliano, Edoardo Baldoni
L’IMPIANTO POSTESTRATTIVO E L’OSTEONEOGENESI (ONG)

Pagine: 290; Immagini: 818; ISBN: 978-88-7492-177-5; Pubblicazione: 2012;  
Prezzo: € 15,00 

Stefan Renvert, Jean-Louis Giovannoli
PERI-IMPLANTITE

Pagine: 272; Immagini: 1197; ISBN: 978-88-7492-193-5; Pubblicazione: 2014
Prezzo: € 30,00 

Georgios E. Romanos
CARICO IMMEDIATO AVANZATO

Pagine: 192; Immagini: 617; ISBN: 978-88-7492-181-2; Pubblicazione: 2013
Prezzo: € 30,00

2022
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Andrea Tedesco

GLI IMPIANTI ZIGOMATICI
ATTUALITÀ NELLE RIABILITAZIONI 
IMPLANTO-PROTESICHE 
DEI MASCELLARI ATROFICI

Gli impianti zigomatici permettono di bypassare la cresta 
alveolare ed ancorarsi direttamente all’osso zigomatico. 
Rappresentano una valida alternativa alla chirurgia rige-
nerativa in quanto sfruttano l’osso disponibile nella regio-
ne zigomatica. La riabilitazione protesica solitamente è 
estremamente semplice ma di grande impatto funzionale 
ed estetico. 

Pagine: 322; Immagini: 522; 
ISBN: 978-88-7492-046-4; Pubblicazione: 2017

Prezzo: € 80,00

Tiziano Tealdo, Marco Bevilacqua, Paolo Pera

COLUMBUS BRIDGE PROTOCOL

La proposta del Columbus Bridge Protocol nasce dal de-
siderio di definire un percorso seguendo il quale si possa 
mantenere una predicibilità del trattamento riabilitativo 
implanto-protesico fisso al mascellare superiore con ca-
rico immediato.
 
Pagine: 384; Immagini: 1216;
ISBN: 978-88-7492-122-5; Pubblicazione: 2010;
Allegati: DVD-Video

Prezzo: € 178,00 (-5%) € 169,00

Frank Schwarz, Jurgen Becker

INFEZIONE PERIMPLANTARE:
EZIOLOGIA, DIAGNOSI E TRATTAMENTO

Questo libro fornisce una descrizione chiara del tessuto 
perimplantare e dei fattori eziologici e patogenetici della 
perimplantite. Le caratteristiche cliniche e le attuali opzio-
ni per la diagnosi di malattia perimplantare sono discusse 
in dettaglio attraverso i casi clinici. Il libro fornisce anche 
una trattazione delle procedure non chirurgiche. 
 
Pagine: 312; Immagini: 832; 
ISBN: 978-88-7492-150-8; Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 50,00

Otto Zuhr, Marc Hürzeler

CHIRURGIA PLASTICA PARODONTALE 
ESTETICA E IMPLANTARE

In questo straordinario libro gli Autori fondono conoscen-
ze scientifiche ed esperienze pratiche per fornire una pa-
noramica completa dei princìpi, delle indicazioni e delle 
tecniche di microchirurgia plastica-estetica parodontale 
ed implantare, facendo particolare attenzione alla ridu-
zione al minimo del trauma dei tessuti molli.

Pagine: 872; Immagini: 1905; 
ISBN: 978-88-7492-179-9; Pubblicazione: 2012

Prezzo: € 100,00 (-5%) € 95,00
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Collana 
ITI TREATMENT GUIDE

Autori vari 
VOLUME 11. 
FLUSSI DI LAVORO DIGITALI IN IMPLANTOLOGIA ORALE 

L’implantologia è in continua crescita, sia dal punto di vista del numero di dentisti 
che la esercitano sia dal punto di vista della richiesta, da parte dei pazienti, di un 
trattamento che abbia un esito positivo in meno tempo possibile. I progressi tec-
nologici e l’offerta da parte delle aziende del settore soddisfano in maniera veloce 
questa richiesta, spesso con un numero sorprendente di soluzioni a disposizione. 
Questo avviene a maggior ragione nel campo dell’odontoiatria digitale, che for-
nisce soluzioni innumerevoli, hardware o software. Occorre però tenere a mente 
che la responsabilità primaria di un odontoiatra è quella di assicurare un piano di 
trattamento sicuro e adeguato al paziente. Il volume 11 della serie ITI, scritto da 
clinici rinomati, è una guida, basata come sempre su una metodologia “eviden-
ce-based”, alle tecniche digitali e alla loro applicazione nella pratica clinica.

Pagine: 316; Immagini: 855; ISBN: 978-88-7492-070-9; 
Pubblicazione: 2020

Prezzo: € 86,00 

Anthony Dawson, Stephen Chen, Daniel Buser, Luca Cordaro, William Martin, Urs Belser

LA CLASSIFICAZIONE SAC IN IMPLANTOLOGIA ORALE

Questo testo è il frutto dei risultati ottenuti nel corso di una Consensus Conference  
dell’ITI da un gruppo multidisciplinare composto da 28 clinici. Il volume fornisce linee guida su 
un’ampia varietà di situazioni implantari per casi chirurgici e protesici, classificati in tre categorie: 
Semplice (S), Avanzato (A) e Complesso (C). Questo volume rappresenta uno strumento indi-
spensabile per tutti i medici quando si tratta di prendere decisioni riguardo la scelta degli approcci 
terapeutici individuali.

Pagine: 172; Immagini: 253; ISBN: 978-88-7492-156-0; Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 79,00

VOLUME 1. Terapia implantare in zone 
a rilevanza estetica
Pagine: 208; Immagini: 545; ISBN: 978-88-7492-116-4; Pubblicazione: 2009
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50
VOLUME 2. Protocolli di carico in implantologia. 
Pazienti parzialmente edentuli
Pagine: 184; Immagini: 420; ISBN: 978-88-7492-126-3; Pubblicazione: 2010
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50
VOLUME 4. Protocolli di carico in implantologia orale. 
Pazienti edentuli
Pagine: 234; Immagini: 625; ISBN: 978-88-7492-147-0; Pubblicazione: 2012
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50
VOLUME 5. Procedure di rialzo del seno mascellare
Pagine: 216; Immagini: 612; ISBN: 978-88-7492-167-6; Pubblicazione: 2013
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50
VOLUME 6. Selle edentule estese nel settore estetico
Pagine: 276; Immagini: 810; ISBN: 978-88-7492-184-3; Pubblicazione: 2014
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50

VOLUME 7. Procedure di aumento della cresta alveolare in pazienti 
con impianti dentali. Approccio multifase
Pagine: 232; Immagini: 600; ISBN: 978-88-7492-012-9; Pubblicazione: 2015
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50
VOLUME 8. Complicanze biologiche e implanto-protesiche 
in implantologia orale
Pagine: 216; Immagini: 515; ISBN: 978-88-7492-024-2; Pubblicazione: 2016
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50
VOLUME 9. Terapia implantare nel paziente geriatrico
Pagine: 312; Immagini: 536; ISBN: 978-88-7492-043-3; Pubblicazione: 2017
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50
VOLUME 10. Terapia implantare nella zona a rilevanza estetica. 
Modalità di trattamento e materiali attuali per la sostituzione di denti 
singoli
Pagine: 444; Immagini: 1340; ISBN: 978-88-7492-056-3; Pubblicazione: 2018
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 67,50
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Stephen J. Chu, Alessandro Devigus, Rade D. Paravina,
Adam J. Mieleszko

I FONDAMENTI DEL COLORE

Questo libro spiega i fondamenti scientifici e l’arte del 
colore per aiutare il lettore a capire meglio i meccanismi 
che sono in gioco quando si abbinano i colori; inoltre illu-
stra in dettaglio la miriade di elementi clinici che possono 
condizionare la percezione del colore.

