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EducationRuthinium

IV Edizione trofeo 
«La protesi mobile in  bilanciamento bilaterale» anno 2017/2018.
Gara di realizzazione di protesi mobile totale riservata agli studenti del quarto 
e del quinto anno degli IPSIA indirizzo ODONTOTECNICO

Istituzione – La società Dental Manufacturing SpA, con il patrocinio gratuito di ANTLO, istituisce la quarta edizione 
del trofeo La protesi mobile in bilanciamento bilaterale riservato agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti 
Professionali con indirizzo Odontotecnico.

Finalità – Il trofeo La Protesi Mobile in bilanciamento bilaterale  ha come principale obiettivo quello di offrire l’opportu-
nità ai futuri odontotecnici percorsi formativi e stage lavorativi in collaborazione con laboratori odontotecnici partners.

Prova – Il trofeo La protesi mobile in bilanciamento bilaterale prevede da parte dei partecipanti l’abilità di produrre un 
manufatto in totale autonomia dimostrando di possedere le competenze  della biomeccanica dell’odontoprotesi. 

Struttura del  trofeo – Sono ammessi a partecipare al trofeo La protesi mobile in bilanciamento bilaterale gli studenti 
del quarto e del quinto  anno di corso IPSIA indirizzo Odontotecnico di tutto il territorio nazionale. Il docente coordi-
natore, individuato dall’Istituto, dovrà scegliere, tra i più meritevoli, al massimo due studenti per Istituto, che verranno 
selezionati per la partecipazione al trofeo. 

Modalità di Iscrizione e di partecipazione - L’iscrizione dovrà pervenire obbligatoriamente  entro e non oltre il 
giorno 28 febbraio 2017 compilando (previa registrazione) l’apposito form sul sito ufficiale di RUTHINIUM Dental Ma-
nufacturing SpA, sezione Trofeo La protesi mobile in bilanciamento bilaterale , raggiungibile al seguente indirizzo www.
ruthinium.it/trofeolaprotesimobile

  Il trofeo si articolerà come segue:

Gli istituti partecipanti , ciascuno con al massimo due studenti per istituto, selezionati dal docente coordinatore, sce-
glieranno a loro discrezione due date (due giorni consecutivi) nel mese di aprile 2018, durante i quali gli studenti esegui-
ranno, presso il laboratorio dell’istituto scolastico di appartenenza, la prova pratica. Ciascun istituto partecipante dovrà 
comunicare alla società Ruthinium Dental Manufacturing, al momento dell’ iscrizione, i giorni scelti per l’esecuzione 
della prova in modo tale che in tali date,  l’azienda potrà, previo avviso all’Istituto Scolastico, essere presente tramite 
uno o più dei suoi collaboratori, all’esecuzione della prova. 

Dental Manufacturing SpA provvederà ,senza onere alcuno per gli istituti partecipanti, ad inviare tutto il materiale ne-
cessario per l’esecuzione della prova, nello specifico ad ogni Istituto partecipante verrà inviato:

• No.01 modello MASTER in gesso « superiore ed inferiore » (uguale per tutti gli istituti) che l’Istituto provvederà a 
duplicare per il numero di studenti partecipanti;

• No. 01 set 28 denti, per partecipante.

I manufatti, adeguatamente imballati, finiti in cera, senza alcuna trasformazione in resina, montati su articolatore, do-
vranno pervenire entro e non oltre il giorno 4 maggio 2018 (non saranno ammesse deroghe alla data fissata e farà fede 
la data di spedizione). Ciascun manufatto dovrà apportare il nome  e cognome dello studente partecipante nonché 



della scuola di provenienza, in modo tale che sia evidente e identificabile l’esecutore del manufatto. Gli articolatori sa-
ranno restituiti alle scuole di appartenenza successivamene alla valutazione da parte  della commissione esaminatrice.

Indirizzo di spedizione: 
RUTHINIUM Dental Manufacturing SpA
Alla C.A della Sig.ra : BARBARA PIAZZA
Via Cà Mignola Nuova 1699
45021 Badia Polesine (ROVIGO) 

Obblighi del Dirigente Scolastico, del Docente responsabile del Progetto - Con l’invio del modulo di iscri-
zione al trofeo  La protesi mobile in bilanciamento bilaterale , Ruthinium Dental Manufacturing Spa delega il dirigente 
scolastico ed il docente responsabile del progetto, ad ogni onere relativo alle richieste necessarie relative alla privacy 
e utilizzo delle immagini che coinvolgono gli studenti. 
In particolare l’iscrizione autorizza la Dental Manufacturing SpA alle seguenti attività:
• Divulgazione agli organi di stampa e direttamente, attraverso pubblicazioni e sito web, dei progetti presentati, con 

i nomi degli autori e il nome dell‘istituto di appartenenza,senza alcun onere per questi ultimi;
• Divulgazione agli organi di stampa e direttamente, attraverso pubblicazioni e sito web di immagini e filmati relativi 

ai partecipanti, ai finalisti e dalle premiazioni senza alcun onere per questi ultimi;
• Nulla sarà dovuto da Dental Manufacturing SpA agli autori né all’Istituto di appartenenza per l’utilizzo da parte di 

Ruthinium Dental Manufacturing SpA del progetto.
I progetti consegnati verranno restituiti.

