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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
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Ogni anno l'influenza è diver-
sa, i ceppi virali cambiano e
mutano durante il periodo

di sviluppo. Niente bombe chimi-
che, che non sempre servono con-
tro le sindromi influenzali e il raf-
freddore. Anzi, potrebbero provoca-
re danni, fino a favorire la resistenza
agli antibiotici stessi e indebolire le

nostre difese, come avverte lo stes-
so Ministero della Salute ogni anno.
Il contrario di quello che serve: rin-
forzare l'organismo. Questo signifi-
ca potenziare le difese immunitarie
che aiuteranno a contrastare gli at-
tacchi di virus e batteri. Lo puoi fare
in modo molto efficace e naturale,

rispettando il corpo e dandogli in
modo mirato solo quello che gli oc-
corre, stimolandolo a reagire. Senza
sostanze chimiche che invece, nei
farmaci di sintesi, danno effetti col-
laterali. Aurora Italia ha creato tre
prodotti di provata efficacia, da
un’esperienza clinica che ne ha con-
fermato la loro validità. 
Con materie prime di eccellenza
certificata e princìpi attivi titolati,
che garantiscono cioè la presenza
in una certa concentrazione delle
sostanze benefiche.  

ECHINACEA, RIBES 
E SALICE: SCUDO NATURALE
Gli estratti fitoterapici di Rosa cani-
na (fonte naturale più concentrata
in vitamina C), Ribes nigrum e Sa-
lice (apporto di salicina) hanno una
potente azione antinfiammatoria e
rendono Echinacea+VitaminaC

un rimedio - innanzitutto preventivo
- tra i più completi contro influenza
e raffreddore. Si differenzia dai soli-
ti integratori contenenti Echinacea,
non solo perché fa un'ottima pre-
venzione, ma anche perché svolge
azione terapeutica quasi immediata
quando insorge il problema e persi-
no nelle fasi acute. 

IMMEDIATO EFFETTO 
ANTI-TOSSE
Se con l’influenza o il raffreddamen-
to delle vie respiratorie compare la
tosse,  un immediato sollievo e la ri-
soluzione del processo infiammato-
rio lo dà TUXIL con miele di acacia

ed estratti naturali di piante. 
È un potente antisettico con in più
azione balsamica, lenitiva e rinfre-
scante. Malva ed Altea hanno pro-
prietà idratanti, emollienti ed antin-
fiammatorie. La Lavanda ha anche
proprietà antidolorifiche mentre la
Drosera ha eccellenti proprietà de-
congestionanti ed espettoranti. 
Grazie a questi estratti, TUXIL con-
trasta drasticamente la tosse, so-
prattutto quella “stizzosa”, ossia
ostinata e persistente. 

PREVENZIONE E CURA 
PER I PICCOLI
Per i più piccoli c’è una formidabile

soluzione liquida per risolvere la
tosse. Contiene princìpi attivi natu-
rali ottenuti con la speciale estrazio-
ne idroglicerica di piante officinali.
Foglie e fiori di Malva, sommità di
Timo, pianta fiorita di Drosera e
frutti di Anice: un mix portentoso
che favorisce la fluidità delle secre-
zioni bronchiali. TUXIL BABY, fa-
cendo espellere il muco, promuove
e accelera la risoluzione del proble-
ma. Inoltre, il contenuto in radici di
Echinacea angustifolia favorisce le
naturali difese dell’organismo. 
Abbiamo scelto l'Echinacea angu-
stifolia, perché - più delle varietà
purpurea e pallida - innesca l’azione
fagocitaria dei linfociti, cuore del si-
stema immunitario: li aiuta ad elimi-
nare gli agenti patogeni.  
Non solo: contrasta  le infiammazio-
ni respiratorie e rinforza le difese
immunitarie del vostro bambino.
TUXIL BABY è perciò anche una
poderosa “arma” di prevenzione. 

IN TUTTE LE FARMACIE
www.aurora-italia.com

Rimedi naturali potenti
che rafforzano subito le
difese immunitarie e
curano. 2 azioni: preven-
zione e rapida risoluzione   
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INFLUENZA, TOSSE, RAFFREDDORE?
L’Antibiotico-resistenza è
uno dei principali problemi
di Sanità, ce lo ricorda
anche quest’anno il
Ministero della Salute

La Regione Lazio ha messo in
campo un pacchetto di ini-
ziative a partire dal Decreto

n°453 per limitare i disagi che si
verificano nei Pronto soccorso re-
gionali in occasione del periodo
del picco influenzale. Queste ini-
ziative hanno portato ad una ridu-
zione del 30% del tempo di attesa
per coloro hanno bisogno di un ri-
covero. Per chi invece non ha
avuto necessità di un ricovero la
riduzione dei tempi di attesa ri-
spetto allo scorso anno è stata del

13%. Nonostante il periodo com-
plesso dovuto all’aumento dell’in-
cidenza del virus influenzale il si-
stema dell’emergenza regionale
sta rispondendo positivamente al-
l’iperafflusso. Sono stati ad oggi
attivati 243 posti letto aggiuntivi e
ne sono previsti ulteriori 231 che
verranno attivati seguendo la cur-
va del picco influenzale. Per quan-
to riguarda poi il fenomeno del
blocco ambulanze che si prolunga
oltre i trenta minuti (fenomeno
che viene monitorato 5 volte al

giorno) abbiamo registrato nelle
prime due settimane di gennaio
una diminuzione di 250 ore in to-
tale di blocco rispetto allo stesso
periodo dell’anno passato. Voglio
rivolgere un ringraziamento parti-
colare a tutti gli operatori nei ser-
vizi dell’emergenza perché sono
sempre state garantite professio-
nalità ed appropriatezza nella pre-
sa in carico dei pazienti ed ogni
giorno nei nostri pronto soccorso
vengono salvate centinaia di vite
umane.

Nel Lazio -30% in meno di ore di attesa per i pazienti e 250 ore in meno di fermo dei mezzi nelle prime settimane di gennaio  

Meno attesa in pronto soccorso per ricoveri e blocco delle ambulanze


