
LINEA PROTESICA



AMT, ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGY, è 
un’azienda che si occupa di salute ed è 
presente con prodotti e tecnologie 
all’avanguardia nel settore BIO-MEDICALE 
con l’utilizzo della più sofisticata 
TECNOLOGIA CAD-CAM progetta, realizza e 
commercializza soluzioni protesiche 
innovative e ad alto valore estetico: AMT 
rappresenta l’eccellenza in odontoiatria e 
maxillo-facciale. 

L’azienda si propone come leader nelle 
produzioni di nicchia ad elevatissima 
personalizzazione.

Il progetto AMT



AMT
Advanced 
Medical 
Technology

Nel 2012 dalle ceneri di Bio Medi Face, 
nasce il progetto AMT, ricco della pregressa 
esperienza svizzera e volenterosa di 
proseguire nella ricerca e sviluppo nel 
settore Maxillo-facciale e Odontoiatrico.

L’obiettivo del progetto è stato fin da subito 
quello di proseguire lo sviluppo brevettuale 
e la ricerca nel mondo della protesi avvitata 
su impianti per poter raggiungere la 
massima espressione tecnologica per un 
nuovo paradigma in protesi implantare.

La peculiarità di AMT è quella di mettersi a 
disposizione del singolo utente, con 
l’obiettivo di proporre prodotti e servizi 
brevettati unici in grado di offrire soluzioni 
semplici, confortevoli, efficaci e 
personalizzate per ogni esigenza clinica, 
evitando che il professionista debba 
adeguarsi a prodotti già esistenti.

A questo proposito ADVANCED MEDI-
CAL TECHNOLOGY ha raggiunto in questi 
anni traguardi prestigiosi, ed è ora in 
grado di fornire ai professionisti del 
settore – medici chirurghi, odontoiatri, 
protesisti, odontotecnici – un prodotto 
estremamente innovativo e rivoluziona-
rio capace di segnare una nuova era 
nella protesi avvitata su impianti con 
una gamma completa di soluzioni 
necessarie a garantire trattamenti 
efficaci, ma soprattutto, stabili nel 
tempo.

AMT
tecnologia 
biomedica 
in continua 
evoluzione
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Progettazione CUSTOM

Macchinari d’AVANGUARDIA

Soluzioni INNOVATIVE
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La filosofia AMT:
Un impegno costante per soluzioni protesiche di elevata qualità.

La filosofia AMT si basa sulla tecnologia CAD-CAM, unendo i vantaggi produttivi industriali ad 
un’estrema e sofisticata personalizzazione di ogni singola lavorazione.
L’impegno costante di AMT nel campo della ricerca e dello sviluppo ha permesso la lavorazione di 
materiali di alta qualità, estremamente biocompatibili e clinicamente testati tra cui (i più noti) 
Titanio e Acciai medicali (CoCr); fornendo agli utilizzatori una formazione per l’utilizzo di 
protocolli di lavorazione semplici, affidabili e ripetibili.

Il team

Dr. Alberto Pedretti
CEO

Dr. Giorgio Pedretti
Clinical Research&Development

Eugenio Paglia
Management Consultant

Bruno Piasini
Technical Engineer

Patrick Bonomi
Sales

Dante Zicolella
Sales & Product Specialist
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L’implantologia è ormai universalmente riconosciuta come trattamento elettivo per l’edentulia 
parziale o totale, tuttavia molta strada rimane da fare per poter rendere accessibile il trattamento 
a tutti i pazienti: limitazioni economiche, estetiche e tecniche riducono ancora molto la fruibilità di 
queste tecniche.

Per superare questi problemi, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di una nuova soluzione 
protesica capace di racchiudere in un solo prodotto la risposta protesica a qualsiasi problema per 
ogni tipo di utilizzatore.

twOne® è un prodotto unico e brevettato, nato nel 2018 dall’evoluzione e dall’esperienza dello 
stesso gruppo che sviluppò le prime soluzioni con foro d’accesso della vite inclinato: E.V.A. (Easy 
Variable Angle – BioMediFace – 2005) e, successivamente, M.A.C. System (Multiple Angle 
Correction – AMT – 2015).

Linea protesica twOne®

INCLINAZIONE IMPLANTARE E CARICO IMMEDIATO SENZA LIMITAZIONI

• Minimizzazione delle masse metalliche
• Possibilità di riabilitazione implantare senza innesti ossei autologhi o eterologhi
• Ricerca della massima stabilità implantare utlizzando tutta l’inclinazione necessaria
   per intercettare l’osso residuo
• Carico immediato nella grande maggioranza dei casi
• Semplificazione estrema della protesizzazione di casi complessi quali zigoma

Il sistema twOne®, prodotto con tecnologia CAD CAM, si basa sulla scomposizione di forme e può 
essere considerato lo stato dell’arte nella protesi avvitata su impianti, grazie alle seguenti 
caratteristiche:

RISULTATO ESTETICO INSUPERABILE

• Minimizzazione delle masse metalliche
• Foro d’accesso della vite protesica posizionabile a piacere a seconda della necessità
• Riduzione del numero di viti protesiche non vincolate al numero di impianti posizionati
• Estrema versatilità del posizionamento delle viti protesiche
• Massima libertà di rivestimento estetico
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FACILITÁ DI MANTENIMENTO

• Possibilità di rimozione della parte superiore per manutenzione lasciando impianto e
   tessuti molli intaccati
• Rimozione semplificata della parte superiore grazie alla riduzione del numero e del
   posizionamento verticale delle viti protesiche
• Rimozione/Sostituzione parziale in caso di fallimento implantare

MASSIMA BIOCOMPATIBILITÁ

• Utilizzo di titanio per la parte inferiore anche quando per motivi estetici si ha la
   necessità di utilizzare altre tipologie di materiali, quali ad es. CrCo.