Elementi di valutazione dei manufatti - I 30 manufatti finalisti verranno valutati secondo i seguenti elementi di 
valutazione:
• Bilanciamento bilaterale
• Occlusione centrica
• Accuratezza del montaggio in articolatore
• Cura della ceratura e pulizia del lavoro
• Estro e fantasia

Commisisone giudicatrice - I riconoscimenti del trofeo La protesi mobile in bilanciamento bilaterale saranno as-
segnati da una Commissione tecnica integrata, composta da una selezione di odontotecnici già relatori in importanti 
manifestazioni scientifiche/culturali a livello nazionale ed internazionale. La commissione ha il compito di esaminare i 
manufatti partecipanti, valutando la conoscenza della biomeccanica dell’odontoprotesi, la correttezza di montaggio, 
la funzionalità e l’estetica.  
La valutazione dei 30 lavori finalisti avverrà il giorno sabato 19 maggio presso la SALA ARANCIONE del PADIGLIONE 
C3 presso l’EXPODENTAL di RIMINI dalle ore 12 :00 alle ore 13 :30. Sarà possibile, per chiunque lo volesse, assiste-
re alle valutazioni dei manufatti. La comunicazione ufficiale della classifica dei finalisti verrà  pubblicata nel sito della 
Ruthinium Dental Manufacturing SPA all’indirizzo www.ruthinium.it/trofeoprotesimobile in data 21maggio 2018.Gli 
istituti finalisti e gli studenti vincitori verranno altresi  avvisati telefonicamente il giorno della proclamazione dei vincitori.

Riconoscimenti e premi previsti per i partecipanti al Trofeo “La protesi mobile in bilanciamento bilaterale”. 
Struttura di premiazione
I termini di valutazione della premiazione puntano a valorizzare gli studenti che avranno prodotto il manufatto secondo 
i criteri noti di funzionalità, resistenza e bio-compatibilità  e di conseguenza le scuole che propongono tali studenti. Per 
ottenere questo scopo la commisisone realizzerà una graduatoria dei manufatti  per la scelta dei  sei manufatti finalisti.

Premi
Studente 1° classificato - Partecipazione al RUTHINIUM WORKSHOP che si terrà in Grecia, nell’isola di Evia, dal 26 
agosto al 2 settembre 2018 (volo aereo + una settimana di soggiorno gratuito per lo studente + un accompagnatore 
a discrezione dello studente stesso).

Studente 2° classificato - Partecipazione ad un corso teorico pratico di specializzazione in protesi totale della durata 
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di due giorni con relatori Ruthinium che avrà luogo nella regione di appartenenza dello studente vincitore.

Studente 3° classificato - Partecipazione ad un corso teorico pratico di specializzazione in protesi totale della durata 
di un giorno con relatori Ruthinium che avrà luogo nella regione di appartenenza dello studente vincitore.

Studenti dal 4° al 6° classificati ad exequo - Uno stage lavorativo della durata di 20 ore lavorative presso un labora-
torio partner nella provincia di appartenenza dello studente vincitore.

Studente che eseguirà la protesi dalla migliore personalizzazione estetica - Partecipazione al RUTHINIUM 
WORKSHOP che si terrà in Grecia, nell’isola di Evia, dal 26 agosto al 2 settembre 2018 (volo aereo + una setti-
mana di soggiorno gratuito per lo studente + un accompagnatore a discrezione dello studente stesso).

Le dieci scuole finaliste/vincitrici riceveranno un buono acquisto da spendere in prodotti RUTHINIUM ( il riferimento per 
la scelta dei materiali da ordinare sarà il listino in validità da Marzo 2015) e più precisamente:
alla Scuola dell’alunno 1° classifcato - Euro 2.000
alla Scuola dell’alunno 2° classificato - Euro 1.500
alla Scuola dell’alunno 3° classificato - Euro 1.000
alle Scuole degli alunni dal 4° al 10° classificati ad exequo - Euro 300

alla Scuola dell’alunno con la protesi dalla migliore personalizzazione estetica - Un corso completo di protesi totale 
della durata di due giorni.

Trattamento dei dati personali
I dati forniti verranno trattati secondo quanto disposto dal DL 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali. I dati 
personali forniti dai partecipanti alla segreteria Dental Manufacturing SpA del Trofeo La protesi mobile in bilanciamento 
bilaterale  sono conservati nel nostro archivio infromatico e cartaceo e saranno utilizzati dalla nostra soceità e trattati 
per le sole finalità di gestione delle attvità legate al Trofeo La protesi mobile in bilanciamento bilaterale nonché per la 
procedura selettiva e dell’eventuale assegnazione dei premi e riconoscimenti.

Badia Polesine
30 gennaio 2018

Barbara Piazza
Dental Manufacturing SpA

con il patrocinio 
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