Pagine: 158; Immagini: 506; ISBN: 978-88-7492-163-8;
Pubblicazione: 2012

Prezzo: € 20,00

Ettore Morandini

CONCETTI PER UNA CERATURA 
TRIDIMENSIONALE

Questo libro è l’opera di un odontotecnico appassionato 
della sua “arte”. È una lettura sui passaggi step-by-step 
di una parte indispensabile dell’odontoiatria e dell’odon-
totecnica, la gnatologia, diventata essenziale anche alla 
luce delle nuove conoscenze e tecnologie. 

Pagine: 328; Immagini: 1105;
ISBN: 978-88-7492-185-0; Pubblicazione: 2013

Prezzo: € 30,00

Romeo Pascetta, Davide Dainese

ATLANTE ODONTOTECNICO

In questo atlante odontotecnico si analizzano le deter-
minanti tecnologiche che l’odontotecnico deve tener 
presenti per il successo finale, rappresentato dalla sod-
disfazione delle aspettative del paziente. Dalla piccola 
ricostruzione di una singola corona alla complessa ria-
bilitazione, sono illustrati i casi realizzati con tecniche 
tradizionali, materiali innovativi, attrezzature e tecnologie 
all’avanguardia.

Pagine: 416; Immagini: 1503; 
ISBN: 978-88-7492-178-2; Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 70,00

Stefano Inglese

AESTHETIC DENTAL STRATEGIES
ARTE, SCIENZA E TECNOLOGIA

I materiali e la pratica quotidiana sono esposti attraverso 
casi clinici reali, dove vengono illustrati nello specifico i 
materiali e le tecnologie nell’ambito di riabilitazioni più o 
meno complesse, trattando ogni caso clinico come un 
argomento a sé.

Pagine: 310; Immagini: 762; ISBN: 978-88-7492-175-1;
Pubblicazione: 2013

Prezzo: € 50,00
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QDT 2011
Pagine: 216; Immagini: 908; ISBN: 978-88-7492-159-1; Pubblicazione: 2011
Prezzo: € 15,00
QDT 2012
Pagine: 236; Immagini: 977; ISBN: 978-88-7492-176-8; Pubblicazione: 2012
Prezzo: € 15,00
QDT 2013
Pagine: 216; Immagini: 886; ISBN: 978-88-7492-186-7; Pubblicazione: 2013
Prezzo: € 15,00
QDT 2014
Pagine: 212; Immagini: 850; ISBN: 978-88-7492-013-6; Pubblicazione: 2014
Prezzo: € 20,00
QDT 2015
Pagine: 220; Immagini: 915; ISBN: 978-88-7492-025-9; Pubblicazione: 2015
Prezzo: € 30,00
QDT 2016
Pagine: 224; Immagini: 933; ISBN: 978-88-7492-034-1; Pubblicazione: 2016
Prezzo: € 30,00
QDT 2017
Pagine: 256; Immagini:1200; ISBN: 978-88-7492-051-8; Pubblicazione: 2017
Prezzo: € 50,00
QDT 2018
Pagine: 256; Immagini: 1090; ISBN: 978-88-7492-061-7; Pubblicazione: 2018
Prezzo: € 60,00 (-5%) € 57,00
QDT 2019
Pagine: 256; Immagini: 1090; ISBN: 978-88-7492-061-7; Pubblicazione: 2018
Prezzo: € 70,00 (-5%) € 66,00

Sillas Duarte

QDT 2020

Il libro presenta un potpourri di articoli inediti focalizzati su nuove tecniche 
e nuovi approcci per creare splendidi sorrisi. Ecco alcuni degli argomenti 
trattati in questo numero: un nuovo approccio per l’integrazione predici-
bile di una faccetta con una corona implantare, la creazione artistica di un 
sorriso personalizzato tramite la sua identità visiva e un’illustrazione del 
“Plane System”, un sistema digitale che consente di effettuare un’anali-
si funzionale ed estetica e di progettare e fabbricare delle protesi CAD/
CAM. 

Pagine: 256; Immagini: 1000; ISBN: 978-88-7492-074-7; 
Pubblicazione: 2020

Prezzo: € 100,00 (-5%) € 95,00

PREZZO SCONTATO PER LA COLLANA QDT 
DAL 2018 AL 2020
INFO SUL SITO

PREZZO SCONTATO PER LA COLLANA QDT 
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23ORTODONZIA

Marco Finotti

ORTODONZIA MICROCHIRURGICAMENTE GUIDATA

Il testo atlante è ricco di indicazioni per l’ortodontista e il chi-
rurgo che, dal singolo al più complesso movimento, posso-
no vedere come applicare la metodica microchirurgica indi-
spensabile nella moderna ortodonzia degli adulti, al fine di 
evitare le complicanze dentali e parodontali. Efficace in qual-
siasi terapia ortodontica, anche con grave compromissione 
parodontale, può essere utilizzata in casi selezionati, anche 
nelle malocclusioni ortodontico-chirurgiche. La microchirur-
gia facilitante l’ortodonzia è associabile a qualsiasi tecnica 
ortodontica, vestibolare, linguale o con mascherine.

Pagine: 240; Immagini: 785; ISBN: 978-88-7492-042-6
Pubblicazione: 2020

Prezzo: € 130,00 (-5%) € 123,00

NOVITÀ

Arturo Fortini

OLTRE LO STRAIGHT WIRE. NUOVI PROTOCOLLI 
DI TRATTAMENTO IN ORTODONZIA

L’obiettivo di questo libro è fornire chiare indicazioni basate 
sull’evidenza scientifica più attuale e suggerimenti utili per 
la pratica clinica, che permettano a chiunque di orientarsi 
nelle scelte e nelle decisioni che devono essere affronta-
te nel trattamento ortodontico. Una completa panoramica 
sulla gestione del paziente, a partire dalla diagnosi clinica 
e cefalometrica, fino al trattamento più complesso. La tec-
nica SW viene spiegata nelle sue versioni più attuali, con 
protocolli e nuove metodiche, apparecchiature accessorie 
e ausiliarie.

