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UNA REALTÀ EDITORIALE 
CHE DA OLTRE 50 ANNI 
COMUNICA SUCCESSO
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Nasce nel 1964, ad opera di Giuseppe
Nardella, con il preciso intento di
diffondere l’informazione professionale,
dapprima solo nel settore della

meccanica, nel tempo accresce e amplia la sua
influenza anche in altri settori dell’industria
italiana, andando a coprire praticamente tutto
il panorama produttivo del Paese.
A guidare l’azienda è il figlio di Giuseppe,
Ivo Nardella, una testimonianza di solida
continuità imprenditoriale.
Nel giugno del 2014 si sono compiuti
i cinquant’anni di lavoro e questo importante
traguardo ha avuto il suo culmine con la
cerimonia d’inaugurazione della nuova sede:
una torre di 15 piani che va ad ampliare
la “vecchia” sede di via Eritrea a Milano,
nell’estremo nord della città.
Un edificio di ben novemila metri quadrati
nel quale sono stati investiti 13 milioni di euro.
L’offerta informativa del gruppo editoriale
Tecniche Nuove di cui fa parte anche New
Business Media (ex Gruppo 24 Ore) comprende
più di 120 riviste per un totale di 650.800 copie
mensili, con edizioni online per 1.690.250 contatti
e 600mila newsletter inviate ogni mese, 800 libri
a catalogo, 35 collane tematiche; è attiva nel
settore dei corsi di aggiornamento professionale
e nell’organizzazione di fiere e congressi.
Numeri impressionanti.
Un’attività così variegata non si limita all’Italia,
ma si spinge anche verso i mercati in espansione:
in Brasile, attraverso la società Editora Casanova
pubblica riviste di agricoltura, medicina dentistica,
sport e organizza manifesazioni fieristiche.
Lo staff che annovera 500 dipendenti, fa del
gruppo Tecniche Nuove l’assoluto leader in Italia
dell’informazione professionale.
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ODONTOSTOMATOLOGICHE

9 788898

ISBN 978-88-98789-00-9

MATERIALI E TECNOLOGIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE

a cura dei
Docenti di Materiali Dentari
e Tecnologie Protesiche
di Laboratorio delle Università Italiane

Referente di Disciplina
Giuseppe Spoto

Ventidue sedi universitarie,
coordinate dal Prof. Giuseppe Spoto,
hanno aderito a questo progetto ed hanno collaborato 
attivamente fornendo ciascuna il suo materiale didattico.
Il risultato è questo volume
che è pubblicato sotto il Patrocinio
del Collegio dei Docenti di Odontoiatria. 

Bologna Lorenzo Breschi
Brescia Corrado Paganelli, Giorgio Gastaldi
Cagliari Gloria Denotti
Chieti Giuseppe Spoto, Antonio Scarano,
 Morena Petrini, Maurizio Ferrante
Ferrara Santo Catapano, Nicola Mobilio
Foggia Lorenzo Lo Muzio  
L’Aquila Mario Baldi
Messina Domenico Cicciù  
Milano-Bicocca Marco Baldoni, Dorina Lauritano,
 Alessandro Leonida, Salvatore Longoni
Milano S. Raffaele Enrico Gherlone, Loris Prosper
Napoli Federico II Alberto Laino, Roberto De Santis,
 Antonio Gloria, Fernando Zarone,
 Roberto Sorrentino 
Pavia Paolo Menghini, Giuseppe Merlati
Piemonte Orientale Carmen Mortellaro
Politecnica delle Marche Francesco Sampalmieri,
 Andrea Santarelli
Roma Cattolica del Sacro Cuore Francesco Somma, Luca Marigo
Roma Sapienza Licia Manzon  
Roma Tor Vergata Saverio Giovanni Condò,
 Loredana Cerroni, Guido Pasquantonio,
 Roberta Condò
Sassari Edoardo Baldoni, Massimo Corigliano
Siena Marco Ferrari, Cecilia Goracci
Torino Gianmario Schierano, Roberto Perotti,
 Carlo Mazzucco, Antonino Castronovo
Trieste Elettra Dorigo De Stefano,
 Milena Cadenaro
Verona Daniele De Santis
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Professional
culture

Chiedeteci  

informazioni sull’editoria  

personalizzata.

