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CEREC© è un avanzato sistema di
restauri dentali con ceramica dalle
eccellenti doti di precisione, esteti-

ca e durata nel tempo. CEREC© usa un
design computer assistito (CAD) e una
costruzione computer assistita (CAM),
per offrire al paziente restauri dentali in
una sola seduta. Questa nuova tecnologia
ha rivoluzionato la realizzazione di re-
stauri ceramici come capsule, ponti, fac-
cette, intarsi. Per il paziente non è più ne-
cessaria l’attesa tra la preparazione degli
elementi e la ricezione del lavoro finito. I
restauri creati in studio sono in ceramica
senza metallo (metal-free), per un risulta-
to naturale, altamente estetico e funzio-
nale.

Le fasi della procedura CEREC©

• Preparazione – In base alla quantità di
struttura sana dell’elemento dentale da cura-
re può essere sufficiente un  riempimento del-
la cavità (intarsio) o può servire una corona.
Il dentista prepara l’elemento rimuovendo la

superficie cariata e indebolita.
• Impronta Ottica – La telecamera intraora-
le di acquisizione in 3D viene usata per rileva-
re l’impronta dell’elemento o degli elementi
da preparare. Non servono più impronte con
le tradizionali e a volte sgradevoli paste. Il

computer e il software 3D conver-
te le immagini rilevate dalla tele-
camera in un modello virtuale 3D
e permette al dentista di progetta-

re i restauri.
• Fresatrice – Questo macchinario è
usato per fresare, in pochi minuti, da un
blocchetto di ceramica che il dentista
sceglie dello stesso colore del dente na-
turale, i restauri precedentemente pro-
gettati.
• Applicazione del Restauro – Il re-
stauro viene quindi provato e cementa-
to dal dentista. Si elimina quindi la ne-
cessità di provvisori e di appuntamenti
successivi, con un grande risparmio di
tempo per il paziente.

I VANTAGGI DEL CEREC©

Finisce l’era dell’impronta tradizionale.
Addio alla spiacevole sensazione di te-
nere (per diversi minuti) in bocca paste

da impronta dal sapore sgradevole. Il dentista
usa la telecamera a infrarossi per rilevare ra-
pidamente la dentizione completa e trasferir-
la all’interno del pc. 
Si fa tutto in un unico appuntamento. Con il
sistema CEREC© le corone, i ponti,  gli intarsi
e le faccette avranno un’estetica e una preci-
sione eccellente e sono eseguite in un’unica
seduta.  
Nessun bisogno di denti provvisori. Con il

sistema CEREC© non servono protesi prov-
visorie (la cui estetica non è sempre perfet-
ta). La protesi definitiva viene inserita diret-
tamente. Stabilità a lunghissimo termine. Il
sistema CEREC© ha una casistica di succes-
so con milioni di casi felicemente risolti  in
tutto il mondo. Il risultato è perfetto: ha lo
stesso aspetto come un dente naturale.

• Data l’estrema traslucenza della ceramica
senza metallo usata per il restauro, ha l’aspet-
to di un dente naturale.
• Nei ponti e nelle corone non sono presenti
bordi scuri, come a volte può accadere con le
sistematiche tradizionali metallo-ceramiche.
• La durezza della ceramica è molto simile a
quella dei denti naturali, ciò evita l’usura dei
denti antagonisti.
• La ceramica è molto ben tollerata dai tessuti
e ciò evita reazioni di tipo allergico.
• La metodica CEREC© è molto conservati-
va. Solo la superficie cariata dell’elemento
è rimossa, il resto del dente naturale è pre-
servato.
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Con il sistema Cerec capsule, ponti, faccette, intarsi ecc.. migliori in una sola seduta e senza odiose paste per le impronteL’EVOLUZIONE DELLE CURE DENTALI

