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Ruthinium è un marchio dell’azienda familiare Dental Manufacturing
di Badia Polesine, fondata dalla famiglia Piazza nel 1965.
Da oltre 50 anni sul territorio italiano è leader nel sistema della
protesi mobile, specializzandosi nella produzione di denti acrilici in
resina. In un mondo tecnologico e digitale, Ruthinium crede ancora
profondamente nella centralità dell’odontotecnico: la sua
preparazione, la sua tecnica e la sua arte insostituibile saranno
sempre al cuore della creazione della protesi mobile. Per questo la
famiglia Piazza vede nella formazione delle nuove generazioni un
valore imprescindibile: nella visione del Presidente Giovanni Piazza è
un “vivaio” che tutti gli esponenti del mondo Dentale dovrebbero
nutrire, nelle azioni e nel sostegno della direttrice Barbara Piazza è un
impegno e una responsabilità sociale da sviluppare come una rete tra
imprese, scuola e istituzioni.
Ruthinium sceglie quindi nell’ultimo decennio di intraprendere da
zero, con Barbara Piazza, una ﬁtta rete di attività con il solo scopo di
favorire questo dialogo, di dare un esempio concreto che risuoni nel
mondo del dentale con l’unica speranza che più aziende, più enti
locali e più plessi scolastici dialoghino a favore degli allievi di
odontotecnica.
Nasce così Ruthinium Educational. Una branca delle attività
aziendali che da quel momento continuerà a produrre momenti di
incontro tra aziende, enti ed istituti scolastici, ma anche a creare
occasioni di formazione per gli odontotecnici professionisti con
relatori e opinion leader di prima caratura. Un sistema in continua
evoluzione fatto di persone, di strette di mano, di attività reali sul
territorio e di un impegno concreto dell’azienda.
Tutto inizia proprio dai giovani, coniugando la formazione al contesto
sociale: “Protesi Sociale”, un progetto che prevede la realizzazione
di protesi totalmente gratuite a cittradini in condizioni di disagio
sociale. I plessi scolastici vengono coinvolti in queste iniziative
creando una vera rete di solidarietà e un ottimo campo di esperienza
applicata per gli allievi.
Una partnership sociale importante è anche il sodalizio a doppio ﬁlo
con la comunità di SanPatrignano e il reparto di odontoiatria del suo

Centro Medico: qui, oltre alle donazioni di materiale, nascono opportunità di formazione per i ragazzi che
prestano servizio al Centro Medico della comunità che possono confrontarsi con relatori di caratura
nazionale. Tanti gli eventi organizzati da Ruthinium e i corsi di più giorni per portare il mondo
dell’odontotecnica in comunità: un’unione di intenti pionieristica. Riportare il sorriso è la missione di
SanPatrignano é una che l’azienda polesana condivide umanamente e solidalmente da anni.

Il Trofeo Ruthinium
LA PRIMA RETE IMPRESA-SCUOLE

Ruthinium, grazie all’opera di Barbara Piazza, da inoltre il calcio d’inizio ad una rete impresa-scuole che non
ha precedenti: raccoglie da zero con i contatti degli istituti scolastici d’Italia, li contatta uno ad uno,
nonostante non esistano vie tracciate o database per mettere in piedi un’opera di simili dimensioni.
Nasce da questo impegno, che diventa una vera e propria “rete” nel 2015, il “Trofeo Ruthinium”.
Il prestigioso premio di protesi mobile giunge in questo 2022 alla sua settima edizione.
Gli istituti di odontotecnica,la quasi totalità delle scuole italiane di odontotecnica,provenienti da ogni
provincia d’Italia propongono i loro migliori allievi per una vera e propria gara di tecnica, arte, precisione e
bellezza.
Le ﬁnali, che si svolgono presso la sede di Badia Polesine, vedono 8 ﬁnalisti sﬁdarsi sportivamente sotto gli
occhi di eminenti relatori del panorama odontotecnico italiano. La chiave ancora una volta non è la
competizione sterile, ma l’incontro di istituti e studenti Italiani provenienti da diversi background, per un
abbraccio Italiano di condivisione e studio comune.
La sana competizione che si sviluppa fra i ragazzi li aiuta a confrontarsi e sempre a creare un gruppo che
condivide un viaggio incredibile a contatto con grandi professionisti del dentale, che li consigliano e guidano
per indirizzare i prossimi anni di professione. I premi sono strumenti tecnologici ed occasioni di formazione
per i ragazzi.
L’attività che attraversa tutta la penisola ispira e coinvolge, tanto da portare Ruthinium a ﬁrmare nell’ultimo
biennio protocolli d’intesa con istituzioni tra cui il Miur, istituti ed altre aziende, per reti di supporto a progetti
di condivisione e formazione.
Le attività per Ruthinium sono però ancora solo all’inizio. Si riparte da un 2021 di collaborazioni con importanti
Università ed istituti, progetti e corsi a tutto campo per l’odontotecnica e nuove frontiere ancora da esplorare
per nutrire, sempre di più, la prossima generazione di odontotecnici.