In lavorazione; ISBN: 978-88-7492-075-4; Allegati: filmati
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Antonio Gracco 
LASER A DIODI IN ORTODONZIA

Pagine: 200; Immagini: 457; ISBN: 978-88-7492-189-8; Pubblicazione: 2013
Prezzo: € 10,00 

Jean Marie Korbendau, Antonio Patti
TRATTAMENTO ORTODONTICO E CHIRURGICO DEI DENTI INCLUSI

Pagine: 136; Immagini: 332; ISBN: 978-88-7492-111-9; Pubblicazione: 2008
Prezzo: € 50,00 

Giuseppe Scuzzo, Kyoto Takemoto, Luca Lombardo 
ORTHODONTIC SET UP

Pagine: 132; Immagini: 340; ISBN: 978-88-7492-187-4; Pubblicazione: 2013
Prezzo: € 20,00 

Sandra Tai

ALLINEATORI TRASPARENTI
BIOMECCANICA E GESTIONE CLINICA

Gli allineatori trasparenti sono il futuro dell’ortodonzia. Tuttavia, a causa dei rapidi progressi 
nel campo dell’ortodonzia digitale, qualsiasi testo è presto datato. La sfida è quella di scri-
vere un libro che tenga il passo con l’evoluzione tecnologica e che sia una buona risorsa per 
chiunque voglia apprendere i principi di base della ortodonzia e della tecnica con allineatori 
trasparenti. Questo testo fa proprio questo, avvicinandosi al trattamento con allineatori tra-
sparenti dal punto di vista della diagnosi e della pianificazione del trattamento. Tratta principi 
ortodontici, testati nel tempo, come la biomeccanica, l’ancoraggio e l’occlusione e spiega 
come applicarli al trattamento dei casi con allineatori trasparenti. Principi validi nel tempo, 
anche quando la tecnologia si evolve e l’apparecchio cambia. Oltre a ciò, questo testo è un 
eccellente manuale clinico di riferimento per la tecnica con allineatori.

Pagine: 312; Immagini: 1344; ISBN: 978-88-7492-071-6; Pubblicazione: 2020

Prezzo: € 180,00 

NOVITÀ

Anna Mariniello, Fabio Cozzolino

ATLANTE DI ORTODONZIA LINGUALE FISSA 
SENZA ATTACCHI

L’ortodonzia linguale senza attacchi nasce dall’esigenza di 
trattare recidive di malposizioni dentarie anteriori, evitando 
di sottoporre nuovamente il paziente ad una terapia mul-
tibracket. In uno scenario caratterizzato da una maggiore 
richiesta di trattamento da parte dei pazienti adulti e dall’e-
sigenza di eseguire terapie invisibili, il suo campo di applica-
zione si è successivamente ampliato a malocclusioni sem-
pre più complesse. Lo scopo di questo atlante è di illustrare 
questa nuova modalità terapeutica.

Pagine: 368; Immagini: 1493; ISBN: 978-88-7492-197-3; 
Pubblicazione: 2014

Prezzo: € 70,00 (-5%) € 66,50

Francesco Pedetta

NEW STRAIGHT WIRE

Il nuovo approccio New Straight Wire pone l’ortodontista 
di fronte a 7 quesiti, prima di prendere le decisioni finali. 
L’utilizzo della tabella “NSW” lo guida nella risoluzione dei 
quesiti e lo mette in grado di sapere come spostare i diversi 
settori dentali e di quanto. La cefalometria “NSW” permette 
di effettuare la diagnosi ortodontica e di impostare diretta-
mente la terapia. La meccanica “NSW” svela come ottene-
re i movimenti dentali pianificati con la tabella “NSW” e apre 
a un nuovo utilizzo dei fili ortodontici, degli elastici intraorali 
e della terapia delle malocclusioni. 

Pagine: 224; Immagini: 466; ISBN: 978-88-7492-052-5; 
Pubblicazione: 2017

Prezzo: € 50,00

2021

R.G. Wick Alexander 
I 20 PRINCÌPI DELLA “ALEXANDER DISCIPLINE”

Pagine: 228; Immagini: 1074; ISBN: 978-88-7492-132-4; Pubblicazione: 2009
Prezzo: € 50,00 

Massimo Lupoli
MODERNA GESTIONE DELLA DISCREPANZA TRASVERSALE E DELLA ROTAZIONE MOLARE

IL PALATAL EXPANDER
Pagine: 312; Immagini: 664; ISBN: 978-88-7492-183-6; Pubblicazione: 2013

Prezzo: € 15,00

Birte Melsen, Carlo Cafiero, Alberto Laino

IL TRATTAMENTO ORTODONTICO PARODONTALE NEL PAZIENTE ADULTO
UN PERCORSO CLINICO INTEGRATO

La crescente attenzione all’estetica per un “active and healty ageing” ha portato ad un 
aumento della domanda di trattamenti ortodontici in pazienti adulti parodontopatici in cui 
l’estetica del sorriso abbia subito, con l’avanzare dell’età, dei cambiamenti peggiorativi. In 
un approccio odontoiatrico conservativo queste problematiche vanno affrontate, in linea 
con i tempi, da un moderno team multi-specialistico ortodontico-parodontale in grado di 
offrire il gold standard terapeutico. In questa ottica le terapie ortodontiche e parodontali si 
integrano vicendevolmente con indubbi benefici per i tessuti parodontali duri e molli, com-
preso il rimodellamento delle parabole, delle papille e delle recessioni gengivali. Lo scopo 
del presente libro è di proporre un deciso cambio di paradigma in cui l’ortodonzia, da trat-
tamento potenzialmente lesivo per i tessuti parodontali, divenga strumento terapeutico per 
il risanamento degli stessi.

In lavorazione; ISBN: 978-88-7492-082-2; Anno 2021

Prezzo: € 130,00
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Giovanni Zucchelli

CHIRURGIA ESTETICA MUCOGENGIVALE

La chirurgia estetica mucogengivale si dedica al trattamento delle alterazioni este-
tiche mucogengivali. Queste possono essere provocate dalle recessioni gengivali 
(spesso associate ad abrasioni e/o carie radicolari) o, al contrario, dall’eruzione 
passiva alterata. Obiettivi della chirurgia estetica mucogengivale sono anche l’in-
cremento di volume ed altezza gengivale intorno ad elementi protesici o impianti 
e il riempimento di sostanza delle selle edentule. Le tecniche di riempimento delle 
selle edentule verranno trattate nel secondo volume.
In questo volume sono descritte ed illustrate le tecniche di chirurgia mucogen-
givale applicate alla dentatura naturale, o agli impianti, con l’obiettivo primario di 
soddisfare le richieste estetiche del paziente.

Pagine: 808; Immagini: 4560; ISBN: 978-88-7492-196-6; 
Pubblicazione: 2012

Prezzo: € 200,00 (-5%) € 190,00

Autori vari (SldP)

TESTO ATLANTE DI PARODONTOLOGIA E TERAPIA IMPLANTARE

Un’opera con una visione differente ed una prospettiva originale, in grado di for-
nire un ausilio concreto a tutti gli odontoiatri. Nello sviluppo del testo si è sempre 
tenuto presente l’algoritmo fondamentale cui uniformare le proprie attività cliniche, 
cioè l’albero decisionale della SIdP. Il rispetto dei percorsi diagnostici e clinici in 
esso sintetizzati è indispensabile non solo per la prevenzione e la terapia delle ma-
lattie parodontali, ma anche per la corretta applicazione della terapia implantare, 
endodontica e restaurativa, in altre parole della buona odontoiatria. 