CEREC = Chairside Economical
Restoration of Esthetic Ceramic

IN
FO

RM
AZ

IO
NE

 S
AN

ITA
RI

A 
A 

PA
GA

M
EN

TO

Sabato 28 Settembre, sabato
19 ottobre  e sabato 26 otto-
bre, per l’intera giornata pre-

vio appuntamento, sarà possibile
eseguire ecografie di controllo per
la prevenzione dei tumori, presso
l’Associazione Valore Donna in via
Gioberti, 2 a Latina. In particolare
sarà possibile sottoporsi a ecogra-
fie a seno e utero a 30 euro (oppu-
re solo seno 20 euro o solo utero
20 euro), alla tiroide (20 euro) e al-
l’addome (fegato, pancreas e mil-
za) a soli 25 euro. Ammalarsi di tu-
more non è sfortuna; dietro ad al-
cune delle alterazioni del Dna più
frequenti e importanti per lo svi-
luppo del cancro ci sono, infatti,
dei segnali che la cellula riceve
dall'ambiente esterno, condiziona-
to a sua volta dal nostro stile di vi-
ta e dall'ambiente in cui viviamo. A
dimostrarlo è un recente studio
portato a termine dall'Istituto Eu-
ropeo di Oncologia (Ieo) e dal-
l'Università Statale di Milano in
collaborazione con l'Università

Federico II di Napoli. E purtroppo,
nella maggior parte dei casi, la
paura frena la prevenzione in par-
ticolar modo tra le donne. “L'87%
delle donne italiane fra i 30 e i 65
anni si è sottoposta negli ultimi 2-
3 anni ad almeno un esame di pre-
venzione oncologica, ma fra quelle

che non lo hanno fatto – spiega Va-
lentina Pappacena dell’Associazio-
ne Valore Donna – la causa è stata
proprio la paura del risultato. E in-
vece la prevenzione assume un
ruolo fondamentale per la diagno-
si, e spesso anche la cura, dei tu-
mori. Una prevenzione fondamen-

tale – aggiunge ancora Valentina
Pappacena - soprattutto per le
donne, e in particolare in zone co-
me la nostra provincia dove, se-
condo l’ultimo rapporto fornito
dal Registro Tumori di Latina (dati
relativi al 2018), emerge la confer-
ma del preoccupante fenomeno
dell’aumento della neoplasia tiroi-
dea, sia nell’area del capoluogo
che ad Aprilia e Cisterna”. Sempre
secondo i dati del Registro Tumori
di Latina escludendo i carcinomi
della cute  il tumore più frequente
in provincia, nel totale di uomini e
donne, risulta essere quello del co-
lon-retto con il 13,1% del totale di
nuove diagnosi, di poco superiore
al tumore della mammella (12,4%
di tutti i casi); segue il tumore del
polmone con l’11,8% di tutti i casi.
Dividendo i dati per genere, tra gli
uomini prevale in provincia di La-
tina il tumore del polmone; seguo-
no il tumore della prostata, del co-
lon-retto, della vescica e  dello sto-
maco (4%). Tra le donne, invece, il

tumore della mammella è il più
frequente, rappresentando il 26,4%
di tutti i tumori, seguito dai tumori
del colon-retto (12,2%), della tiroi-
de.

“Si tratta – spiega Valentina Pap-
pacena – di tumori che è facile dia-
gnosticare. Ecco perché la nostra
associazione ha deciso di mettersi
al servizio delle donne, in collabo-
razione con il dott. Enzo De Ami-
cis, proprio per organizzare gior-
nate di prevenzione attraverso
l’ecografia a prezzi più bassi rispet-
to al mercato per dare la possibili-
tà a tutti di sottoporsi ad un’accu-
rata prevenzione. Oggi, purtroppo
– conclude Valentina Pappacena –
i costi e i ritardi della sanità sono
tra le cause più frequenti della
mancanza di un’adeguata preven-
zione soprattutto tra le donne e
con questa nostra iniziativa spero
di potere dare un aiuto concreto a
chi ne ha più bisogno”. 

