
 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Protesi totale: La tua sfida. Il tuo workflow. 
Zurigo, aprile 2022: anche se si possiede la più ampia competenza, la protesi totale 
rappresenta spesso una grande sfida. Il nostro obiettivo comune è quello di ottenere 
un risultato di successo, affinché il paziente possa uscire dallo studio soddisfatto e 
con il sorriso. 

 

La giuria del 13° concorso Candulor KunstZahnWerk 2023 vorrebbe vedere e valutare la tua 
soluzione con il tuo workflow nella disciplina regina assoluta, cioè la "protesi totale". Metti in 
campo la tua conoscenza e la tua esperienza per realizzare un restauro protesico totale e 
assicurati il prossimo KunstZahnWerk Award! 

Il compito 
L’obiettivo è quello di realizzare una protesi totale superiore e inferiore a supporto mucoso 
sulla base di una dettagliata analisi del modello e di una valida documentazione del tuo 
workflow. La sfida per creare una protesi dall’effetto naturale adeguata all’età è data dalla 
marcata atrofia dell’arcata inferiore. Un'ulteriore particolarità di questa edizione del concorso 
è quella che potrete scegliere tra il montaggio occlusale dinamico dente a dente oppure il 
montaggio dente a due denti. 

La procedura 
Dopo l’iscrizione vincolante, Candulor ti invierà i dati dettagliati sul caso clinico completo per 
facilitarti la realizzazione del compito, nonché gli adeguati modelli in gesso dell’arcata 
superiore e inferiore, la chiave occlusale fisiognomica, la scheda di valutazione e i denti 
protesici. Le protesi finite dovranno essere consegnate esclusivamente montate in un 
articolatore CANDULOR o in un articolatore parzialmente o completamente regolabile. 

  



 

 
 
 
L’opportunità in più 
Potrai fare fotografie, montare filmati e/o stilare relazioni. La documentazione KZW costituisce 
una parte importante del concorso e verrà altrettanto premiata. Vale quindi la pena anche 
documentare il lavoro svolto. Le documentazioni migliori verranno pubblicate in diverse riviste 
specializzate. 

La giuria specializzata 
Presenta il tuo lavoro a questa giuria formata da specialisti di protesi ed esperti odontotecnici: 

• Peter Lerch, protesista e autore, Svizzera 
• Odontotecnico Steffen Rohrbach, SSOP Teacher, Stati Uniti 
• Odontotecnico Steven de Maesschalck, Belgio 

La Ceremonia 
La ceremonia e la comunicazione della classifica dei vincitori avranno luogo mercoledì 15 
marzo 2023 a Colonia. I lavori che avranno il maggior punteggio verranno esposti. 

L’iscrizione 
Sei incuriosito? Se desideri partecipare, puoi iscriverti entro il 26 agosto 2022 tramite il nostro 
sito web www.candulor.com. Per eventuali domande, puoi contattarci telefonicamente la 
numero +41 44 805 90 36. 

Accetta questa sfida di protesi totale e mostraci tutto ciò che sai fare! Partecipa - ne vale la 
pena. 
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A proposito di CANDULOR AG: 
CANDULOR AG è un’azienda del settore dentale che esporta in tutto il mondo dalla propria sede 
principale in Svizzera. I clienti CANDULOR approfittano di tutti i vantaggi di un sistema protesico 
completo: una combinazione di estetica, design e funzionalità. Alla base di questo sistema vi è, oltre al 
sistema di montaggio scientificamente fondato del Prof. Dr. A. Gerber (Condyloform®), anche la tecnica 
di montaggio fisiologica (Bonartic®). Della gamma fanno parte anche le linee di denti altamente estetiche 
NFC+, prodotti per la registrazione e l’articolazione, nonché per la finitura e la caratterizzazione. Da 80 
anni, odontotecnici e odontoiatri si affidano a questi prodotti svizzeri per soddisfare le esigenze estetiche 
dei loro pazienti. Per maggiori informazioni visitare il sito www.candulor.com. 
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