Tecniche Nuove ha sempre ritenuto molto importante 
essere un punto di riferimento per l’approfondimento 
della cultura professionale. Il catalogo della “Tecnica” 
con cui è nata e si è affermata la divisione libri è ricco 
di testi che sono diventati manuali di riferimento per i 
professionisti.
Con circa un migliaio di titoli a catalogo, molti dei quali 
diventati dei “Classici” anche per il grande pubblico, 
Tecniche Nuove ha diversificato negli anni gli argomenti 
trattati entrando con autorevolezza in tutti i campi  
di applicazione trattati dalle sue riviste ed è diventata 
leader dell’editoria libraria in molteplici settori.
L’offerta culturale si è completata poi con l’acquisizione  
di altre prestigiose Case Editrici:
Edagricole, nata nel 1937, vanta a catalogo oltre 300 titoli. 
Vi si possono trovare sia volumi che approfondiscono 
le tematiche agronomiche, veterinarie, agroalimentari 
e paesaggistiche dal punto di vista tecnico e legislativo 
per un target di studiosi e universitari, sia libri di taglio 
tecnico-pratico rivolti a chiunque operi nell’ambito 
dell’agricoltura e di tematiche affini (giardinaggio, food).  
Il catalogo Edagricole si arricchisce inoltre ogni anno  
di edizioni sponsorizzate, studiate e realizzate mettendo 
a disposizione di piccole e grandi aziende e di istituzioni 
del settore agricolo e agroalimentare un’esperienza 
decennale, autori di primo livello e un collaudato sistema 
di promozione e diffusione.
Ariesdue da oltre venticinque anni pubblica diverse 
riviste specialistiche ma anche: libri, atlanti, monografie  
e prodotti editoriali realizzati in funzione delle strategie  
di comunicazione del cliente, e del target di riferimento,  
in campo odontoiatrico, farmaceutico e oftalmologico.  
Il rapporto privilegiato instaurato con il mondo 
accademico, la libera professione e l’industria 
permettono ad Ariesdue di porsi come partner affidabile 
per tutte le aziende che vogliono stabilire un contatto 
diretto con professionisti del settore.
PVI (Point Véterinaire Italie srl) è una casa editrice 
strutturata in due aree di competenza, con denominazioni 
distinte: Point Vétérinaire Italie per le attività editoriali 
nei settori del core business (Veterinaria, Agro-zootecnia 
e Sanità pubblica veterinaria) e PVI per tutti gli altri 
comparti, tra cui quello alimentare e della sanità pubblica 
umana, dei laboratori e della chimica.
Presente in Italia dal 1992 ha un catalogo libri ricco  
di oltre un centinaio di titoli: testi dedicati 
specificatamente al medico veterinario, agli allevatori  
e operatori di diversi settori e testi universitari  
per il corso di laurea in Medicina Veterinaria  
e altre Facoltà e al grande pubblico.

Sul portale www.tecnichenuove.com 
possono essere acquistati libri facenti parte 
del Gruppo Editoriale Tecniche Nuove. 



W
EB La Rete,  

informazione 
amplificata

Siamo stati tra i primi editori a cogliere 
le grandi potenzialità di Internet e 
dell’integrazione tra stampa e Rete.

Oggi tutte le nostre testate  
hanno un proprio sito.
I nostri clienti hanno la possibilità di 
ampliare i mezzi a loro disposizione 
per diffondere le notizie relative ai loro 
prodotti e servizi. 

RIVISTE 
www.agricolturanews.it 
www.automazionenews.it
www.bicitech.it
www.commercioidrotermosanitario.it
www.cucina-naturale.it
www.eldomtrade.it
www.elettronews.com 
www.erboristanews.it
www.dermakos.it 
www.farmacianews.it
www.fonderianews.it
www.hafactory.com
www.hoteldomani.it
www.impiantoelettricoonline.it 
www.industriadellacarta.it
www.industriequattropuntozero.it
www.ilcommercioedile.it
www.ildentistamoderno.com 
www.ilgiornaledelcartolaio.it 
www.ilgiornaledeltermoidraulico.it
www.ilpediatranews.it 
www.ilprogettistaindustriale.it
www.imbottigliamento.it

www.impresedilinews.it
www.integratorifoodmed.it
www.italiagrafica.com
www.kosmeticanews.it
www.lattenews.it 
www.logisticanews.it
www.lucenews.it 
www.macchineagricolenews.it
www.macchinedilinews.it
www.meccanicanews.com
www.medicinanaturalenews.it
www.nautechnews.it
www.notiziariochimicofarmaceutico.it 
www.ortopediciesanitari.it
www.plastix.it
www.rcinews.it 
www.serramentinews.it
www.technofashion.it
www.tecnicacalzaturiera.it
www.tecnicaospedaliera.it
www.tecnologiedelfilo.it
www.vitevinoqualita.it
www.zerosottozero.it

RIVISTE WORLD 
www.agrimachinesworld.com
www.homeappliancesworld.com 
www.householdappliancesworld.com
www.metalworkingworldmagazine.com
www.mouldanddieworld.com 
www.paperindustryworld.com
www.plastix-world.com 
www.powertransmissionworld.com
www.technofashionworld.com
www.wiretechworld.com

www.tecnichenuove.com

I SITI WEB TECNICHE NUOVE...

ISTITUZIONALI 
www.tecnichenuove.com 

FORMAZIONE 
corsiecm.tecnichenuove.com
aggiornamento.tecnichenuove.com
sicurezzalavoro.tecnichenuove.com
corsicfp.tecnichenuove.com

NEWSLETTER  SETTIMANALI 
www.clickthegear.it
www.clickthebrick.it
www.impiantinews.it 



www.newbusinessmedia.it

... NEW BUSINESS MEDIA ...