Pagine: 1356 (2 volumi); Immagini: 4900; ISBN: 978-88-7492-044-0;
Pubblicazione: 2017; Allegati: 13 filmati

Prezzo: € 348,00 (-5%) € 330,00

BEST
SELLER

Autori vari (SldP)

LA CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE E DELLE CONDIZIONI 
PARODONTALI E PERI-IMPLANTARI

Nel 2017, EFP e AAP hanno promosso un convegno volto a definire una nuova 
classificazione delle malattie parodontali e peri-implantari che consentisse, sulla 
base delle migliori evidenze scientifiche, di fornire una definizione precisa di salute 
gengivale e parodontale, di identificare con precisione i casi di gengivite e paro-
dontite comprensive dei rispettivi livelli di severità, estensione e prognosi, com-
prendendo il tema delle peri-implantiti. Un lavoro poderoso cui parteciparono 170 
ricercatori da tutto il mondo. Alcuni di loro sono fra gli estensori di questo aggior-
namento al “Testo atlante di parodontologia e terapia implantare” della SIdP, in cui 
il lettore troverà la nuova classificazione delle malattie parodontali e peri-implantari.

Pagine: 48; Immagini: 33; ISBN: 978-88-7492-077-8; 
Pubblicazione: 2020

Prezzo: € 30,00

NOVITÀ
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Daniele Cardaropoli, Paolo Casentini

TESSUTI MOLLI ED ESTETICA ROSA IN TERAPIA IMPLANTARE

Ogni capitolo del libro inizia con domande e risposte strategiche, inquadrando la 
tematica trattata, mostrando l’evidenza scientifica e definendo le linee guida delle 
tecniche. L’analisi dei casi clinici consente di esemplificare in dettaglio le tecniche 
chirurgiche. La selezione dei casi clinici rappresenta le differenti sfumature di un 
tema, illustrando le diverse procedure chirurgiche e protesiche applicate a mol-
teplici necessità terapeutiche. L’ampia gamma di situazioni cliniche presentate 
consentirà facilmente di individuare un caso clinico simile a quello che si dovrà 
trattare il giorno dopo. 

Pagine: 760; Immagini: 3747; ISBN: 978-88-7492-060-0; 
Pubblicazione: 2018

Prezzo: € 238,00 (-5%) € 226,00

Stefano Parma Benfenati, Marisa Roncati, Carlo Tinti

MALATTIE PERI-IMPLANTARI 
TRATTAMENTI CHIRURGICI

Un libro concreto che illustra in modo didattico molteplici tecniche chirur-
giche, preparando gli operatori su “cosa fare e come farlo” con l’obiettivo 
di evitare errori al neofita e fornire indicazioni utili al clinico esperto. In caso 
di peri-implantite, l’opzione terapeutica più adeguata è infatti quella chi-
rurgica, sempre tuttavia preceduta da un primo approccio non chirurgico 
e solo in caso di insuccesso di quest’ultimo. Se l’opzione chirurgica non 
viene accettata dal paziente, gli Autori suggeriscono un modus operandi 
ben descritto nei numerosi casi illustrati. 

Pagine: 248; Immagini: 1025; ISBN: 978-88-7492-064-8;  
Pubblicazione: 2019; Allegati: 13 filmati

Prezzo: € 150,00 (-5%) € 142,00 

Giovanni Zucchelli, Claudio Mazzotti

CHIRURGIA ESTETICA MUCOGENGIVALE SU IMPIANTI

Tra i massimi esperti mondiali nella diagnosi, prevenzione e trattamento della malattia 
parodontale e dei tessuti gengivali attorno a denti e impianti, già autore del bestseller 
“Chirurgia estetica mucogengivale”, tradotto in 12 lingue, il Prof. Giovanni Zucchelli 
firma, insieme al Dott. Claudio Mazzotti, un’altra inestimabile opera.
Il libro descrive e illustra l’importanza dei tessuti molli ai fini del successo estetico e 
funzionale degli impianti. Il termine “chirurgia mucogengivale” traslato dal trattamen-
to dei denti naturali vuole sottolineare l’importanza del background parodontale per 
l’imprescindibile necessità, sia di una salute orale prima di qualsiasi terapia implanta-
re, sia di elevate capacità chirurgiche dell’operatore.
Il termine “estetica” si riferisce a una filosofia di lavoro che mette sempre al centro la 
soddisfazione del paziente: qualunque area del cavo orale, qualunque paziente deve 
essere trattato sempre come colei/lui che avanza le più elevate richieste estetiche.

Pagine: 1100 (2 volumi); Immagini: 6557; ISBN: 978-88-7492-081-5; Anno: 2021

Prezzo: € 360,00

NOVITÀ



Giano Ricci

DIAGNOSI E TERAPIA PARODONTALE
UN COMPENDIO DI CONOSCENZA SCIENTIFICA 
E DI 40 ANNI DI ESPERIENZA CLINICA

Questo libro nasce dalla volontà di condividere l’esperienza maturata in 40 anni 
di pratica clinica parodontale basata sui pilastri fondamentali dell’Autore: la con-
sapevolezza che ogni paziente è un caso a se stante, la preparazione scientifica 
e biologica, la conoscenza di tecniche operative appropriate, l’esperienza clinica, 
l’analisi critica a lungo termine dei casi trattati e la capacità di stabilire un’alleanza 
terapeutica con i pazienti.

Pagine: 752; Immagini: 3100; 
ISBN: 978-88-7492-180-5; Pubblicazione: 2012

Prezzo: € 100,00 (-5%) € 95,00

Naoshi Sato
TESTO ATLANTE DI CHIRURGIA PARODONTALE

Pagine: 448; Immagini: 3011; ISBN: 978-88-7492-008-2; Pubblicazione: 2011
Prezzo: € 50,00 

Naoshi Sato
TERAPIA PARODONTALE RESTAURATIVA A LUNGO TERMINE

Pagine: 504; Immagini: 3179; ISBN: 978-88-7492-136-2; Pubblicazione: 2010
Prezzo: € 50,00 

Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci

LA RIABILITAZIONE ESTETICA IN PROTESI FISSA
TRATTAMENTO PROTESICO 
VOLUME 2

Una sistematica collaudata e sperimentata è il mezzo indispensabile per il rag-
giungimento di un risultato ottimale, sia sotto il profilo estetico sia biologico e fun-
zionale. Questo percorso si sviluppa in una serie di passaggi, sia clinici sia este-
tici, che questo volume illustra nel modo più completo ed esauriente possibile. In 
quest’ottica si inserisce la scheda per il laboratorio, strumento indispensabile per 
comunicare con l’odontotecnico.

