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Il progredire delle tecni-

che odontoiatriche,

come ad esempio gli

impianti o le ultime

frontiere dell’endodon-

zia, ha reso necessario

un esame radiologico

sempre più accurato. 

In particolare, gli ultimi

anni hanno messo a di-

sposizione di medici e

odontoiatri la tac Cone

Beam (CBCT), delle

quali trattiamo oggi.

Questa tecnica ha rivo-

luzionato la diagnostica

radiologica volumetrica

odontoiatrica e maxillo-

faciale rendendo acces-

sibili, e realizzabili in

breve tempo, ricostru-

zioni tridimensionali dei

distretti anatomici di in-

teresse esaminati.

Inoltre, il migliora-

mento dei sensori e

l’impiego di una fonte

conica e non a raggio

(come nei modelli più

vecchi di TAC), permet-

tono la realizzazione di

tutto questo con dosi

minime senza prece-

denti.

Ma cerchiamo di chia-

rici le idee sulle quan-

tità.

Un volume 3D mini-

dose da 5x5 tipica del- realizzazione delle tradi-

zionali radiografie (pa-

noramica o del cranio),

racchiudendo in se una

forte versatilità unita-

mente alla riduzione di

raggi che la caratteriz-

zano. 

Il volume interessato

dall’esame inoltre è re-

golabile, fino ad aree

piuttosto piccole (dedi-

candosi solo al distretto

di interesse) impedendo

e limitando il diffon-

dersi dei raggi a parti

non richieste e non ne-

cessarie. Si riducono

così ulteriormente le

emissioni.

In conclusione, oggi al

servizio del professioni-

sta c’è una macchina

che unisce una preci-

sione eguale o superiore

alle tradizionali mac-

chine TAC, una dose di

raggi assai ridotta, una

posizione più comoda e

un tempo di acquisi-

zione brevissimo.

Il tempo e la fatica di

una panoramica tradi-

zionale per un risultato

3D eccezionale.

Possiamo dire che tanto

più un intervento è

complicato, tanto mag-

giore è la necessità di un

esame 3D e di una accu-

rata preparazione.

Per fare un esempio,

l’esame CBCT permette

di valutare nello spazio

tridimensionalmente

un dente del giudizio

(inferiore), ed eviden-

ziare dove e come passa

il nervo in quella zona.

Permettendo all’opera-

tore di sapere in anti-

cipo quali manovre

sono da evitare e quali

sono le insidie che si po-

trebbero incontrare.

Quindi, per odontoiatra

e maxillo-faciale, la

Cone Beam è una spalla

pressoché indispensa-

bile, un infaticabile

macchina al servizio del

sanitario in grado di ri-

durre stress e inconve-

nienti sia agli operatori,

che ai pazienti. Permet-

tendo una qualità di dia-

gnosi e di lavoro senza

precedenti.
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La TAC tridimensionale è uno strumento innovativo e a basse emissioni che

ha rivoluzionato la diagnostica radiologica odontoiatrica e maxillofacciale

I vantaggi della nuova TAC 3d

l’endodonzia, ha un va-

lore in emissioni di 4.

La dose giornaliera di

fondo alla quale ognuno

di noi è sottoposto è un

valore di 5.

Un volume 3D mini-

dose da chirurgia com-

plessa che prenda la

bocca intera ha un va-

lore di 31.

Dieci ore di volo equi-

valgono a 50!

Parliamo dunque di una

macchina a basse emis-

sioni, che consente

esami sofisticati preclusi

fino a qualche tempo fa,

tuttavia permette anche,

laddove necessario, la



Il classico carrozziere, 

l’abile levabolli, il 

meccanico e l’elettrauto, 

un esperto in installazioni di 

impianti antifurto satellitari, 

audio e video, un maestro del 

car wrapping, un gommista, 

un venditore di auto, qualcuno 

che si occupi del tanto 

spesso rimandato lavaggio 

degli interni e di una dovuta 

sanificazione. E, volendo, 
anche dell’oscuramento vetri. 

Tutti, tutto ciò, ad un solo 
indirizzo, Quello dove la già 

attiva Euroimpact (Euroimpact.

eu) entro fine mese aprirà un 
capannone di circa 1500 mq. 

Lì sorgerà un “Automotive 

Solution” a 360 gradi e di 

ultima generazione con tanto 

di forni e zone preparazione 

endotermiche con una 

pressoché nulla emissione in 

atmosfera, non certo come 

quelle classiche. 

