LINEA PROTESICA

AMT
Advanced
Medical
Technology

AMT srl è una società specializzata nella
produzione
di
protesi
implantari,
ortopediche e maxillo facciali con
metodica convenzionale e CAD/CAM.
Il progetto AMT nasce nel 2010 da un’idea
del Dr. Giorgio Pedretti, partendo dalle
numerose esigenze e richieste di
professionisti e colleghi, specialisti in
chirurgia Maxillo-facciale, Odontoiatria e
Ortopedia.
La visione dell’azienda è di fornire ai
professionisti
innovative
soluzioni
realizzatecon le migliori tecnologie digitali
oggi dosponibili.
AMT vanta un gruppo di Professionisti di
alto
proﬁlo
in
campo
medico,
bio-ingegneristico e informatico che,
unitamente a manager gestionali ed
esperti in sistemi produttivi, realizza
quotidianamente un eccellente standard
di custom production nel più assoluto
rigoroso rispetto delle normative vigenti.

AMT
è tecnologia

Advanced Medical Technology è situata
a Gordona (Lombardia) a pochi
chilometri dal conﬁne con la Svizzera e
dal Lago di Como. L’azienda occupa
un’ampia superﬁcie adibita a ricerca,
sviluppo e produzione.
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Progettazione CUSTOM

Soluzioni INNOVATIVE

Macchinari d’AVANGUARDIA
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TWONE™ System è costituito da una struttura a più elementi che al suo interno cela forme atte al loro
assemblaggio; in sostanza un insieme di “geometrie nelle geometrie”.

Il sistema è costituito da una struttura a più strati che al suo interno cela lavorazioni atte
all’assemblaggio delle forme che la sostituiscono, in sostanza un insieme di “geometrie nelle
geometrie”.

UN RISULTATO ANATOMICO
Le strutture TWONE™ System una volta assemblate riproducono fedelmente le
progetto iniziale; le varie componenti che le costituiscono occupano pochissimo
spazio e quando aperte mostrano tutte le sue componenti. La lavorazione nel suo
insieme è custode della tecnologia che la costituisce e che genera il risultato
anatomico ﬁnale.

UNA GEOMETRIA MAGICA
TWONE™ System è geometria magica che nella sua componenete esterna “extra
gengivale” estetica, cela la componente “intra gengivale” ad ancoraggio implantare.

UN RISULTATO FUNZIONALE, ESTETICO E DURATURO
TWONE™ System è il frutto di grande lavoro di equipe: sono infatti le conoscenze
industriali, cliniche e di laboratorio che permettono complesse riabilitazioni
implanto-protesiche, regalando ai pazienti un risultato funzionale, estetico, ma
soprattutto duraturo nel tempo.

UNA METODICA PER DOMINARE GLI SPAZI
Questo brevetto ci insegna che una molteplice quantità di oggetti possono
occupare la medesima porzione di spazio è quindi una metodica per dominare gli
spazi e contraddire il concetto anatomico che uno stesso luogo possa essere
occupato da più di un solo oggetto. TWONE™ System dimostra concretamente
che la protesi implantare avvitata non è solo funzionalmente più valida, ma
anche di grandissima valenza estetica.
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TWONE™ System evidenzia tutto il potenziale, il carattere e la tecnologia passata, presente e futura di
AMT Medical
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UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA PER TUTTI

PER L’ODONTOIATRA

minima complessità procedurale
risultato estetico ottimale in
tutti i casi
possibilità di trattamento di
diversi pazienti non trattabili
con le metodiche tradizionali,
grazie alla possibilità di
angolazione degli impianti
possibilità di riabilitazioni
immediate in casi con poco
osso evitando più invasive procedure chirurgiche
tutti i vantaggi delle protesi
avvitate: mantenimento sempliﬁcato e eliminazione della
cementazione con i relativi
rischi di complicanze
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UNA SOLUZIONE D’ECCELLENZA PER TUTTI

PER L’ODONTOTECNICO

soluzioni semplici di casi con
angolazioni, degli assi implantari, elevate senza compromessi estetici
nessuna complicazione procedurale: il tecnico deﬁnisce il
progetto, AMT realizza le componenti
versatilità del sistema (diversi
materiali, diverse piattaforme
implantari)

Gli esperti AMT Medical ti
assistono durante tutto il
processo.
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Un sistema rivoluzionario capace di oﬀrire una soluzione eﬃcace, semplice ed
ergonomica

UN PROGETTO UNICO
La forma progetto iniziale, decisa dall’odontotecnico, viene scomposta
in due o più volumi che si accoppiano perfettamente restituendo il
progetto ﬁnale.