... ARIESDUE ...

www.01net.it
www.01health.it
www.01building.it
www.3dprintingcreative.it
www.agricommerciogardencenter.it
www.ambientecucinaweb.it
www.ambientesicurezzaweb.it
www.area-arch.it
www.arketipomagazine.it
www.automazioneindustriale.com
www.bargiornale.it
www.casastileweb.it
www.coltureprotette.it
www.comeristrutturarelacasa.it
www.contoterzista.it
www.dolcegiornale.it
www.edagricole.it
www.elettronicanews.it
www.eurosat-online.it
www.freshpointmagazine.it
www.gdoweek.it
www.graphcreative.it
www.informatorezootecnico.it
www.italianfoodexcellence.com
www.macchinemotoriagricoli.it
www.mark-up.it
www.novagricoltura.com
www.olivoeolio.it
www.passioneinverde.it
www.ristorantiweb.com
www.rivistafrutticoltura.it
www.sicurezzamagazine.it
www.suinicoltura.it
www.terraevita.it

www.doctoros.it
www.rivistaitalianaigienedentale.it
www.eyedoctor.it
www.journalofosseointegration.eu
www.ejpd.eu

www.alimentibevande-it
www.chimicamagazine.com
www.italianfoodtech.it
www.macchinealimentari.it
www.provessioneallevatore.it
www.professioeavicunicoltore.it
www.professionesuinicoltore.it
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DE Comunicare e coltivare le relazioni 
per sviluppare il business

Nutrire il business

Il Gruppo Tecniche Nuove realizza eventi su misura  
per le aziende con il supporto delle sue redazioni. 

CONVEGNI 
eventi di dibattito e confronto con esperti  
e protagonisti del settore

FOCUS MEETING 
incontri di aggiornamento tecnico-professionale che 
incentivano anche la relazione tra aziende e partecipanti

EVENTI DI NETWORKING 
per far incontrare in un ambiente conviviale l’azienda 
con i suoi clienti e/o potenziali.

Incontrare e comunicare con i propri clienti  
e con i protagonisti dei settori di riferimento.

MARKETING OPERATIVO CONTO TERZI
Grazie a Centro Marketing, una società del gruppo,  
vi offriamo supporto ed esperienza specifica per le vostre 
azioni di marketing: individuare, studiare i mercati e 
coglierne l’evoluzione, analizzare le caratteristiche dei 
clienti attuali  e potenziali, reperire nuovi spazi per il vostro 
business, progettare e realizzare strategie di contatto.

ANNIVERSARI AZIENDALI
La vostra azienda nell’anno in corso, raggiungerà 
l’importante traguardo dei 10, 20, 25, 30 anni e oltre 
di attività? Dovete festeggiare in modo adeguato: un 
redazionale sulle nostre riviste e la segnalazione in 
copertina. Vedi la scheda di vendita a parte

VIDEO INDUSTRIALI
Sfruttate al meglio tutte le potenzialità fornite dal Web. 
Prendere in esame la possibilità di inserire in Riviste 
Digitali un filmato tecnico che faccia cogliere tutte le 
particolarità e la qualità dei vostri prodotti o servizi.  
Vi offriamo un supporto di livello professionale a prezzi 
molto concorrenziali. 
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... E POINT VETERINAIRE ITALIE



 

LIBRI DIGITALI
Oggi abbiamo in catalogo già un buon numero 
di titoli e la raccolta si sta allargando sempre di 
più, assecondando una tendenza che sta avendo 
un ottimo successo, soprattutto grazie ad Apple 
I-Pad. Ci sono poi dei titoli da fruire su I-phone.

N
U

OV
I M

ED
IA Ecosistema

digitale

SERVIZI DEDICATI

Ogni mese oltre 100.000 professionisti del 
settore in Italia scelgono di tenersi informati 
utilizzando il nostro network web. 
Le possibilità di creare un dialogo con gli utenti di 
questo sistema sono assolutamente diversificate 
e vanno dal banner alla newsletter, arrivando 
fino alla sponsorizzazione dei servizi che 
l’editore fornisce oppure alla realizzazione di 
vere e proprie web magazine in strettissima 

collaborazione con le aziende, sposando le loro 
richieste di immagine e promozione.
Sempre in questo ecosistema abbiamo sviluppato 
strategie e strumenti per affiancare i clienti nelle 
loro esigenze quali: webinar, iniziative di  
brand reputation, e-mail marketing, content 
marketing, display ADV, lead generation, social 
interaction, e supportarli nella gestione della 
loro informazione aziendale attraverso il web.

WEBINAR
La Rete consente di partecipare a convegni, 
presentazioni e/o seminari attraverso un tablet, un 
computer o uno smartphone. Diventare sponsor di 
queste iniziative online, darà più visibilità ai vostri 
prodotti e più prestigio al vostro brand.

NEWSLETTER
Progetto di sponsorizzazione per una o più 
newsletter indirizzate ad un settore o ad un 
comparto specifico. La sponsorizzazione 
univoca prevede l’inserimento del logo o 
marchio aziendale con relativo link attivo. 

WEBFACTORY
La divisione digitale è a disposizione per realizzare 
progetti digitali mirati: content marketing (white 
paper, guide, how to…), lead generation, brand 
awareness, engagement, prodotti multimediali, 
webinar, e-book, social interaction.



 

I continui cambiamenti del mercato e l’evoluzione  
delle conoscenze tecniche e scientifiche, impongono  
a professionisti e imprese di investire in formazione  
per continuare a esistere e crescere. La formazione  
è alla base dell’innovazione e dello sviluppo  
di conoscenze, competenze e abilità per migliorare  
le performance professionali e quelle legate al Business.