APPOGGI MISTI E MULTIPIATTAFORMA

• Possibilità di realizzare strutture su tutti i tipi di connessioni
• Possibilità di diverse connessioni su una stessa struttura
• Possibilità di realizzare strutture su connessioni non note

SEMPLIFICAZIONE DEL WORKFLOW

• Nessun cambiamento rispetto alle procedure standard, cliniche e di laboratorio
• Re-intervento semplificato grazie alla facilità di rimozione della sola parte superiore

Linea protesica twOne®
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Le fasi operative

1

PREPARAZIONE DEL 
MODELLO FISICO O 
PROGETTO CAD
DA PARTE DEL 
LABORATORIO 
TECNICO 2

COMPILAZIONE 
DELLA MODULISTICA 
COME DA 
PROTOCOLLLO

3
INVIO DEI DATI AD 
AMT srl

4

SCANSIONE FISICA 
DEL MODELLO E 
ACQUISIZIONE DEI 
FILE CAD

5
GESTIONE SPECIFICHE 
DEL PROGETTO

6

VERIFICA DEL 
PROGETTO E 
GESTIONE 
DEL FILE

7
PROGETTAZIONE
TWONE

8
PRODUZIONE DEI 
SEMILAVORATI

9
QUALITY CONTROL

10
SPEDIZIONE AL 
LABORATORIO 
TECNICO
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LINEA CONNECTION

LINEA PROTESICA CAD/CAM

Titanium Partial Bridge da 2 elementi

Titanium Partial Bridge da 3 a 4 elementi

Titanium Partial Bridge da 5 a 7 elementi

Titanium Full Arch framework da 8 a 14 elementi 

Personalized Abutment twOne

Titanium Partial Bridge da 2 elementi twOne

Titanium Partial Bridge da 3 a 4 elementi twOne

Titanium Partial Bridge da 5 a 7 elementi twOne

Titanium full arch framework da 8 a 14 elementi twOne

LCMTE02

LCMTE04

LCMTE07

LCMTE14

ABMTTWO

TWMTE02

TWMTE04

TWMTE07

TWMTE14

€ 120,00

€ 150,00

€ 280,00

€ 350,00

€ 150,00

€ 250,00

€ 315,00

€ 500,00

€ 670,00

Personalized Chrome Cobalt Abutment twOne

Chrome Cobalt Partial Bridge da 2 elementi twOne

Chrome Cobalt Partial Bridge da 3 a 4 elementi twOne

Chrome Cobalt Partial Bridge da 5 a 7 elementi twOne

Barre fresate tipo Dolder Cromo Cobalto

Barre fresate con PIN ritenitivi Titanio

Barre fresate con PIN ritenitivi Cromo Cobalto

Correzione angolare a elemento fino a 9°

BTMCXEL

BTMTXEL

BPMCXEL

ANG

€ 150,00

€ 300,00

€ 340,00

€ 630,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 30,00

CODICE PREZZO*

Personalized Titanium Abutment € 60,00

PROTESICA CAD/CAM TITANIO

Personalized Chrome Cobalt Abutment

Chrome Cobalt Partial Bridge da 2 elementi

Chrome Cobalt Partial Bridge da 3 a 4 elementi

Chrome CobaltPartial Bridge da 5 a 7 elementi

LCMCE02

LCMCE04

LCMCE07

ABMCGEN

€ 150,00

€ 170,00

€ 330,00

€ 60,00

TWMCE02

TWMCE04

TWMCE07

ABMCTWO

CORREZIONI ANGOLARI CODICE PREZZO*

ABMTGEN

LINEA ANATOMICA

CODICE PREZZO*PROTESICA CAD/CAM CROMO COBALTO

Chrome Cobalt Full arch framework da 8 a 14 elementi

Chrome Cobalt Full arch framework da 8 a 14 elementi twOne

LINEA CONNECTION CODICE PREZZO*

Barre fresate tipo Dolder Titanio BTMTXEL € 300,00

LCMCE14

TWMCE14

€ 450,00

€ 850,00

*prezzi IVA 4% esclusa
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twOne® System: ARCATA SUPERIORE COMPLETA 

PROGETTO
INIZIALE

RISULTATO
FINALE
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PROGETTO
INIZIALE

RISULTATO
FINALE

twOne® System: PONTE SUPERIORE
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•  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).

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:

AMT offre l’esclusivo cilindro multifunction: 
praticità, duttilità ed economicità.
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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 IDENTIFICATIVO DELL’ARTICOLO

CODICE LOTTO DI PRODUZIONE 

Certificato e garantito

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.

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.
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AMT MEDICAL s.r.l.

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