Pagine: 600; Immagini: 2500; ISBN: 978-88-7492-110-2;
Pubblicazione: 2007; Allegati: scheda di laboratorio

Prezzo: € 250,00 (-5%) € 237,00

Gaetano Calesini, Agostino Scipioni

IMPLANTOPROTESI BIOMIMETICA
MANAGEMENT TISSUTALE MORFOGENICO

L’integrazione mimetica dei dispositivi implanto-protesici rappresenta una delle mag-
giori sfide dell’odontoiatria protesica moderna. Il management tissutale morfogeni-
co è un approccio biomimetico multidisciplinare. Esso compensa i deficit anatomici 
postestrattivi e ottimizza l’integrazione mimetica dei dispositivi implanto-protesici in 
un’unica seduta chirurgica. Il libro è la sintesi di oltre 36 anni di applicazione clinica e 
si propone di diffondere l’approccio MTM riducendo al minimo la curva di apprendi-
mento. La padronanza dell’approccio MTM fornirà ai lettori un formidabile strumento 
per soddisfare le crescenti aspettative dei pazienti risolvendone brillantemente le ne-
cessità cliniche e riducendo nel contempo rischi operativi, tempo totale di trattamen-
to, morbilità postoperatoria e costi biologici temporali ed economici del trattamento.

Pagine: 378; Immagini: 1129; ISBN: 978-88-7492-068-6; 
Pubblicazione: 2019

Prezzo: € 195,00 (-5%) € 185,00
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Marisa Roncati

MALATTIE PERI-IMPLANTARI 
PROTOCOLLI NON CHIRURGICI

Sono necessari protocolli specifici per prevenire le ma-
lattie peri-implantari. La mucosite può essere risolta con 
un congruo approccio non chirurgico. Il trattamento più 
predicibile della peri-implantite è chirurgico solo in caso 
di non risoluzione della fase iniziale non chirurgica. Il te-
sto indica i protocolli non chirurgici, illustrando dettaglia-
tamente e con molti video (QR code) sia le metodiche 
essenziali, sia numerosi materiali e strategie aggiuntivi, 
per ottenere una longeva stabilità clinica o prolungare la 
sopravvivenza degli impianti, come documentano nume-
rosi casi clinici con follow-up da 2 a 30 anni. 

In lavorazione; ISBN: 978-88-7492-065-5; Allegati: filmati

Marisa Roncati

TERAPIA PARODONTALE NON CHIRURGICA

La terapia parodontale è indicata, con opportuni adatta-
menti e personalizzazioni, a tutte le tipologie di pazienti 
ed è un complemento, essenziale e necessario, di tutte 
le specialità odontoiatriche. Una terapia parodontale ade-
guata, che applichi principi di prevenzione primaria, se-
guita con scrupolo fin dall’età pediatrica, può consentire 
di mantenere il proprio sorriso naturale, sano, funzionale 
ed estetico per tutta la vita. La terapia parodontale non 
chirurgica deve essere sempre preceduta da una diagnosi 
precisa e accurata per programmare un intervento tera-
peutico specifico per le esigenze individuali del paziente.

Pagine: 416; Immagini: 1390; ISBN: 978-88-7492-195-9; 
Pubblicazione: 2015

Prezzo: € 90,00

Giorgio Vogel, Marcello Cattabriga, Giovan Paolo Pini Prato
PARODONTOLOGIA CLINICA

Pagine: 768; Immagini: 1730; ISBN: 978-88-7492-144-6; Pubblicazione: 2011
Prezzo: € 30,00

Edoardo Foce, Gaetano Noè, Gianfranco Di Febo, Roberto Bonfiglioli,  
Gianfranco Carnevale

VEP. VERTICAL EDGELESS PREPARATION: LA DOMINANZA  
PARODONTALE NELLA PREPARAZIONE PROTESICA

La VEP, acronimo di Vertical Edgeless Preparation, è una preparazione per corone 
protesiche complete indicata per denti che hanno perso attacco, ovvero dal suppor-
to parodontale ridotto, anche nel caso di elementi con sondaggi minimi (≤ 3 mm). 
Questa tecnica prevede l’estensione sottogengivale della preparazione, per trattare 
idealmente tutta la superficie radicolare esposta, fino all’attacco epiteliale. La VEP 
non prevede un disegno marginale di fine preparazione. Anziché esitare in una linea 
di finitura e relativo angolo di transizione (da qui il nome edgeless), termina in un’a-
rea parietale a sviluppo verticale che emerge dal fondo del solco, in cui il margine 
della corona protesica potrà essere posizionato ad un’altezza variabile, garantendo 
comunque una affidabile chiusura. Nella presente monografia viene presentata e de-
scritta la metodica, dopo aver proposto una nuova classificazione semplificata delle 
varie preparazioni protesiche che le distingue in due soli gruppi. Viene esaminata in 
modo innovativo la questione della preparazione protesica estesa apicalmente al 
margine gengivale, che si basa sulla valutazione parodontale del dente da trattare. 
Ampio spazio è dato poi alla parte pratica della tecnica VEP, descrivendone le diverse 
fasi cliniche e di laboratorio, gli strumenti e la sequenza operativa.

Pagine: 80; Immagini: 322; ISBN: 978-88-7492-086-0; Pubblicazione: 2021

Prezzo: € 49,00
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Pierangelo Gigola, Monica Puttini

LA MODERNA PROTESI SU IMPIANTI
GUIDA AL SUCCESSO CLINICO SOSTENIBILE

Questo manuale clinico descrive in modo chiaro e com-
prensibile la pianificazione del trattamento protesico su 
impianti con l’applicazione delle nuove tecniche, le pro-
cedure operative e le metodiche di riabilitazione e con 
una lettura prevalentemente in chiave iconografica, intu-
itiva e immediata.

Pagine: 236; Immagini: 1700; 
ISBN: 978-88-7492-058-7; Pubblicazione: 2018

Prezzo: € 90,00 (-5%) € 85,50

Alessio Papini

PROTESI TOTALE E OVERDENTURE SU IMPIANTI

Il testo disegna un percorso chiaro dall’approccio al pa-
ziente, per passare all’anatomia inerente la protesi tota-
le e, quindi, all’esposizione dettagliata di un metodo di 
costruzione del manufatto protesico che vede il clinico 
lavorare in equilibrio con l’odontotecnico. 

Pagine: 560; Immagini: 1231;
ISBN: 978-88-7492-135-7; Pubblicazione: 2009

Prezzo: € 50,00

Mauro Merli

TERAPIA PROTESICA IN IMPLANTOLOGIA
IL PIANO DI TRATTAMENTO INTEGRATO
VOLUME 2

Il testo spazia dalla diagnosi protesica integrata alla 
progettazione della riabilitazione, fino alle fasi operative 
cliniche nei vari gradi di edentulia. Gli elementi di origi-
nalità sono: analisi di qualità della letteratura sulla base 
del Grading System; utilizzo degli strumenti informatici; 
focus sul ruolo della quarta dimensione e messa a fuoco 
delle competenze dei vari specialisti.

Pagine: 1178 (2 volumi); Immagini: 3740; 
ISBN: 978-88-7492-030-3; Pubblicazione: 2016;
Allegati: 26 filmati

Prezzo: € 140,00

Alessio Papini

GLI ARTICOLATORI

Una riabilitazione protesica sia su elementi naturali sia 
su impianti non può prescindere da una progettazione 
e da una realizzazione congrua, per la quale è indispen-
sabile l’uso di un valido articolatore. Il testo si propone 
di accompagnare nell’uso ragionato e ragionevole de-
gli articolatori secondo un metodo semplice, chiaro ed 
esaustivo.