ECM 
professioni 
sanitarie

CFP 
professioni  

regolamentate

Aggiornamento 
professioni 
e mestieri

Sicurezza 
aggiornamento e 

formazione lavoratori 
Dlgs 81/08 FO
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TO Il futuro  
non si prevede,  
si prepara 

IL NETWORK DI FORMAZIONE DEL GRUPPO TECNICHE NUOVE
corsi.tecnichenuove.com

Formazione a Distanza (FAD)
Percorsi formativi multimediali fruibili 
attraverso piattaforme e-learning che 
permettono l’autogestione temporale del 
proprio apprendimento. 

Formazione mista (BLENDED)
Percorsi formativi che coniugano metodi 
di apprendimento integrati tra loro: 
formazione a distanza e formazione in 
aula e/o in laboratori.

Formazione in Aula (RES)
Attività formative per acquisire 
competenze e abilità, dal sapere al saper 
fare, attraverso il confronto e lo scambio 
attivo tra docente e discente in aula.

Formazione sul Campo (FSC)
Attività svolte in un contesto professionale, 
con la supervisione di un tutor, per 
mettere in pratica le conoscenze 
precedentemente acquisite

TIPOLOGIE  
DI EROGAZIONE 

Tecniche Nuove - Divisione Formazione
Tecniche Nuove SpA è provider ECM n.1585 con accreditamento 
Standard valido a livello nazionale per tutte le professioni sanitarie 
e per tutte le tipologie di formazione.
La Divisione Formazione Tecniche Nuove progetta e organizza 
eventi formativi in ambito sanitario mirati a far accrescere com-
petenze e abilità professionali. I corsi - che rilasciano crediti ECM 
(Educazione Continua in Medicina) - sono di diverse tipologie: 
e-book, online, pubblicati su riviste cartacee.

Piattaforma e-learning: 
corsiecm.tecnichenuove.com 
infoecm@tecnichenuove.com

Accademia Tecniche Nuove
è provider ECM n. 5850 con accreditamento provvisorio valido a 
livello nazionale per tutte le professioni sanitarie e per tutte le 
tipologie di formazione.
Accademia Tecniche Nuove progetta e organizza eventi formativi in 
ambito sanitario, video corsi e progetti interattivi, sia di formazione 
continua con rilascio di crediti ECM sia di aggiornamento  
professionale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Accademia Tecniche Nuove Srl è inserita nell’Albo degli 
operatori accreditati per la formazione di Regione Lombardia, 
Sezione B, operatore n. 1122 del 21.12.2018.

Piattaforma e-learning: 

ecm.accademiatn.it - info@accademiatn.it



	  

Tendenze e società 

E ora riqualifichiamo  

i condomini	  

Testimonial 

Sardares e Madras 

Pulizia vincente 

Generalisti o no? 

Come competere 

efficacemente	  

LOGO tecniche nuove 

Organo ufficiale… 

 
www.ilcommercioedile.it	  

Mapei. Ultrabianco anche 

per il grande formato 

 

Mapei. Ultrabianco anche 

per il grande formato 

 

1

M
EC

C
A

N
IC

A
 N

EW
S

 -
 a

pr
ile

 2
01

2

Quella di MECSPE è una scelta che, oltre a promuo-vere le eccellenze del made in Italy, rispon-de a una necessità sem-pre più pressante delle im-prese italiane, che secon-do un’indagine condotta in occasione dell’edizione 2011 della manifestazione parmense, anche in perio-di congiunturali non favo-revoli, non smettono di in-vestire in questa direzio-ne. Secondo quanto emer-ge dalla ricerca condotta, il 37% degli imprendito-ri interpellati reinveste in ricerca una quota entro il 5% del fatturato, mentre il 28% accantona una quota che va dal 6% al 10%. L’in-novazione tecnologica tor-na quindi in mostra in occasione dell’undicesima edizione 

di MECSPE, la fiera internazionale delle tecnologie di pro-

duzione organizzata da Senaf che si presenterà con i suoi 

otto saloni tematici – Eurostampi, PlastixExpo, Subforni-

tura, MECSPE, Motek, Control Italy, Automotive e Logi-

stica – che verranno affiancati per il terzo anno conse-

cutivo da Impianti Solari Expo, il servizio di consulen-

za sulle energie rinnovabili per i tetti industriali. L’edizio-

ne 2012 ha l’intento di mantenere come filo conduttore il 

concetto dell’ innovazione applicato alle diverse filiere in-

dustriali attraverso la presentazione di numerose soluzio-

ni tecnologiche che verranno disposte mediante innova-

tive formule espositi-ve quali viali,piazze e isole di lavorazione per permettere ai visitatori di orientarsi al meglio e agli espositori di es-sere posizionati nel giu-sto contesto. L’industria dei trasporti continuerà a essere l’assoluta pro-tagonista di MECSPE con una serie di inizia-tive e appuntamenti de-dicati al comparto auto-motive, motorsport, ae-ronautico, ferroviario e nautico che metteran-no in luce le produzio-ni di eccellenza del Ma-de in Italy e le soluzio-ni per la mobilità del futuro. La centralità di questo comparto per MECSPE, e più in gene-

