12 Dicembre 2006
Mr. Saul Soroca
Rapid Injection Systems
40 Roselle Street
Mineola, NY 11501
RE: Gruppo dei materiali Flexite per Protesi Dentali.
Egr. Sig. Soroca:
Grazie per la Sua recente richiesta di indagine riguardante la nostra esperienza nel testare la relazione dei
materiali su dei pazienti candidati ad usare il gruppo dei materiali Flexite per Protesi Dentali.
Abbiamo osservato che, con test immunologici, su circa 46.000 pazienti, il gruppo dei materiali Flexite
rientra in un intervallo del 99 percento di compatibilità. Questo è il punteggio più alto che il nostro
laboratorio può attribuire ad un materiale e sono evidenti un processo manifatturiero molto pulito e alti
standard di controllo e produzione. Notiamo che anche i più nuovi articoli del gruppo che sono stati lanciati
negli ultimi anni, tengono bene gli standard come i precedenti articoli del gruppo.
Continuiamo ad essere colpiti dell’alto grado di stabilità dei componenti di pigmentazione usati con questo
gruppo di prodotti. Infatti, quando rilasciati dal polimero, i componenti che pigmentano possono costituire
il più grande fattore di rischio per reazioni sfavorevoli in pazienti sensibili. Per scopi pratici, la dissociazione
ed il rilascio di componenti pigmentanti dei prodotti del gruppo Flexite è sottoposta a limiti grazie alla
rilevazione con metodi e con attrezzature regolarmente utilizzati.
Abbiamo tra l’altro constatato che un numero di pazienti maggiormente sensibile agli adattamenti
ambientali è stato in grado di usare i prodotti del gruppo Flexite nelle loro Protesi Dentali con esiti molto
buoni. Questi sono pazienti che spesso vivono in ambienti con condizioni molto protettive e particolari. Gli
episodi di reazioni avverse, riscontrati in pochi, sembrano essere relativamente lievi e controllabili.
Conoscendo la filosofia del controllo di qualità e gli eccellenti standard di produzione, che sono stati un
marchio di garanzia dei prodotti Rapid Injection Systems, ci attendiamo per la Sua società un futuro senza
problemi e con prodotti veramente eccellenti. Tale sentimento e tale fiducia sembrano essere condivisi
all’ esterno dall’elenco crescente di eccellenti laboratori odontotecnici che producono ottime protesi
dentali e prodotti protesici, regolarmente e grazie ai Suoi materiali. Ci congratuliamo con Lei per questo
grande risultato raggiunto in questa professione.
Se possiamo esserLe utili per qualsiasi altra consulenza, La preghiamo di farcelo sapere senza esitazioni.
Cordiali saluti

Walter J. Clifford, MS, RM(NRM), M(ASCP), BLD(AAB), FIAOMT
Presidente & Direttore di Ricerca