Pagine: 324; Immagini: 1072; 
ISBN: 978-88-7492-172-0; Pubblicazione: 2012

Prezzo: € 50,00
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Gianni Persichetti

DENTI & VOLTO
GUIDA ALL’INTEGRAZIONE ESTETICA 
E FUNZIONALE

Questo testo non ha la pretesa di fornire al lettore pro-
ve scientifiche indiscutibili, ma si propone di accompa-
gnarlo nella realizzazione di casi complessi seguiti con 
l’esperienza clinica di tanti anni. Immagini e commenti 
ne illustrano tutti i passaggi, evidenziando l’importanza di 
un’esecuzione accurata e meticolosa, senza mai dover 
cedere alle difficoltà esecutive.

Pagine: 290; Immagini: 1430; 
ISBN: 978-88-7492-057-0; Pubblicazione: 2019

Prezzo: € 150,00 (-5%) € 142,00

Loris Prosper

BIOESTETICA NELLA RIABILITAZIONE ORALE

Questo libro si propone di descrivere una metodologia 
di lavoro che garantisca un restauro assolutamente na-
turale, in armonia con la dentatura rimanente, analizzan-
do tutte le fasi lavorative, dalla diagnosi e dal piano di 
trattamento, alla cementazione del manufatto definitivo, 
passando per la preparazione, provvisorizzazione e pre-
sa dell’impronta. 

Pagine: 892; Immagini: 3800;
ISBN: 978-88-7492-035-8; Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 170,00 (-5%) € 161,50

Giulio Preti, Gianfranco Gassino

APPROCCIO BIOLOGICO AL TRATTAMENTO
DEL PAZIENTE EDENTULO

Le ragioni per scrivere un libro di protesi totale sono 
ancora oggi molte. Le fasi cliniche e tecniche della sua 
costruzione toccano tutti gli aspetti che si debbono co-
noscere per qualsiasi tipologia di riabilitazione protesica. 
Il testo sviluppa un approccio psico-biologico al paziente 
edentulo con particolare enfasi al problema estetico.

Pagine: 274; Immagini: 735; ISBN: 978-88-7492-112-6; 
Pubblicazione: 2007

Prezzo: € 50,00

Herbert T. Shillingburg

FONDAMENTI DI PROTESI FISSA

Affinché la protesi abbia successo è necessaria la com-
binazione di molti aspetti del trattamento: educazione 
del paziente e prevenzione delle malattie dell’apparato 
stomatognatico, diagnosi corretta, terapia parodontale, 
procedure operative e molto altro.

Pagine: 584; Immagini: 1455;
ISBN: 978-88-7492-198-0; 
Pubblicazione: 2014 (quarta edizione)

Prezzo: € 90,00 (-5%) € 85,50
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Ronald Goldstein

CHANGE YOUR SMILE

Tutto inizia col tuo sorriso... Il tuo sorriso è la prima cosa 
che gli altri notano di te. Un sorriso intrigante e piacevole 
e la fiducia che ti conferisce creano un’energia positiva 
che si infonde in tutto ciò che fai, ma un sorriso sgrade-
vole può generare esattamente l’opposto. Il tuo sorriso ti 
sta allontanando da una vita ricca, felice e piena di suc-
cesso? Hai pensato di migliorare il tuo sorriso, ma non 
sai da dove partire? Change Your Smile ha tutto quello 
che hai bisogno di conoscere per ottenere il sorriso che 
hai sempre desiderato.

Pagine: 224; Immagini: 484; ISBN: 978-88-7492-143-0;
Pubblicazione: 2014 (quarta edizione)
 
Prezzo: € 29,00
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Martina Gangale, Luisa Ghianda

COMUNICAZIONE EMOZIONALE IN ODONTOIATRIA
MANUALE PRATICO DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AL TEAM  
ODONTOIATRICO PER GESTIRE LA RELAZIONE E L’ALLEANZA  
TERAPEUTICA CON IL PAZIENTE

Il modo con cui si comunica la diagnosi e la prognosi varia secondo l’interlocutore, 
ma è “il silenzio” ciò che consente ad una comunicazione vera di realizzarsi. Non 
assenza di informazioni, che confonde il paziente, non negazione di spiegazioni, 
che lo turba, ma disponibilità all’ascolto “in punta di piedi”, che assume le vesti 
della “presa in cura”, piuttosto che del semplice curare. Così la relazione sfuma i 
contorni della dimensione strettamente clinico-assistenziale e diviene una relazio-
ne autentica tra due esseri umani alla pari, un’alleanza tra copiloti, dove il paziente 
si sente preso in cura nella sua interezza, ove si abbraccia anche la sua dimen-
sione umana.
Riflettere sulle modalità di costruzione di una relazione empatica, profonda e si-
gnificativa, intrisa di riconoscimento reciproco, nasce dalla ferma convinzione che 
il paziente necessiti di un operatore presente con tutto se stesso, certo che il 
“modo” con cui gestirà la relazione terapeutica sarà per lui un’ancora con cui 
affrontare la terapia.
 
Pagine: 256; Immagini: 32; ISBN: 978-88-7492-076-1; Pubblicazione: 2020
 
Prezzo: € 65,00
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Gilles J. Lavigne, Peter A. Cistulli, Michael T. Smith

MEDICINA DEL SONNO PER ODONTOIATRI

Questo manuale, semplice e conciso, è molto utile all’odon-
toiatra che cerca di capire, riconoscere e gestire i disturbi 
del sonno, come l’apnea, il bruxismo e il dolore cronico, che 
spesso interferiscono e sono di fondamentale importanza per 
la pratica dell’odontoiatria. Questo libro, unico nel suo genere, 
è una fonte fondamentale di informazioni pratiche per gli stu-
denti, praticanti dentisti e ricercatori che desiderano ampliare 
le loro conoscenze rispetto a questo importante argomento.

Pagine: 210; Immagini: 40; ISBN: 978-88-7492-164-5;  
Pubblicazione: 2011

Prezzo: € 35,00

Pasquale Loiacono

LE NUOVE EVIDENZE SCIENTIFICHE IN FOTOGRAFIA 
CULTURA DEL COLORE E WORKFLOW DIGITALE 
IN ODONTOIATRIA

Quest’opera è strutturata secondo uno schema preciso, esatta-
mente un flusso coerente, non di lavoro, ma di idee e contenuti. 
Dai concetti generali su colore e fotografia in odontoiatria si pas-
sa all’analisi, fase per fase, del lavoro fotografico, con approfon-
dimenti relativi alla tecnica CPP e all’evoluzione di fotocamere e 
tecnica.

Pagine: 424; Immagini: 614; ISBN: 978-88-7492-022-8; 
Pubblicazione: 2016

Prezzo: € 50,00

Wolfgang Lüder
SEDAZIONE COSCIENTE CON PROTOSSIDO DI AZOTO. 