rale per tutto l’impianto produttivo italiano, è testimonia-

ta dal 25% dei visitatori dell’edizione 2011 che hanno di-

chiarato di lavorare per questo settore. «L’edizione 2011 di 

MECSPE ha visto il tutto esaurito perché il sistema di re-

lazioni che viene a crearsi in fiera è proprio funzionale al-

lo sviluppo di sinergie e reti d’impresa, un modello che 

può aiutare le aziende del comparto manifatturiero italia-

no a ottimizzare costi e processi e a proteggersi dalla con-

correnza delle realtà straniere - commenta Emilio Bian-

chi, Direttore di Senaf - Anche nel 2012 ci posizioneremo 

al fianco degli imprenditori per offrire loro le soluzioni più 

idonee per lo sviluppo del loro business e cercare di con-

To Innovateon not to innovate.  That’s the question

Budget, mission(im)possibile A close look  upon the sector

pag. 10

pag. 34

pag. 38

Che Mecspe sia atteso come un evento speciale nel panorama delle manifestazioni fieristiche può 
ormai considerarsi una realtà consolidata. 
«Certamente la fiera manifatturiera più 
dinamica» mi disse un visitatore all’uscita 
della precedente edizione. Già, una dinamicità 
che non si riferisce soltanto alla presenza di 
macchine e processi di lavoro funzionanti, 

ma sopratutto alla sua formula sempre articolata e sempre basata 

su nuove progettualità. Uno sforzo realizzativo che dura tutto l’anno 

e che, attraverso una propositività continua esercita una azione 

di stimolo sugli espositori, affezionati e potenziali, per portarli a 

mettere in mostra le proprie capacità di generare idee e innovazioni, 

la propria capacità di aggregazione con altri soggetti per inventare 

nuovi processi e nuovi prodotti. La capacità di Mecspe di stabilire un 

efficace fil rouge tra una edizione e la successiva attraverso una forte 

integrazione di spunti creativi tra gli organizzatori e gli espositori è 

certamente gran parte del suo successo. Mecspe è quindi un crogiolo 

sempre in ebollizione alimentato in continuo di nuovi contributi. 

Un crogiolo nel quale i vari componenti, nuovi prototipi, materiali, 

macchine e robot, processi di trasformazione oltre ai più recenti trend 

tecnologici come le energie alternative e i nuovi sistemi di propulsione 

si mischiano e si fertilizzano durante tutto l’anno per generare altre 

ide, altre innovazioni da mostrare. Quindi anche un’ occasione per 

trovare partner, fare aggregazioni. Si comprende quindi come Mecspe 

non abbia abbracciato una formula espositiva mono o bitematica, ma 

una formula multidisciplinare. Cos’è oggi il mondo globalizzato infatti, 

se non, appunto, un crogiolo nel quale tutte le discipline del sapere si 

mischiano, si autoalimentano e si rigenerano per ottenere i prodotti e 

i processi evoluti e complessi che il mercato oggi richiede? Cosa sono 

oggi tutti i nuovi prodotti che ci circondano, se non una integrazione 

intelligente delle conoscenze e delle tecnologie più diversificate? 

Quale formula migliore della multidisciplinarità può quindi favorire il 

trasferimento tecnologico da un materiale all’altro, da un’applicazione 

all’altra, da un settore all’altro? Il mondo è sempre più dinamico e 

ci riserverà ancora molte nuove scoperte e nuove opportunità di 

business per i prossimi mille anni. Importante è guardarsi intorno e 

saperle cogliere. Buona caccia a Mecspe.  

■ POINT OF VIEW

A special event. Unique actually...  di Michele Rossi Innovation: that’s the point 
An extremely important randez-vous between the leading companies to exhibit their 

products in a high-level fair

MECSPE 2012

©
 R

IP
R

O
D

U
ZI

O
N

E 
VI

ET
AT

A

AUTOMATION

THIRD PARTY’S 

TREATMENTS

ISSN 1126-3377 - Poste Italiane SpA - Sped. in abbonamento postale - D.L 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1, DCB Milano - Supplemento al numero di aprile 2012 di Macchine Utensili

• Metalworking World Magazine

• Organi di Trasmissione

• Selezione di Elettronica

• Meccanica News
• Machine Tools News

• Oleodinamica-pneumatica

• Electric Motor Engineering

• Macchine Utensili

• Automazione Integrata

• Trattamenti e Finiture

• Macchine Edili

• Speciali di Area

• Convegno Store Innovation

• Area

• Il Commercio Edile

• Ambiente Cucina



SCHERMATURE SOLARI | SOLAR SHIELDS

Supplemento 

al N. 121-2018
giugno / june

n. 121/18 anno – year: 13 – Poste Italiane S.p.A.  – Spedizione in Abbonamento Postale   

D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004 ART 1, com. 1, DCB Milano – Mensile.

