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editoriale 
dell'Amministratore 
Delegato

Il 2016 segna una tappa importante per Anthogyr. Inoltre, il gruppo sta 
proseguendo la sua strategia Prime Mover in Implantology, che intende 
fornire prodotti di alta qualità che siano accessibili alla maggior parte delle 
persone.

La partnership che abbiamo firmato con Straumann, leader mondiale delle 
soluzioni implantari, testimonia quindi il riconoscimento del nostro know-
how. Abbiamo affidato a Straumann la distribuzione della nostra gamma 
di prodotti di implantologia in Cina e possiamo usufruire della sua potente 
piattaforma di vendita multi-marca, Instradent. Questo accordo rappresenta 
innegabilmente un acceleratore di crescita per Anthogyr.   

Parallelamente, come scoprirete in questo numero di Inside, stiamo 
potenziando le nostre filiali, come Anthogyr Italia. Sia i distributori che le 
filiali seguono i corsi internazionali tenuti dal team di Campus Anthogyr che 
abbiamo scelto di presentarvi in questo numero. Un servizio fondamentale, 
la cui missione è quella di accompagnarvi, che siate dentisti, protesisti o 
assistenti. I nostri esperti condividono la nostra stessa passione: spingersi 
sempre più lontano per aprire nuove prospettive nella vostra professione.

Auguro a tutte e a tutti voi un ottimo inizio per la prossima stagione 
autunnale e vi dò appuntamento entro la fine dell'anno per presentarvi 
un'innovazione fondamentale di Anthogyr.

Cordiali saluti.

Éric GENÈVE, Presidente e Amministratore Delegato
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Per l'edizione 2016 del salone 
dei professionisti della protesi 
dentale, Anthogyr ha invitato 
due esperti delle ricostruzioni 
in ceramica integrale,  
Hervé MARÉCHAL, fondatore 
e direttore del Laboratorio  
De Bucca Solis (76), e il Dott. 
Taïs MUNHOZ, chirurgo-
dentista e Dottore in 
Ingegneria dei Biomateriali, 
per parlare della zirconia. 
Alla conferenza, hanno 
presentato gli ultimi 
progressi di questo 
straordinario materiale.  
Gli specialisti hanno, in 
particolare, sottolineato 
il controllo richiesto da 
questa tecnica per ottenere 
il miglior risultato estetico, 
senza compromettere 
l'affidabilità meccanica. 
Allo stand di Anthogyr i 
team hanno presentato 
il nuovo scanner Medit 
Identica Hybrid, l'ultimissima 
soluzione Simeda Scan. 

Feedback 
dal salone
Dental Forum 2016

attualità“

Lo scanner Medit Identica 
Hybrid, un nuovo alleato per 
ottimizzare la vostra produttività!

Lo scanner Medit Identica Hybrid impiega 
soltanto 16 secondi per scansionare 
un'intera arcata, con una precisione fino 
a 7 µm! Destinato ai protesisti dentali 
che desiderano uno scanner ultra-
rapido e preciso, Medit Identica Hybrid 
vi permetterà di ottimizzare i processi 
digitali del vostro laboratorio.

I vantaggi
 Per facilitarvi il compito, 

gli esperti Simeda installano lo 
scanner Medit Identica Hybrid 
nel vostro studio e vi propongono 
un'assistenza personalizzata per i 
primi mesi. 
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PRIMO PIANO
NUOVI PRODOTTI:

SULLE NOSTRE ULTIME SOLUZIONI INNOVATIVE ”

Exo Safe, IL nuovo approccio automatico 
all'estrazione dentale

Per un'estrazione dentale 
mini-invasiva e meno 
traumatica per il paziente:  
Exo Safe, l'ultimissima 
innovazione di Anthogyr. 
Questo estrattore automatico inedito 
si compone dell’impattatore Safe e 
di un insieme di 6 periotomi. Adatto 
per i settori anteriori e posteriori, Exo Safe 
si rivolge ai dentisti generalisti e agli implantologi. 
La regolarità e la precisione costante degli impatti salvaguardano l'integrità 
ossea del paziente, evitano le ricostruzioni e/o gli innesti e favoriscono la posa 
di un impianto post-estrattivo.
Exo Safe rende mobile il dente più facilmente perché il periotomo consente 
di trovare facilmente il punto d’appoggio radicolare per l’elevazione e la 
successiva estrazione. La presa a una sola mano e la concezione ergonomica 
facilitano la manipolazione in bocca e ampliano il campo visivo dell’operatore. 
La regolarità e l’intensità costante degli impatti consentono di allargare 
progressivamente lo spazio desmodontale, con minori traumatismi rispetto 
alla tecnica manuale classica. 
Con Exo Safe, l'operatore può contare su un gesto controllato e su una 
migliore accettazione del trattamento da parte del paziente. 