NELLO STUDIO ODONTOIATRICO
Pagine: 128; Immagini: 43; ISBN: 978-88-7492-015-0; Pubblicazione: 2015

Prezzo: € 38,00

Norbert Salenbauch, Silverio Cineri, Volker Kriegel
AL DENTE

Pagine: 104; Immagini: 21; ISBN: 978-88-7492-100-3; Pubblicazione: 2005
Prezzo: € 5,00

Claudio Buccelli, Alberto Laino, Lorenzo Favero
COERENZE IN COERENZE. MEDICINA LEGALE IN IMPLANTOLOGIA

Pagine: 276; Immagini: 97; ISBN: 978-88-7492-117-1; Pubblicazione: 2007
Prezzo: € 20,00

Mauro Fadda, con la collaborazione di Giovanni Zucchelli

GESTIONE NON CHIRURGICA DELLE PARABOLE  
GENGIVALI IN PROTESI E IMPLANTOLOGIA 
MF EXTRUSION TECHNIQUE

Questo libro illustra in modo pratico la MF Extrusion Technique, 
una tecnica dalle infinite potenzialità che può essere utilizzata dallo 
stesso protesista o implantologo per ricreare l’ampiezza biologica 
e/o l’effetto ferula, gestire in maniera non chirurgica la posizione 
delle parabole gengivali in protesi e in implantologia, trattare parti-
colari tipi di recessioni gengivali o rigenerare l’osso necessario per 
poter posizionare un impianto. Il testo tratta inoltre, in collaborazio-
ne con il Prof. Giovanni Zucchelli, le recessioni gengivali sugli inci-
sivi inferiori associate a malposizione radicolare, illustrando come 
ottenere in maniera rapida e predicibile, attraverso l’utilizzo dell’ap-
parecchio FZ Root Torque Controller, la correzione della posizione 
radicolare prima del trattamento chirurgico, con risultati predicibili 
e mantenibili nel tempo.

Pagine: 304; Immagini: 1243; ISBN: 978-88-7492-079-2; 
Pubblicazione: 2021
Prezzo: € 170,00
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Giorgio Tabanella

DECISION MAKING FOR RETREATMENT OF FAILURES IN DENTAL MEDICINE  
VOLUME 1-2-3-4

Quando un paziente si presenta per un ritrattamento, c’è sempre, per l’odontoiatra, il rischio 
di un piccolo margine di errore. I casi che richiedono un ritrattamento potrebbero in passato 
aver già portato a complicazioni, fallimenti o addirittura a danni iatrogeni. È quindi di interesse 
del paziente e della disciplina odontoiatrica che il clinico condivida protocolli e tecniche inno-
vative utilizzati nel campo dei ritrattamenti al fine di migliorare la qualità della cura ed evitare 
ulteriori errori.
I casi clinici rappresentati in questa collana di DVD svelano due passaggi importanti: prima la 
comprensione dell’errore e poi la procedura che consente di raggiungere, nei ritrattamenti, 
un risultato positivo.

Video: 20 minuti; Formato: NTSC/PAL; ISBN: 978-1-78698-007-6; Pubblicazione: 2018
Prezzo: € 68,00 € 64,50



Alessandro Agnini, Andrea Agnini, Christian Coachman
DIGITAL DENTAL REVOLUTION THE LEARNING CURVE
Pages: 416; Illustrations: 1500; ISBN: 978-88-7492-017-4; 
Year: 2014; Attachments: DVD-Video; Price: € 150,00 (-5%) € 142,00

Luigi Canullo; Roberto Cocchetto; Ignazio Loi
PERI-IMPLANT TISSUE REMODELING
Pages: 176; Illustrations: 500; ISBN: 978-88-7492-166-9; 
Year: 2011; Price: € 90,00 (-5%) € 85,00 

Giuseppe Cozzani
TREATING THE TRIAD: TEETH, MUSCLES, TMJS 
Pages: 408; Illustrations: 1870; ISBN: 978-88-7492-152-2;
Year: 2009; Price: € 90,00 (-5%) € 85,00 

Roberto Crespi
MAGNETIC MALLET IN BONE REMODELING
Pages: 112; Illustrations: 461; ISBN: 978-88-7492-037-2; 
Year: 2016; Price: € 50,00 (-5%) € 48,50 

Mauro Fradeani
ESTHETIC REHABILITATION IN FIXED PROSTHODONTICS. VOL 1
Pages: 352; Illustrations: 1136; ISBN: 88-7492-010-5; 
Year: 2004; Attachments: aesthetic folder; Price: € 210,00 

Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci
ESTHETIC REHABILITATION IN FIXED PROSTHODONTICS. VOL 2
Pages: 600; Illustrations: 2500; ISBN: 978-18-5097-171-9; 
Year: 2007; Attachments: laboratory card; Price: € 280,00

Luigi Galasso, Gian Antonio Favero
ATLAS OF COMPLICATIONS AND FAILURES IN IMPLANT DENTISTRY
Pages: 344; Illustrations: 780; ISBN: 978-88-7492-182-9; 
Year: 2011; Price: € 100,00 (-5%) € 95,00

Mario Imburgia
IPAD FOR DENTISTRY 
Pages: 192; Illustrations: 466; ISBN: 978-88-7492-194-2; 
Year: 2012; Price: € 70,00 (-5%) € 66,00 

Mario Imburgia
L’IPAD AU CABINET DENTAIRE 
Pages: 192; Illustrations: 466; ISBN: 978-2-36615-014-8; 
Année: 2012; Prix: € 70,00 (-5%) € 66,00 

Stefano Inglese
AESTHETIC DENTAL STRATEGIES 
Pages: 310; Illustrations: 762; ISBN: 978-88-7492-026-6; 
Year: 2013; Price: € 40,00 (-5%) € 38,00 

Pasquale Loiacono, Luca Pascoletti
PHOTOGRAPHY IN DENTISTRY
Pages: 336; Illustrations: 847; ISBN: 978-88-7492-169-0; 
Year: 2012; Price: € 135,00 (-5%) € 10,00

Giuseppe Luongo, Giampiero Ciabattoni, Alessandro Acocella
DIGITAL IMPLANTOLOGY 
Pages: 392; Illustrations: 1270; ISBN: 978-88-7492-040-2;
Year: 2016; Price: € 180,00 

Anna Mariniello; Fabio Cozzolino
ATLAS OF BRACKETLESS FIXED LINGUAL ORTHODONTICS 
Pages: 368; Illustrations: 1493; ISBN: 978-88-7492-020-4; 
Year: 2014; Price: € 110,00 (-5%) € 104,00 

Mauro Merli
IMPLANT THERAPY. VOL 1
Pages: 792; Illustrations: 1700; ISBN: 978-88-7492-170-6; 
Year: 2011; Price: € 240,00 (-5%) € 228,00 

Vincenzo Musella
MODERN ESTHETIC DENTISTRY AN A TO Z GUIDED WORKFLOW 
Pages: 456; Illustrations: 1358; ISBN: 978-88-7492-038-9; 
Year: 2016; Price: € 72,00 (-5%) € 68,00 

Romeo Pascetta, Davide Dainese
ATLAS OF DENTAL REHABILITATION TECHNIQUES 
Pages: 416; Illustrations: 1503; ISBN: 978-88-7492-178-2; 
Year: 2012; Price: € 40,00 (-5%) € 38,00 