AK_2018_500_COP@001.indd   1

09/07/18   14:16

DESIGNeCOMPONENTI

ISSN 1121-0001

Mensile - Anno XLVI - n° 9 - ottobre 2019

7711219
000002

90009>

s i s t e m i  -  m a c c h i n e  -  c omp one n t i

10
OTT-020

 EDITORIA
LE 

UN “UNICO” COMANDO 

MULTIFUNZIONE

U
niko, il nuovo comando 

di 4 Box, in un solo 

prodotto raggruppa 4 

funzioni: interruttore, deviatore, 

invertitore e pulsante. È possibile 

ottenere tutte le tipologie di 

comando, a seconda della 

modalità di collegamento dei 

cavi nei morsetti posti sul retro. 
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untiate mporere cust, cum qui 

nonsectiat et estis suntem et re 
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berias doluptae. Ut aliquat 
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tiatet ellam facimus.
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TROVA LO SCARICATORE PIÙ ADATTO A TE

SCARICA GRATUITAMENTE 

LA NOSTRA NUOVA APP:

webapp.zotup.it

ZOTUP® S.r.l.  Via Agostino Depretis, 11  |  24124 BERGAMO  |  ITALIA
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ISOLAMENTO

“La ristrutturazione del nuovo centro 

benessere a San Giovanni Lupatoto (VR) 

ha richiesto l’impiego di più soluzioni 

innovative con performance elevate” 

Marco Guadagnini

Life3 Srl, Verona 

n pag 14

SISTEMI CONTINUI

“Un gruppo di liceali padovani, con il 

nostro supporto, ha ideato una soluzione 

che consente agli anziani di gestire 

in modo semplice le proprie attività 

domestiche in autonomia”

Stefano Moretto, 

Life3 Srl, Verona 

n pag 16

SCORREVOLI

“Quando due cabine MT sono collegate è 

necessario adottare opportuni provvedimenti 

per la messa in sicurezza del cavo che le 

interconnette”

Luca Lussorio,

Studio tecnico, Ceva (CN)

n pag 32
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 LA “GOVERNANTE” PER UNA CASA INTELLIGENTE 

AUTOMAZIONE IN CONTINUA EVOLUZIONE  

ANCHE PER IL SETTORE DEI SERRAMENTI
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PROPRIO TUTTI (pag 88)
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INTERACTIVITY Smart interfaces for professional appliances • TECHNOLOGIES Innovations systems to 

Purify air in refrigerators • SUSTAINABILITY Energy saving in stoves and fireplaces • MARKET The growing 

household appliance market in Peru

household appliances   domestic, professional, industrial components & solutions  

Heating Air conditioning Plumbing
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The editor of this magazine will welcome you at  Hall 9 Level 1 Booth FOY07.

In this issue, you will find a review of innovative 
products proposed by Italian companies.  
This magazine is an important “tool” that 
should be retained for future reference: in an 
increasingly competitive world, to be updated 
and propose new solutions to its customers, can 
make a difference for acquiring new orders.

Companies that have joined our initiative

BUSINESS  IDEAS 2019for installers and engineers
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PRIMO PIANO
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per gestirla al meglio
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FOCUS The household 

appliances are more and more 

efficient and offer a greater 

user experience 

TREND The vacuum 

machines allow food to be 

stored longer, enhancing taste 

and nutritional properties

HI-TECH The newest 

improvement of an old

research that make the 

difference

di MARK UPle fi liere 
MEAT

• ZeroSottoZero

• Ristoranti Imprese del Gusto

• Informatore Zootecnico

• Imbottigliamento

• Refrigeration World

• dolcegiornale

• Macchine & Motori Agricoli

• Seafood Summit

• Macchine Alimentari

• Sicurezza

• Italian Food Excellence

• Mondo Agricolo

• Meat Summit

• Italian Foodtech



www.i ldent i s
tamoderno

.com

35 CREDITI 

2019

IS
SN

 1
82

7-
37

26
 - 

M
en

sil
e 

- a
nn

o 
XX

XV
II •

 n
. 9

 • 
se

tt
em

br
e 

20
19

7
7
1
8
2
7

9
3
7
2
0
0
7

9
0
0
0
9
>

PARODONTOLOGIA

SETTE ANNI DI FOLLOW UP 

IN RIGENERAZIONE VERTICALE

MEDICINA  

E ODONTOIATRIA

APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE 

ALLA SINDROME OTODENTALE

FARMACOLOGIA

EFFICACIA DI UN INTEGRATORE

IN EDEMA POST-CHIRURGICO

AGGIORNAMENTO 

MONOGRAFICO

DIGA DI GOMMA:  

“TIPS AND TRICKS” 

DI UN IMPERATIVO CLINICO

 ECM 
RIABILITAZIONE  

PROTESICA  

CON IMPIANTI

TRATTAMENTO DI DIFETTI 

OSSEI COMPLESSI 

SECONDO IL CONCETTO  

DI PGR

09

eye
doctor

Periodico di aggiornamento scientifico e culturale in oftalmologia
Edito da: Ariesdue s.r.l. 

www.ariesdue.it

www.eyedoctor.it

maggio - giugno

n. 3 / 2016

www.apmeetings.com

anna.porro@apmeetings.com

incontriAmo

Professor Miglior, lei è fondatore e direttore 

della Clinica Oculistica del Policlinico di Mon-

za: cosa offre al paziente questa struttura?

La Clinica Oculistica del Policlinico di Monza dell’U-

niversità Bicocca di Milano è nata nel marzo 2003. 