Anthogyr's International Corporate Magazine
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attualità ANTHOGYR PRENDE“
SLANCIO ! ”

Per il sesto anno consecutivo, Anthogyr 
sponsorizza la MB Culture Bike Race, una 
gara per mountain-bike organizzata l'1, il 2 
e il 3 luglio 2016 presso il comprensorio 
Portes du Mont-Blanc (Comblouxe Megève). 

Considerata la gara più difficile al mondo, 
la MB Race è composta da 8 prove, tra cui 
la MB Ultra che quest'anno è stata inserita 
nella Coppa del Mondo di Maratona 
dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI).  

Dei 1.100 partecipanti partiti, meno del 
10% ha completato i 140 km della gara 
(che presenta 7.000 metri di dislivello 
positivo!). Per potenziare la sua 
sponsorizzazione, Anthogyr ha attribuito 
per la prima volta il premio Anthogyr 
Finisher che ha premiato la storia umana 
più bella in termini di impegno e di 
coraggio nella MB Ultra. 
www.mb-race.com

Anthogyr, partner di MB Race, lancia il Premio Anthogyr!

Condividere le esperienze a Le Cercle #2

Le Cercle by Anthogyr 
offre ai chirurghi-dentisti 
la possibilità di incontrarsi 
tra colleghi per condividere 
le proprie esperienze 
in implantologia.
Nella seconda edizione, 
più di 60 medici si sono 

ritrovati in un'atmosfera conviviale e costruttiva 
a Sallanches e a Megève, il 17 e il 18 marzo 
scorsi.
"[Ci sono stati] suggerimenti, consigli, vere e 
proprie discussioni per migliorare" commenta 
un partecipante. E' lo spirito di Le Cercle. 
Stringere relazioni tra colleghi per condividere le 
proprie esperienze e migliorare la propria pratica 
dell’implantologia. Il formato in piccoli gruppi ha 
favorito le discussioni tra i partecipanti e la 
vicinanza agli oratori. Questi ultimi, stimolati dalle 
domande dei partecipanti, non hanno esitato a 
rivelare i loro "segreti" clinici.
Giovedì sera i membri di Le Cercle si sono ritrovati 
in un noto ristorante sui colli di Megève: è stata 
l’occasione per una simpatica cena, che ha dato 
vita a discussioni tra i partecipanti e i relatori: 
i Dott. Jean-Baptiste VERDINO, Guillaume 
BECKER, Serge VERDIER, Hervé RICHARD, 
l'ingegnere R&D Anthogyr e il Dott. Damien 
CARROTTE, moderatore dell'evento.

Il giorno successivo è stato dedicato alla visita del 
sito produttivo, ma soprattutto alle discussioni 
cliniche su quattro temi: l’estrazione dentale,  
il trattamento dei pazienti edentuli, il test 
di affaticamento standard degli impianti e il 
sollevamento del seno per via crestale. 
Le Cercle è anche l’opportunità per andare oltre 
l'ambito strettamente medico. Per chiudere 
l'evento, infatti, il protesista Philippe CAVELIUS ha 
parlato della sua passione per i rally in moto, 
parlando delle sue esperienze durante le varie 
prove, come ad esempio La Dakar. 
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Anthogyr nella stampa
Anthogyr si preoccupa dei 
bambini e della lotta contro 
la malattia, ecco perché da 2 
anni sostiene l'associazione          
"Sur un lit de couleurs". 
Creata nel 2010 da Christine 
Géricot, professoressa di 
arte, l'associazione intende 
far rinascere e sostenere il 
desiderio di creare, apprendere 
e sognare del bambino o 
dell'adulto ammalato, facendolo 
esprimere artisticamente anche 
in ambiente ospedaliero.