DUE IN UNO
Due o più volumi:
uno subgengivale ﬁssato all’impianto
uno extragengivale che viene ﬁssato a quello subgengivale
con viti protesiche di posizione customizzate

ADATTABILE
Adatto a qualsiasi piattaforma implantare
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Un sistema dedicato che richiedono risultati estetici e funzionali perfetti

ACCOPPIAMENTI PERFETTI
La struttura viene scomposta tramite CAD, conseguentemente le
misure risultano perfette, con minore possibilità di inﬁltrazioni

SEMPLICITÁ E VERSATILITÁ
Assi delle viti protesiche paralleli tra loro e libertà di posizionamento
del foro d’ingresso della vite protesica

MATERIALI
Le strutture TWONE™ System possono essere realizzate con materiali
di varia tipologia: Titanio, Cromo-Cobalto, Ceramica etc. utilizzati
singolarmente o in combinazione tra loro.
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TWONE™ System: ARCATA SUPERIORE COMPLETA

PROGETTO
INIZIALE

DOPPIA STRUTTURA
RICAVATA
DAL PROGETTO INIZIALE

RISULTATO
FINALE
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TWONE™ System: PONTE SUPERIORE

PROGETTO
INIZIALE

ASSI DI INSERIMENTO
IMPLANTARI E PROTESICI
NELLA STRUTTURA
SUBGENGIVALE

RISULTATO
FINALE
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SCANSIONE TEMPORALE DEL LAVORO
1

Impronta di posizione

2

Provvisorio su pilastro temporaneo

3

Modellazione e progettazione da parte del tecnico della protesi

4

Spedizione della modellazione ﬁsica o CAD e modello in gesso
presso il centro di fresaggio AMT Medical

5

In caso di TWONE™ System, ulteriore scomposizione degli elementi
e fresaggio della struttura

6

Finalizzazione della protesi con materiale estetico da parte
del tecnico

7

Consegna della protesi all’odontoiatra

11 | AMT Medical

AMT oﬀre l’esclusivo cilindro multifunction:
praticità, duttilità ed economicità.
L’utilizzo del cilindro multifunction AMT permette di eliminare i molti passaggi delle
tecniche convenzionali spesso causa delle imprecisioni di accoppiamento
implanto-protesico.
L’esclusivo cilindro grazie alla sua rapida trasformazione da antirotazionale a rotazionale
può essere utilizzato nelle seguenti situazioni:
• Transfer per presa d’impronta antirotazionale in casi clinici mono-pluri implantari
“tecnica cementata”.
• Transfer per presa d’impronta rotazionale in casi clinici pluri implantari per sistemi protesici
partial bridge e full-arch “tecnica avvitata”.
• Utilizzo per la realizzazione di manufatti protesici provvisori singoli, partial bridge, full-arch.
• Utilizzo come elemento da laboratorio per la modellazione di abutment, partial bridge,
full-arch per la prova estetica e utilizzabile come modello di riferimento per la scansione
CAD (ingresso nel ciclo digitale).
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Altre LINEE PROTESICHE

Elementi singoli per tecnica avvitata e cementata

Ponte

Barre di Ackermann, Dolder, etc

Barra ritentiva con pin

Arcate
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La VOSTRA FIDUCIA,
il NOSTRO ORGOGLIO

SERVIZIO CLIENTI
Il nostro team addetto alle vendite, disponibile e altamente preparato, vi fornisce
un supporto personalizzato e competente, dandovi la possibilità, ove necessario, di
mettervi in contatto direttamente con un esperto.

RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI
In un contesto Quality-Oriented, ciascun articolo AMT possiede un’etichetta
identiﬁcativa che permette ad ogni professionista di risalire a tutte le informazioni
inerenti al prodoto.

CODICE LOTTO DI PRODUZIONE
CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ARTICOLO

Certiﬁcato e garantito
Tutti i prodotti AMT sono clinicamente testati con un follow-up a 8 anni, hanno superato tutti gli standard di
qualitá piú elevati e sono certiﬁcati CE ed ISO 9001.

Oltre a garantire un prodotto rivoluzionario
unico nel suo genere, AMT ha messo a punto un
programma di aﬃancamento e follow up che
permette a chi sceglie questa nuova tecnologia
di sfruttarne le inﬁnite potenzialità:
• Corsi formativi.
• Follow-up su casi particolarmente complessi
(nel vostro studio o presso la Clinica San Martino
a Malgrate LC).
• Coaching e aﬃancamento pratico.
• Follow-up costante e periodico per garantire
standard operativi di assoluto livello.

AMT Medical | 14

AMT MEDICAL s.r.l.
Via Boggia, 2
23020 Gordona (SO)
Tel. +39 0343 41214
info@amtmedical.it
www.amtmedical.it