In realtà sarebbe più corretto parlare di Clinica Ocu-

listica del Gruppo Sanitario Policlinico di Monza, 

dato che la struttura che dirigo è articolata sulle due 

strutture cliniche di Monza (Policlinico di Monza) 

e di Novara (Clinica San Gaudenzio). [...] [...pg. 14]

Direttore della Clinica Oculistica

del Policlinico di Monza

Stefano
Miglior

retinografia 

wide-field nelle 

degenerazioni 

retiniche 

periferiche

G. Fogliato

2

retinA

a cura di oPtiKon

Mantenere alto il livello di competi-

tività attraverso la ricerca, l’aggior-

namento continuo delle risorse e lo 

sviluppo di nuove soluzioni produtti-

ve. Sono queste le prerogative che 

caratterizzano la Optikon 2000, so-

cietà operante nel settore della stru-

mentazione per la chirurgia e la dia-

gnostica oculare da ben 50 anni.

L’amministratore delegato e diret-

tore generale, Enrico Orefice, ci 

spiega quali sono stati gli ingre-

dienti vincenti che hanno fatto del-

la Optikon un’azienda leader nella 

produzione di macchinari di altis-

sima tecnologia per l’oftalmologia, 

anche in campo internazionale.

[...pg. 12]

Vitrectomia con controllo della 

pressione di perfusione oculare

in tempo reale: nuove frontiere

per una chirurgia più sicura 

focus on

mArKeting

La vitrectomia è una tecnica chirur-

gica con molte indicazioni che spa-

ziano dal distacco di retina alla re-

tinopatia diabetica, alla chirurgia 

maculare per un totale di decine di 

migliaia di interventi l’anno soltan-

to in Italia.

La gestione della pressione ocula-

re in corso di vitrectomia è un argo-

mento di particolare delicatezza, e 

danni al nervo ottico [...]

[...pg. 6]

Il libero professionista che desidera 

mantenere ed aumentare il proprio 

successo professionale, deve saper 

gestire i rischi anche manageriali, ri-

ducendoli ed al tempo stesso ero-

gando un’offerta sempre più etero-

genea di servizi. Tutto questo in un 

panorama dell’informazione sanita-

ria sempre più accessibile e media-

tica dove, a torto o a ragione, [...]

[...pg. 21]

Il futuro non si 

immagina, ma si 

programma

?news

Dieci consigli 

per la salute 

degli occhi

Cosa fare per proteggere gli 

occhi e la vista? L’American 

Academy of Ophtalmology 

ha messo in fila dieci consi-

gli per salvaguardare la sa-

lute dei nostri occhi attuan-

do un corretto stile di vita.

[...pg. 18]

news

Seconda edizione 

del San Raffaele 

OCT forum 

La seconda edizione del San Raffaele 

OCT forum si è svolta a Milano dall’8 

al 9 aprile 2016. Più di 300 persone 

hanno preso parte al congresso. Il li-

vello internazionale [...]

[...pg. 9]

www.unikacongressi.com

OPTIKON 2000

Ricerca

e sviluppo

in oftalmologia

da 50 anni
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Unusually intruded primary upper incisor: potential threat after 7 years of asymptomatic 

course. Diagnosis and treatment

K. Kukuła, P. Plakwicz
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INTEGRATORI

PROBIOTICI 
A OGNUNO IL SUO

Dare il consiglio giusto non è facile: 

ogni individuo ha la sua impronta 

digitale batterica e il prodotto 

sbagliato potrebbe alterare i delicati 

equilibri intestinali

FARMACI
FERMARE 
L’EMICRANIA
Gli approcci farmacologici per trattare 

l’emicrania variano in funzione di 

frequenza e gravità del mal di testa,  

dal grado di disabilità che provoca  

e da eventuali comorbidità del paziente

NUTRIZIONE
ENERGY DRINK 

PIÙ SALUTARI
Nelle formulazioni delle bevande 

analcoliche contenti sostanze 

stimolanti sono stati aggiunti estratti 

vegetali funzionali delineando una 

vera e propria inversione di tendenza
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I PROTAGONISTI 

 CONTRATTO 

Il rinnovo è 

una questione 

morale
• Raffaella Ferrari

Nonostante le rassicurazioni delle parti 

sulla volontà di arrivare a un accordo in 

tempi brevi, la trattativa per il rinnovo 

del contratto collettivo nazionale dei 

farmacisti sembra procedere a rilento. 

Anche i commenti successivi all’ultimo 

incontro, lo scorso 18 febbraio, hanno 

dato l’impressione che le reciproche 

posizioni siano ancora molto lontane 

dal raggiungimento dell’obiettivo. 

Peccato, questa volta l’accordo 

sembrava possibile.

Nel tempo trascorso dalla prima serie 

di incontri interlocutori, ciascuno aveva 

potuto approfondire le questioni ancora 

aperte valutando priorità e margini di 

contrattazione, avendo ben presente la 

condizione di urgenza dovuta agli anni 

di mancato rinnovo. 
continua a pag. 2
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TRIAL CLINICI  

E FARMACIA  

DEL TERRITORIO
· Monica Torriani

La strada verso una funzione sempre 

più ampia della farmacia come presidio 

polifunzionale del servizio nazionale è 

segnata. Quale il ruolo della territoriale 

nella sperimentazione clinica?