L'impegno di Anthogyr inizia 
nel 2015 con la partecipazione 
al lancio del workshop creativo 
nel reparto di pediatria del 
Centre Hospitalier Alpes 
Léman a Contamine-sur-Arve. 
Alla fine del periodo festivo 
dell'anno scorso, i bambini 
hanno immaginato e disegnato 
il nostro biglietto di auguri 
giocando con il logo di Anthogyr. 
E' stato un vero momento di 
piacere e di condivisione per 
tredici bambini ricoverati che 
hanno contribuito a disegnare 
i biglietti. La loro creatività 
è stata tale che Anthogyr 
ha deciso di realizzare un 
patchwork con tutti i biglietti 
creati e affiggerlo presso la 
sede del gruppo. 
www.surunlitdecouleurs.com
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IN“   PRIMO PIANO”

I PROSSIMI

APPUNTAMENTI ”“

Maggiori informazioni su www.anthogyr.com

Panoramica sulle soluzioni Anthogyr nei media. 

In occasione del lancio di Exo Safe, il mensile 
Indépendentaire dedica due pagine al nostro 
estrattore automatico, presentando i benefici del 
prodotto e raccontando le origini del suo design.
Indépendentaire (Prossima pubblicazione - Exo Safe, The new 
automatic approach to dental extraction - Aprile 2016) •1

Articolo clinico Il Dott. Gilles CHAUMANET mostra i 
vantaggi di Osteo Safe®: visione migliore del sito, 
operazione flapless, posizionamento più preciso e 
progressione omogenea rispetto agli osteotomi battuti.
Dental Asia (Minimally Invasive Implant Placement without the 
Use of Biomaterials – Dott. Gilles CHAUMANET - Marzo 2016) •2

Articolo clinico In questo articolo di Implants 
International, il Dott. Georges KHOURY e il Dott. 
Marc REVISE spiegano come Osteo Safe® offra    
un miglior controllo degli impatti nei casi di 
elevazione crestale sotto-sinusale.
Implants USA (Automatic crestal sinus lift procedure 
by motorised handpiece – Dott. Georges KHOURY e Dott. Marc 
REVISE - Gennaio 2016) •3

"Sur un lit de couleurs": 
sostenere i bambini 
ammalati attraverso la 
creazione artistica 

25-28 SETTEMBRE   
China Dental Show 
Shangai (Cina)

13-15 OTTOBRE   
ABROSS 2016 
San Paolo (Brasile)

21-22 OTTOBRE   
SICOI 
Milano (Italia)

25-26 NOVEMBRE 
Implant Expo 
Amburgo (Germania)

06-08 OTTOBRE  
Dentex 
Bruxelles (Belgio)

29 SETTEMBRE -  
1° OTTOBRE
EAO Parigi (Francia) 

22-26 NOVEMBRE 
ADF
Parigi 
(Francia)
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“ UN MOTORE DI SUCCESSO! ”
IL TIROCINIO:

Unica ragazza in una classe di 16 maschi, 
Delphine ha molto carattere e un progetto 
professionale solido. "Il tirocinio mi conveniva 
assolutamente. La trasmissione del sapere è 
stata molto importante durante il workshop: 
ognuno si è impegnato nella mia formazione e 
i più anziani mi hanno dato preziosi consigli". 
Dopo aver conseguito il diploma, Delphine 
si è vista proporre un posto come assistente 
regolatrice. "La rigorosità richiesta, la pulizia 
del luogo e l'atmosfera tra colleghi… sapevo 
che non avrei trovato un'altra azienda come 
Anthogyr. Quindi ho accettato subito. E anche 
se la mia formazione scolastica è terminata, 
continuo a imparare e a migliorare. Un 
aspetto molto importante per il mio sviluppo 
personale. "

20 anni, al 2° anno 
di BTS IPM (Industrializzazione 
dei prodotti meccanici),  
Lycée du Mont-Blanc di Passy (74)

Anthogyr investe nel futuro accogliendo ogni 
anno una decina di tirocinanti (tredici nel 2016) che 
alternano periodi in classe a periodi in azienda. 
L'obiettivo? Costruire i talenti che in futuro 
diventeranno il valore aggiunto e dare nuova 
energia a tutti i nostri collaboratori.
Abbiamo incontrato quattro di questi giovani motivati. 

22 anni, titolare di un BTS IPM 
con un tirocinio da Anthogyr, 
Lycée du Mont-Blanc di Passy 
(74), oggi impiegata con 
contratto a tempo indeterminato.