Bando 2022

TROFEO
7° Edizione - 2022 - Trofeo Ruthinum

«La protesi mobile in bilanciamento bilaterale»
Gara di realizzazione di protesi mobile totale riservata agli studenti del quarto e del
quinto anno degli IPSIA indirizzo odontotecnico.
1.ISTITUZIONE
La società Dental Manufacturing SpA, proprietaria del marchio Ruthinium®, e da qui in avanti denominata
“Ruthinium”, con il patrocinio gratuito di FederOdontotecnica, ANTLO Odontotecnici Italiani,
Confartigianato Imprese Odontotecnici, Renaipo, Comune di Badia Polesine e Provincia di Rovigo ,
istituisce la settima edizione del Trofeo Ruthinium “La protesi mobile in bilanciamento bilaterale”, da qui in
avanti denominato “Trofeo Ruthinium”, riservato agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti
Professionali con indirizzo Odontotecnico.

2.FINALITÀ
Il Trofeo Ruthinium ha l’obiettivo di oﬀrire l’opportunità ai futuri odontotecnici di percorsi formativi e stage
lavorativi in collaborazione con laboratori odontotecnici partners. É inoltre un’occasione in ambito nazionale
per ogni partecipante di dimostrare il proprio talento e abilità proiettandosi nel mondo professionale.

3.AMMISSIONE AL TROFEO, REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
- Sono ammessi a partecipare al Trofeo Ruthinium gli studenti del quarto e del quinto anno di corso IPSIA
indirizzo Odontotecnico di tutto il territorio nazionale.
- Il Trofeo Ruthinium prevede da parte dei partecipanti l’abilità di produrre un manufatto in totale autonomia
dimostrando di possedere le competenze della biomeccanica dell’odontoprotesi.
- Gli Istituti che desiderano partecipare al Trofeo Ruthinium indicheranno un Docente Coordinatore, che sarà
il referente per tutte le comunicazioni con Ruthinium.
- Il Docente Coordinatore selezionerà al massimo due studenti, tra i più meritevoli, dell’istituto per partecipare
al Trofeo.
- L’iscrizione dovrà pervenire obbligatoriamente entro e non oltre il giorno 13 MARZO 2022 con compilazione
da parte del Docente Coordinatore (previa registrazione) dell’apposito form sul sito

https://www.ruthinium.it/trofeo-ruthinium-2/ .
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- All’atto dell’iscrizione dovranno essere indicati obbligatoriamente i dati dell’Istituto di appartenenza, il nome
e i contatti del Docente Coordinatore, i nomi degli studenti partecipanti. Allo stesso modo devono pervenire
sottoscritte le autorizzazioni al trattamento dei dati personali degli studenti. Vi preghiamo di inviarle a
info@ruthinium.it.

4.OGGETTO DEL TROFEO
Il Trofeo Ruthinium premia l’abilità e il talento degli studenti partecipanti valutando dei manufatti di
odontotecnica, nello speciﬁco delle realizzazioni di protesi mobile in bilanciamento bilaterale. La valutazione
avviene tramite giudizio insindacabile della Commissione Trofeo Ruthinium, che valuta i manufatti dalla
realizzazione più pregevole e dall’esecuzione più meritevole.

5.COMMISSIONE TROFEO RUTHINIUM
La Commissione Trofeo Ruthinium, da qui in avanti denominata Commissione, é composta da membri
dell’azienda Ruthinium e da professionisti del settore odontotecnico 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.
I manufatti verranno valutati, nella Selezione e nella Proclamazione, dalla Commissione secondo i seguenti
elementi di valutazione :
- Bilanciamento bilaterale
- Occlusione centrica
- Accuratezza del montaggio in articolatore
- Cura della ceratura e pulizia del lavoro
-Pulizia del lavoro
- Estro e fantasia
Il giudizio della Commissione é insindacabile ai ﬁni della valutazione e della classiﬁca che risulterà dal Torneo.
Non é consentito nei mesi antecedenti alla valutazione della Commissione o comunque prima o durante la
Prova Pratica Finale alcun tipo di regalia verso i membri della Commissione.
Non è ammesso contattare direttamente, da parte dei partecipanti o dei Docenti Coordinatori, i membri della
commissione per questioni o valutazioni inerenti il Trofeo Ruthinium e viceversa.