«Credo in un 

ecosistema della 

salute centrato sul 

paziente, in cui 

farmacia gioca un 

ruolo importante»

• Stefano Pessina

«Immagino 

un network di 

farmacie che 

renda accessibile il 

farmaco galenico su 

tutto il territorio»

«L’idea deve 

essere quella di 

trasformare la 

farmacia in hub 

della salute»

• Pierangelo Fissore

• Alberto Ambreck

IL FARMACISTA DI NOTTE
PRIMO PIANO

WE HAVE A DREAM
«Ogni persona al mondo deve poter fare di più e ha diritto 

di migliorare, anche nella salute. Grazie all’automazione 

il farmacista avrà più tempo da dedicare il paziente: la 

tecnologia non deve mai bypassare il farmacista, solo 

avvantaggiarlo», così James N. Weinstein alla convention 

europea di Alphega Pharmacy

7715909
369006

90004>

GALENICA

CERTIFICAZIONE 
A TUTELA  
DEL PAZIENTE
· Pierluigi Altea

Il progetto di accreditamento  

dei farmacisti preparatori, ideato 

dalla Sifap, è una novità importante 

per il settore, ma ora è fonamentale 

puntare sulla standardizzazione 

delle procedure

PROFESSIONE

ALLEANZA  
TRA PROFESSIONISTI  

PER UN NUOVO SSN

· Caterina Lucchini

La prima assemblea nazionale di tutte le 

professioni sanitarie e sociali nasce dall’esigenza 

condivisa di confronto circa il tema del regionalismo 

differenziato, affinché vengano rispettati i 

principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà, 

universalismo ed equità alla base del Servizio 

sanitario e ne sia confermato il carattere nazionale

DISTRIBUZIONE

A CACCIA  
DEL MODELLO  

VINCENTE
· Paola Arosio

Nell’ambito della dispensazione dei farmaci, 

da tempo le modalità diretta e per conto 

coesistono. Ora Federfarma e Associazione 

distributori farmaceutici chiedono con forza 

alle istituzioni un aumento dell’erogazione 

tramite le farmacie di comunità.  

A beneficio di casse pubbliche e pazienti

All’interno  

l’inserto  

staccabile con il 

Corso ECM 2019  

da 35 crediti

GLI IMMIGRATI 
AL BANCO
· Giuliana Miglierini

Capire come usare i farmaci 

in modo corretto è lo scoglio 

principale da superare 

nell’interazione tra farmacista 

e clienti extracomunitari, che 

parlano poco la lingua italiana

a pag. 8
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EXPO

• Libri Edagricole

• Tema Farmacia

• Integratori Food & Med

• 01net

• TechnoFashion World

• Pssione in verde

• Farmacia News

• 01Health

• EuroSat

• Nautech

• Terra è Vita Web
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• Exposanità

• 3D Printing

• Bicitech
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Senaf
mestiere fiere

Con le aziende per lo sviluppo del mercato nei settori merceologici:

meccanica, materie plastiche, 
stampi, automazione, 
subfornitura, progettazione 
industriale, logistica,  
utensili, trasmissioni di potenza, 
stampa 3D, robot, elettronica

4.635
Espositori

25 fiere
(Italia ed estero)

impiantistica idrotermosanitaria, 
elettrica e domotica,  
energie alternative, riciclo

237.782 
Visitatori

Mecspe, Mecspe Bari Eurostampi, Subfornitura, Motek Italy, 
SAIE, SAIE Bari, Trattamenti e Finiture, Control Italy, Logistica, 
Exposanità, Hospital, Medetech, BarItaliaHub, Horus, 3D Print 
Hub, Proenergy, Technology Hub, Transpoquip, Expoparking,  
IOT Brasil, Ecomondo Brasil, Private Label, Cosmopharma 

progettazione e architettura, 
edilizia, serramenti

sanità, disabilità, ortopedia, 
protesica, riabilitazione, diagnostica, 
farmaceutica, nutraceutica, 
laboratorio, veterinaria, terza età

GDO, retail, ho.re.ca.

1.387 convegni
con 2.185 relatori

www.senaf.it
Sede Operativa Milano: 
Via Eritrea 21/A  
20157 Milano • tel. 02332039.1 
email: info@senaf.it

Sede Operativa Bologna:
Via di Corticella 181/3  
40128 Bologna • tel. 051325511 
email: info.bo@senaf.it

Sede Operativa Brasile: 
Real Alliance ExpoEstrategia
São Paulo - Brasil 
brasile@senaf.it
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comunicazione globale

DUEMILAVENTI

Headquarters: Via Eritrea, 21 • 20157 Milano • Tel. 02 39090.1 

 Sales Office: Tel. 0239090272/676 • commerciale@tecnichenuove.com

 Uffici distaccati - regional Offices 
Bologna • Via di Corticella 181/3 • Tel. 051325511

Vicenza • Contrà Santa Caterina 29 • Tel. 0444 540233

São Paulo • Rua Felix de Sousa, 305/307 - Vila Congonhas - 04612-080 - São Paulo (SP) - Brasil - tel. +55 (11) 5095-0096
www.brazilmediacommunications.com 
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