Giovanna Perrotti, Tiziano Testori, Massimiliano Politi
3D IMAGING AND DENTISTRY FROM MULTIPLANAR CEPHALOMETRY  
TO GUIDED NAVIGATION IN IMPLANTOLOGY 
Pages: 560; Illustrations: 1277; ISBN: 978-88-7492-018-1; 
Year: 2014; Price: € 110,00 (-5%) € 104,00 

Loris Prosper
BIOESTHETICS IN ORAL REHABILITATION
Pages: 892; Illustrations: 3800; ISBN: 978-88-7492-039-6; 
Year: 2016; Price: € 95,00 (-5%) € 90,00 

Giano Ricci
PERIODONTAL DIAGNOSIS AND THERAPY 
Pages: 752; Illustrations: 3100; ISBN: 978-88-7492-191-1; 
Year: 2012; Price: € 100,00 (-5%) € 95,00 

Marisa Roncati
GET SHARP
Pages: 124; Illustrations: 330; ISBN: 978-88-7492-153-9; 
Year: 2011; Price: € 148,00 (-5%) € 5,00

Marisa Roncati
NONSURGICAL PERIODONTAL THERAPY
Pages: 416; Illustrations: 1405; ISBN: 978-88-7492-045-7; 
Year: 2016; Price: € 120,00 (-5%) € 114,00 

Giuseppe Scuzzo, Kyoto Takemoto, Luca Lombardo
ORTHODONTIC SET UP 
Pages: 132; Illustrations: 340; ISBN: 978-88-7492-188-1;
Year: 2013; Price: € 95,00 (-5%) € 25,00 

Giorgio Tabanella
RETREATMENT OF FAILURES IN DENTAL MEDICINE. A SURGICAL ATLAS 
Pages: 200; Illustrations: 456; ISBN: 978-1-78698-094-6;
Year: 2019; QR-CODE Video; Price: € 89,00 (-5%) € 84,50

Giorgio Tabanella
DECISION MAKING FOR RETREATMENT OF FAILURES IN DENTAL MEDICINE. 
VOLUME 1-2-3-4 
DVD Video: 20 minutes; ISBN: 978-1-78698-007-6;  
Year: 2018; Price: € 68,00 (-5%) € 64,50

Tiziano Tealdo, Marco Bevilacqua, Paolo Pera
COLUMBUS BRIDGE PROTOCOL
Pages: 384; Illustrations: 1216; ISBN: 978-88-7492-154-6; 
Year: 2010; Price: € 100,00 (-5%) € 95,00 

Tomaso Vercellotti
ESSENTIALS IN PIEZOSURGERY
Pages: 124; Illustrations: 356; ISBN: 978-1-85097-190-0; 
Year: 2009; Price: € 100,00 (-5%) € 10,00

Giovanni Zucchelli
MUCOGINGIVAL ESTHETIC SURGERY
Pages: 808; Illustrations: 4560; ISBN: 978-88-7492-020-4; 
Year: 2012; Price: € 260,00
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La nuova rivista Quintessenza Internazionale nasce dall’accorpamen-
to di due delle nostre riviste scientifiche - Implantologia Implantopro-
tesi e Digitale e Quintessenza Internazionale & Jomi. L’obiettivo di 
questa fusione è quello di concentrare i contenuti scientifici dell’in-
tera vasta area implantologica, chirurgica e implanto-protesica in un 
unico strumento editoriale rivolto, quindi, a un’utenza più ampia. La 
rivista sarà curata dai due direttori scientifici delle rispettive riviste di 
origine, garantendo una ancora maggiore ricchezza e diversificazione 
dei contributi, con articoli scientifici originali e casi clinici di autori ri-
nomati ed emergenti e informerà i lettori su soluzioni, sistemi, prodotti 
innovativi, corsi ed eventi delle aziende leader delle diverse specialità 
di pertinenza della testata. L’abbonamento alla rivista consente anche 
l’accesso alla rivista JOMI online.

Diretta da Myron Nevins, questa storica rivista bimestrale unisce 
contenuti di elevato profilo scientifico a splendide immagini cliniche. 
Ponendo al centro degli articoli la stretta relazione tra un parodonto 
in salute e interventi di conservativa appropriati da una parte e la ne-
cessità di integrare gli impianti in un piano di trattamento completo 
dall’altra, questa rivista unica al mondo – qui proposta in versione 
italiana – fornisce suggerimenti e informazioni utili per la pratica 
quotidiana. Nella rivista confluiscono i dati del progresso scientifico 
e dell’eccellenza nella ricerca mondiale, accademica, ospedaliera e 
privata. Per questo motivo è l’informatore più valido per tutti coloro 
che nell’attività professionale sono chiamati ad importanti decisioni 
cliniche. I giovani odontoiatri trovano nella rivista una guida preziosa 
che consente loro di ripristinare e salvaguardare la salute orale dei 
propri pazienti.

JOMI
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL  
& MAXILLOFACIAL IMPLANTS
Abbonamento Online

ISSN: 978-88-1111-112-4; Lingua: Inglese;  
Periodicità: Bimestrale (6 numeri all’anno)

Prezzo: € 55,00

Quintessenza Odontotecnica, la storica rivista dedicata allo stato 
dell’arte e all’innovazione in tutti i settori dell’odontotecnica - protesi, 
implantologia, estetica, scienza dei materiali, ortodonzia e gestione 
di laboratorio - diventa trimestrale. Questo ci permette di dare più 
spazio e priorità, nelle pagine della rivista, alle qualità dell’odonto-
tecnica nazionale attraverso l’individuazione e selezione di articoli di 
autori italiani. Tra gli affezionati abbonati annoveriamo anche molti 
odontoiatri che traggono dagli articoli della rivista numerosi spunti di 
indirizzo e interazione con il loro odontotecnico di fiducia per raggiun-
gere alla piena soddisfazione del paziente.

QUINTESSENZA INTERNAZIONALE 

ISSN 2724-5381 Cartaceo
ISSN 2724-6000 Online
Lingua: Italiano
Periodicità: Trimestrale 
(4 numeri all’anno)

Professionisti:  € 100,00
Studenti:  € 60,00
Online (professionisti)  € 70,00

(studenti)  € 40,00

QUINTESSENZA ODONTOTECNICA

ISSN: 1722-7769 Cartaceo
ISSN: 2724-5373 online
Lingua: Italiano
Periodicità: Trimestrale 
(4 numeri all’anno)

Professionisti:  € 100,00
Studenti:  € 60,00
Online (professionisti)  € 70,00

(studenti)  € 40,00

RIVISTA INTERNAZIONALE 
DI PARODONTOLOGIA 
& ODONTOIATRIA RICOSTRUTTIVA

ISSN 0198-7569 Cartaceo
ISSN 1945-3388 Online
Lingua: Italiano
Periodicità: Bimestrale 
(6 numeri all’anno)

Professionisti:  € 320,00
Studenti:  € 230,00



C
O

N
TA

TT
I Quintessenza Edizioni Srl

Via Ciro Menotti 65, 20017 
Passirana di Rho - MI

Email: info@quintessenzaedizioni.it

Tel.: +39.02.93180821 / +39.02.93182264
Fax: +39.02.93186159 / +39.02.93509126