6.STRUTTURA DEL TROFEO
Il trofeo si articola in quattro fasi.
6.1.PRIMA PROVA PRATICA
La Prima Prova Pratica verrà eﬀettuata presso l’Istituto di appartenenza e fungerà da prima selezione dei
partecipanti. La Prima Prova Pratica verrà recapitata dagli Istituti a Ruthinium nelle modalità indicate a
seguire entro e non oltre il 22 APRILE 2022. I progetti realizzati verranno restituiti.
- Il Docente Coordinatore organizzerà presso l’Istituto di appartenenza l’esecuzione della prova pratica per
gli studenti partecipanti. La prova verrà eseguita in totale autonomia dai partecipanti. Dental
Manufacturing S.p.A. provvederà, senza onere alcuno per gli istituti partecipanti, ad inviare il materiale
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necessario per l’esecuzione della prove. Nello speciﬁco ad ogni Istituto partecipante verrà inviato :
-No. 01 set 28 denti, per partecipante ;
Il montaggio dovrà essere realizzato su i modelli in gesso di Ruthinium usati negli anni precedenti. Qualora
l’Istituto risulti essere un nuovo partecipante potrà speciﬁcare nella richiesta di iscrizione la necessità di
ricevere il seguente materiale:
-No. 01 centrica in silicone per posizionare i modelli in articolatore ;
-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 ;
-I manufatti, adeguatamente imballati, ﬁniti in cera, senza alcuna trasformazione in resina, montati su
articolatore, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 22 aprile 2022 (non saranno ammesse
deroghe alla data ﬁssata o consegne recapitate dopo questa data. Preghiamo di veriﬁcare anticipatamente
le tempistiche di consegna.). Si prega di restituire, con il manufatto, anche la centrica in silicone.
- Indirizzo di spedizione : RUTHINIUM Dental Manufacturing SpA Alla C.A della Sig.ra : BARBARA
PIAZZA Via Cà Mignola Nuova 1699 45021 Badia Polesine (ROVIGO).
- 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
saranno restituiti alle scuole di appartenenza successivamene alla valutazione da parte della
Commissione.
6.2. SELEZIONE
La Selezione ha lo scopo di valutare, tra tutti i manufatti ricevuti entro e non oltre il 22 Aprile 2022, gli 8
ﬁnalisti che parteciperanno alla fase successiva del Trofeo Ruthinium.
- La Selezione avverrà a cura della Commissione secondo i parametri sopraelencati, che delibererà entro
e non oltre il 29 APRILE 2022 gli 8 partecipanti che accederanno alla Prova Pratica Finale.
- La lista dei ﬁnalisti sarà comunicata via mail e telefonica agli 8 ﬁnalisti nella stessa data, e pubblicata sul
sito http://www.ruthinium.it/trofeo-ruthinium-2/
- Nel caso in cui non fosse possibile partecipare alla fase successiva del concorso, il numero dei ﬁnalisti si
ridurrà di conseguenza.
6.3. PROVA PRATICA FINALE
La Prova Pratica Finale avverrà nei giorni 12 E 13 MAGGIO 2022 presso la sede Ruthinium (Dental
Manufacturing S.p.A. in Via Cà Mignola Nuova 1699 a Badia Polesine, Rovigo) alla presenza plenaria della
Commissione.
- Ogni studente potrà essere accompagnato da un docente o da un familiare. Sarà cura del Docente
Coordinatore di riferimento dare tale informazioni entro e non oltre il 3 MAGGIO 2022 a Ruthinium, a
barbara.piazza@ruthinium.it. Le spese di trasferimento e il pernotto a Badia Polesine saranno a carico di
Ruthinium e vanno concordate in tale sede con Barbara Piazza. Pranzi e cene saranno a carico di
Ruthinium, in strutture da noi indicate in Badia Polesine e convenzionate.
- E’ previsto l’arrivo durante la giornata del 11 maggio, la prova pratica il 12 maggio e la Proclamazione dei
vincitori nella mattinata del 13 Maggio. Si pregano quindi i partecipanti di essere disponibili per questo lasso
temporale.
- Gli spostamenti interni in Badia Polesine saranno a carico dei partecipanti, salvo il trasferimento da e
per l’azienda, a carico di Ruthinium.
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6.4. PROCLAMAZIONE
La Proclamazione avverrà a seguito della Prova Pratica Finale e avverrà il giorno 13 MAGGIO 2022 da
parte del Presidente della Commissione presso la sede Ruthinium.
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 degli otto manufatti ﬁnalisti.
- In questa sede Il Presidente della Commissione annuncerà la Classiﬁca degli 8 ﬁnalisti.
- La comunicazione uﬃciale della classiﬁca dei ﬁnalisti verrà pubblicata anche nel sito Ruthinium nell’area
http://www.ruthinium.it/trofeo-ruthinium-2/