Per info e appuntamenti chiama-
re si può chimare il 340.796 9120.

Sabato 28 settembre a Latina il primo appuntamento con ecografie di controllo per la prevenzione del tumore al seno

Giornate di prevenzione presso Valore Donna 

Un convegno a Latina che ha fornito gli strumenti necessari per imparare ad invecchiare in modo consapevole e nel benessere 

“Nutrire la vita” svelate le regole d’oro per restare sani e autonomi
Si è tenuto lunedì 23 settembre in una

gremita sala De Pasquale, al secondo
piano del palazzo comunale di Latina,

il convegno “Nutrire la vita. Strategie per
un’età matura e anziana in salute e autono-
mia”. Dopo i saluti istituzionali i lavori sono
proseguiti accendendo i riflettori su una
delle patologie neurodegenerative e pro-
gressive che spaventa di più in assoluto,
l’Alzheimer. Letale e silenzioso colpisce
sempre più persone e ad oggi non esiste an-
cora una cura definitiva che consenta di
prevenire e arginare il problema. Il morbo
di Alzheimer è esploso negli ultimi 20 anni
a causa del progressivo invecchiamento
della popolazione, in Italia le persone colpi-
te sono oltre 600mila. Nella maggioranza
dei casi la malattia si presenta dopo i 70 an-
ni ma esiste un Alzheimer precoce che si

manifesta invece tra i 35 e i 60 anni. Le cau-
se sono ancora ignote. Esistono però diver-
si fattori di rischio che sono la genetica, ma
anche l’ipertensione, il colesterolo alto,
l’abuso di droghe, alcol e fumo, una dieta
sbagliata e l’esposizione continuata a fito-
farmaci utilizzati nell’agricoltura. L’Alzhei-
mer non è normalmente una malattia eredi-
taria se non in rari casi stimati intorno
all’1%. Ma invecchiare bene si può, interve-
nendo precocemente con l'adozione di abi-
tudini positive. Osservare una dieta alimen-
tare equilibrata associata ad esercizio fisico
è il segreto dello star bene. L’attività fisica
svolge un ruolo fondamentale all’interno di
un invecchiamento sano, dal momento che
favorisce la salute ed il benessere attraver-
so il mantenimento di tono muscolare, la
mobilità delle articolazioni, la coordinazio-

ne e l’equilibrio, con effetti benefici anche
su metabolismo e pressione sanguigna. In
linea generale, si possono già ottenere be-
nefici importanti con una semplice cammi-
nata a passo sostenuto di trenta minuti
(non necessariamente continuativi) al gior-
no, per almeno tre volte la settimana. Im-
portante anche stimolare la mente con sem-
plici attività, praticare hobbies, leggere o
prendersi cura di un piccolo orto. Sempre
secondo la ricerca scientifica, le relazioni
sociali hanno un impatto sulla salute fisica
paragonabile a quello determinato dalla
pressione sanguigna, dal fumo, dall'attività
fisica e dall'obesità. Le relazioni sociali in-
fatti, fanno parte della lista dei fattori che
proteggono dal rischio di ammalarsi. Fra i
relatori anche il vice presidente dell’Ordine
dei Medici di Latina Rita Salvatori che ha

presentato la figura del neuropsichiatra ed
anatomopatologo udinese Gaetano Perusi-
ni, da sempre legato alla patologia tanto
che il nome esteso del morbo è Alzheimer –
Perusini. “La percentuale dell'Alzheimer a
carattere familiare, ad insorgenza precoce,
è circa il 25% rispetto alle altre forme – ha
precisato la Salvatori – è quindi importante
avere dei punti di riferimento precisi e fa-
cendo affidamento al medico di famiglia si
possono individuare le figure professionali
più idonee”. L’incontro, nel circuito Rete
Città Sane dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, rivolto ai cittadini e agli opera-
tori sanitari, ha goduto del patrocinio del
Comune di Latina, della ASL, dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Latina e della Sipnei La-
zio.


