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Excellence Dental Network (EDN) è un gruppo 
di cliniche odontoiatriche che forniscono ai 
pazienti trattamenti basati su competenze 
scientifiche avanzate e tecnologie allo stato 
dell'arte. 

Nel 2001, a Firenze, il dott. Francesco Martelli ha fondato 
l'Istituto di Ricerca e Formazione in Odontoiatria 
Microinvasiva, un centro specializzato in ricerca e formazione 
clinica nel settore delle nuove tecnologie odontoiatriche. Da 
qui si è sviluppata la rete di cliniche EDN, che oggi conta 135 
dipendenti, distribuiti fra sette cliniche principali e 15 
concessionarie in altri ambulatori fra Italia, Danimarca, 
Grecia e Regno Unito. 

Supporto tecnico
Le cliniche EDN si distinguono per l'approccio innovativo al 
trattamento dentale. Attenendosi a procedure guidate 
biologiche e non invasive, si concentrano sulla salute 
periodontale, tramite l'uso combinato di screening genetici 
al microscopio dentale e di tecnologie a laser. 

Questo approccio è supportato dalla ricerca costante 
dell'eccellenza nelle tecnologie più evolute e nei trattamenti 
innovativi per tutte le procedure. Il team odontoiatrico segue 
un rigoroso programma di formazione sul protocollo 
specifico per il trattamento del periodonto, concepito dal 
dott. Martelli nell'Istituto di Ricerca e Formazione in 
Odontoiatria Microinvasiva. 

Oltre a tutto ciò, la rete EDN vanta un laboratorio di ricerca 
genetica e microbiologica da dieci anni ed esegue il follow-
up clinico e microbiologico a lungo termine di ogni singolo 
caso. 

Progresso tecnologico
Un'altra caratteristica esclusiva delle cliniche EDN è l'uso 
dei microscopi ottici dentali per il trattamento odontoiatrico 
di ogni giorno, dalla semplice igiene alla chirurgia: il ricorso 
al microscopio dentale è indispensabile per EDN e consente 
l'erogazione di trattamenti precisi e minimamente invasivi, 
che assicurano la riduzione del dolore e un'azione più 
focalizzata. 

Tutti i microscopi sono dotati di telecamere con supporto C e 
sensore 1MOS o 3MOS Panasonic, integrate da Panamed, un 
distributore Panasonic. Le immagini riprese dalle telecamere 
vengono inviate in streaming a un monitor, in modo che il 
paziente e gli assistenti possono visualizzarle in tempo reale. 
Inoltre tutte le telecamere sono collegate a un registratore 
HD HDMI esterno. 

"A un certo punto, ci siamo resi conto che le telecamere SD 
montate sui microscopi non erano sufficienti: ci occorreva 
una risoluzione superiore e formati di output comodi come 
l'HDMI, che oggi ci permettono di registrare l'immagine dal 
vivo nel microscopio dentale e, allo stesso tempo, di inviarla 
in streaming a un monitor a parete", commenta il dott. 
Martelli. "La gamma di telecamere Panasonic, dal modello 
più semplice con supporto C e sensore 1MOS alla versione 
3MOS utilizzata nella nostra clinica principale, si sono 
dimostrate altamente affidabili e performanti". 

Soluzioni Panasonic
Le telecamere con supporto C e sensore 1MOS e 3MOS sono 
Full HD e offrono, rispettivamente, una risoluzione di 900 e 
1.000 linee TV. Le telecamere consentono la regolazione 
individuale nella gamma cromatica, basandosi su una 
matrice di colori a 16 assi (1MOS) e 12 assi (3MOS). Questo 
straordinario miglioramento dei colori singoli ha garantito 
una riproduzione cromatica eccellente. 

Le telecamere presentano una sensibilità elevata e un 
controllo elettronico della luce ad alta velocità, in grado di 
migliorare la nitidezza delle immagini in qualsiasi condizione 
di illuminazione ambientale. 

"Le telecamere Panasonic, 
negli anni, hanno dimostrato 
di essere veramente 
affidabili".
"Grazie alle telecamere Full HD Panasonic montate sui 
microscopi siamo riusciti agevolmente a passare dalla 
definizione SD all'HD reale e, inoltre, l'uso dello stesso tipo 
di telecamera, benché in due versioni diverse, su numerosi 
microscopi ci ha consentito di razionalizzare le attività di 
impostazione e manutenzione. In alcune configurazioni, la 
disponibilità di entrambi gli output HDMI e HD-SDI è un 
ulteriore vantaggio, poiché permette di visualizzare e 
registrare simultaneamente le riprese dal vivo, in qualità Full 
HD non compressa. Per di più, negli anni abbiamo imparato 
ad apprezzare le telecamere Panasonic anche per la loro 
straordinaria affidabilità: non si guastano mai, nemmeno 
dopo un utilizzo prolungato", afferma soddisfatto Giovanni 
Bandini, tecnico hardware presso EDN. 

Le telecamere 1MOS e 3MOS presentano un menu intuitivo 
sullo schermo, che permette di controllare ogni microcamera 
facilmente e con efficienza. Ciò è molto importante nel 
settore dentale, dove è spesso necessario modificare 
rapidamente i parametri nel corso degli interventi. Le 
telecamere offrono persino la possibilità di salvare 
impostazioni personalizzate. 

Margarita Zoussevitch, European Marketing Manager di 
Panasonic, conclude: "È un'autentica soddisfazione vedere 
come EDN utilizza i nostri prodotti IMV, per non parlare delle 
reazioni positive che sta ottenendo il suo approccio 
tecnologico al trattamento odontoiatrico". 