7.PREMI
I premi verranno assegnati agli studenti classiﬁcati nelle prime 3 posizioni, con un ulteriore premio dal 4° all’8°
classiﬁcato. Inoltre saranno erogati premi agli istituti di appartenenza degli 8 ﬁnalisti.
1° STUDENTE CLASSIFICATO :
- 1 Fotocamera Reﬂex Canon
- Corso di Formazione « La Protesi Completa » con Relatore Ruthinium della durata di 2 giorni
(comprensivo di spese di viaggio, pernottamento e vitto). Luogo da deﬁnirsi, da concordarsi tra i primi 3
classiﬁcati.
- Trofeo Ruthinium
2° STUDENTE CLASSIFICATO :
- 1 Notebook
- Corso di Formazione « La Protesi Completa » con Relatore Ruthinium della durata di 2 giorni (
comprensivo di spese di viaggio, pernottamento e vitto). Luogo da deﬁnirsi, da concordarsi tra i primi 3
classiﬁcati.
- Targa 2° classiﬁcato al merito
3° STUDENTE CLASSIFICATO :
- 1 Tablet
- Corso di Formazione « La Protesi Completa » con Relatore Ruthinium della durata di 2 giorni (
comprensivo di spese di viaggio, pernottamento e vitto). Luogo da deﬁnirsi, da concordarsi tra i primi 3
classiﬁcati.
- Targa 3° classiﬁcato al merito
DAL 4° ALL’8° STUDENTE CLASSIFICATO AD EXEQUO :
- Uno stage lavorativo della durata di 20 ore lavorative presso un laboratorio partner nella provincia di
appartenenza dello studente vincitore.
- La disponibilità del Laboratorio verrà accordata da Ruthinium con il laboratorio più vicino allo studente
e andrà svolto dallo studente, se interessato, entro l’anno 2022.
PER GLI ISTITUTI DI APPARTENENZA DEGLI 8 FINALISTI :
- Gli 8 Istituti di apparteneza dei ﬁnalisti riceveranno un buono acquisto da spendere in prodotti
RUTHINIUM, con un ordine eﬀettuato direttamente all’azienda.
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ISTITUTI DI APPARTENENZA / PREMIO :
- Istituto del 1° classiﬁcato : Buono di acquisto di € 2.000* per Denti Artiﬁcali e Resine Ruthinium.
- Istituto del 2° classiﬁcato : Buono di acquisto di € 1.500* per Denti Artiﬁcali e Resine Ruthinium.
- Istituto del 3° classiﬁcato : Buono di acquisto di € 1.000* per Denti Artiﬁcali e Resine Ruthinium.
- Istituti dal 4° all’8° classiﬁcato : Buono di acquisto di € 300* per Denti Artiﬁcali e Resine Ruthinium.
- Alla Proclamazione degli 8 ﬁnalisti, gli Istituti di appartenenza riceveranno una mail da
educational@ruthinium.it con modulo ordini e listino prezzi, e corrispettivo del premio in buono acquisto.
- Tutti gli ordini dovranno pervenire entro e non oltre il 18 OTTOBRE 2022. Dopo tale data, non sarà più
possibile ricevere l’erogazione del premio agli Istituti e la validità decade a tutti gli efetti.
-Gli ordini possono comprendere solo Denti Artiﬁcali e Resine Ruthinium.
- *=valido ﬁno al 18 Ottobre 2022. L’ammontare indicato COMPRENDE L’IVA che sarà possibile
visualizzare tramite il foglio di calcolo. IMPORTANTE: l’Iva é a carico degli Istituti che sceglieranno di
ricevere il premio. Andrà quindi da loro versata all’accettazione del premio. Ruthinium non può, per
ragioni ﬁscali, in nessun caso accollarsi l’onere IVA.

8.DATI PERSONALI E PRIVACY
Obblighi del Dirigente Scolastico , del Docente Coordinatore
Con l’invio del modulo di iscrizione al Trofeo Ruthinium « 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 DentalManufacturing S.p.A. 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.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti verranno trattati secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 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 Ruthinium « 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 Ruthinium « La protesi mobile in bilanciamento bilaterale » nonché per
la procedura selettiva e dell’eventuale assegnazione dei premi e riconoscimenti.
Badia Polesine, 08 Febbraio 2022

Barbara Piazza

CEO - Ruthinium®
Dental Manufacturing S.p.A.
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