A capo di tutto ciò, motore 
del cambiamento, è un 

intraprendente 39enne di 

Lissone, Elia Iannece, che ha 

AUTOMOBILI APRE A CINISELLO UN AUTOMOTIVE SOLUTION DI ULTIMA GENERAZIONE

Euroimpact, molto più di un carrozziere 
ereditato dal padre Armando 

mestiere, trucchi e passione, 

declinando la tradizione del 

“levar bolli” con l’innovazione 

del 2.0. Come? Prima di 

tutto con una app, dedicata 

solo alla azienda, scaricabile 

gratuitamente sia su IOS, sia su 
Android, utilissima soprattutto 

per lo spazio “MY GARAGE” 

dove inserendo i dati del proprio 

veicoli, come la scadenza del 

bollo o quella della revisione, si 

viene informati per tempo. 

Allargandosi di così tanti 

metri quadrati. Elia ha pensato 

di ampliare i servizi offerti, 

quello sì, ma anche di aprirsi 

maggiormente al territorio 

condividendo la propria 

professionalità con chi desidera. 

Brindato al “Automotive 

Salution”, infatti, chiunque 

abbia voglia e tempo di imparare 

il mestiere di levabolli, quale 

Elia è nato, potrà partecipare 

ai corsi. Italiani o stranieri, 
di qualsiasi età, anche senza 

alcuna esperienza: basta stare 

attenti, applicarsi e assorbire 

D
evi vendere casa, ma la 

piantina non corrisponde? 

Chiedi a Flow Milano Srl - 

The technical Company

Prima dell’atto di compravendita 

di un immobile, ovvero il rogito, è 

necessario verificare la corrispondenza 

della planimetria catastale dello 

stesso con lo stato di fatto, pena la 

nullità dell’atto. Questa novità è stata 

introdotta dal 1 Luglio 2010 con 

significative conseguenze per coloro 
che devono vendere una casa. Svariati 

immobili, in particolare appartamenti 

in condominio, sono stati infatti 

modificati negli anni passati senza 
richiedere la relativa autorizzazione 

comunale e senza provvedere 

all’aggiornamento della planimetria 

catastale in seguito agli interventi 

di modifica di distribuzione interna 
degli spazi, come lo spostamento di 

tramezzi, la creazione di nuove stanze 

e/o bagni. In questi casi, la soluzione è 
procedere con la regolarizzazione dello 

stato urbanistico dell’immobile, presso 

gli uffici del Comune, e catastale 
all’ufficio del territorio, il Catasto. Per 

IMMOBILI E’ BENE AFFIDARSI AD ESPERTI CHE CERTIFICANO LA VERIDICITA’ DELLA PIANTINA

Vendi casa? Verifica che la piantina sia ok
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tutte le dritte teoriche e pratiche 

che in 2 settimane in via Pagano 

saranno divulgate in 80 ore, 40 

a settimana. 

Assieme ad Elia, c’è il suo 

team, oggi composto da una 

ventina di persone che, in 

vari ruoli, contribuiscono 

al successo di Euroimpact, 

presente “alla grande” anche 

sui social, Sì, perché per Elia 

la tecnologia, nel suo settore, 

è fondamentale: “a partire 

dall’amministrazione sino ai 

social – spiega - l’informatica 
e il web sono una ricchezza 

da sfruttare al meglio”. Lui ha 

iniziato perplesso 15 anni fa, 

con il primo sito grandine.com , 

convinto da un amico: oggi è un 

forte sostenitore del 2.0 anche 

per un mestiere concreto come 

il suo. E’ il modo, forse l’unico. 

per far sopravvivere, anzi, per 

potenziare, quando insegnatogli 

dal padre che, dopo una carriera 

quarantennale, oggi lo osserva 

con muto consenso fiero.

Marta Abbà

i lavori eseguiti in passato i Comuni possono applicare 

una sanzione che con la nuova legge “Sblocca Italia” è 
raddoppiata, se non quadruplicata in alcuni casi, di 1000 

euro. Per i lavori ancora da eseguire, occorre scegliere 

un impresa con le carte in regola: le imprese coinvolte 

devono avere, infatti, obbligatoriamente il certificato 
DURC. Insieme al tecnico devono attestare la correttezza 
dei lavori e garantiscono l’adempimento corretto delle 

diverse procedure burocratiche. Hai bisogno? Contattaci 

per un sopralluogo gratuito e senza impegno. 

Flow Milano Srl - The technical Company - in 

esclusiva per tutti i lettori di “Il Punto Notizie” provvede 

all’aggiornamento della vostra planimetria catastale a partire 

da 199 euro! Contattaci con fiducia al numero 348 5932521 o 
scrivici alla mail flowmilanosrl@gmail.com.