Bastien Frankowski, 
qualificato per il futuro

Dopo le due settimane di corso alle quali seguono 
due settimane di full immersion nell'unità produttiva, 
questo futuro operatore-regolatore su macchina 
a comandi digitali afferma: "Si impara molto più 
rapidamente in azienda. Con il passare dei mesi,  
le missioni che mi hanno affidato sono divenute più 
complesse e vedere che si fanno progressi è veramente 
motivante e valorizzante". A poche settimane 
dall'esame finale, Bastien si sente sereno: "Il tirocinio 
costituisce la via migliore di accesso all'impiego, ne 
sono convinto. I reclutatori hanno la garanzia che 
sarò subito operativo e aver lavorato da Anthogyr mi 
consente di inserire un riferimento importante nel mio 
CV, simbolo di qualità e di eccellenza... Il mio desiderio 
oggi sarebbe quello di restare nel gruppo. "

Delphine Philippe,  
la forza della trasmissione 
delle conoscenze
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Dopo aver lavorato un anno da Anthogyr come interinale nel 
settore produzione, Souha ha deciso di riprendere gli studi. 
"Desideravo proseguire la mia collaborazione con il gruppo 
e fare un percorso in un settore che mi corrispondesse 
maggiormente, restando al contempo autonoma 
finanziariamente e attiva professionalmente. Il tirocinio è 
risultato la soluzione ideale".
Per lei, il successo del tirocinio si basa su un impegno 
reciproco: "Vengo guidata e responsabilizzata: spetta a me 
poi dimostrare motivazione e impegno nella realizzazione 
delle mansioni che mi vengono assegnate. (…) Quest'anno 
ho migliorato le mie competenze e sono anche molto più 
sicura di me. Mi hanno dato fiducia e ho preso fiducia. E 
questo vale molto di più di un 100 e lode! "

Punti di vista

20 anni, al 1° anno della scuola 
di ingegneria "Institut des 
Techniques d'Ingénieur de 
l'Industrie" (ITII) di Annecy (74)

Valentin Garda, 
la concretezza dei progetti

Primo ingegnere formato in apprendistato all'interno 
della R&D, Valentin ha seguito un percorso atipico. Gli 
ottimi risultati che ha avuto come tirocinante in BTS IPM 
da Anthogyr gli hanno permesso di proseguire gli studi. 
Inserito nell'Ufficio studi dopo la sua candidatura, oggi 
progetta le parti che in passato fabbricava.  
"La mia conoscenza delle macchine è un punto di forza 
vincente, ma devo anche integrare i dati di diversi uffici, 
come il marketing, l'ufficio pianificazione… e pensare 
come un dentista per comprendere le problematiche 
del mestiere, allo scopo di immaginare le soluzioni più 
adatte. La sfida è appassionante". Questa dimensione 
concreta ha convinto il giovane a seguire un corso di 
questo tipo. "Potermi impegnare in progetti sul 
campo resta fondamentale. Ad esempio, in questo 
momento, sto lavorando ad un nuovo prodotto molto 
innovativo. Parto da pochi dati e devo progettare 
dei prototipi, eseguire i test meccanici e contribuire ai 
processi di industrializzazione… La formazione scolastica, 
da sola, non potrebbe offrire tutte queste possibilità."

22 anni, al 1° anno 
di BTS assistente di gestione, 
Sup’Sallanches (74)

Souha Ben Romdhan, 
guadagnare fiducia

Anthogyr's International Corporate Magazine



UN CENTRO DEDICATO DI 
250M² A SALLANCHES 

PIÙ DI 40 
IMPLANTOLOGI FORMATORI 
FRANCESI ED INTERNAZIONALI

Anne Bernard, Responsabile 
del Campus Anthogyr

650
PARTECIPANTI DI
32 NAZIONALITÀ 
DIVERSE
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CAMPUS ANTHOGYR ” 
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LA FORMAZIONE“
primo 
piano  
su

La ricerca costante dell'eccellenza è nel 

DNA dei dentisti. Per accompagnarli 

nel loro sviluppo, il Campus Anthogyr 

propone una serie di corsi tenuti in 

tutta la Francia. Scopriamo insieme 

questo servizio creato su misura per i 

professionisti con la sua responsabile, 

Anne Bernard, e il Dottor Bernard 

Lazaroo, implantologo formatore. 

Ci può illustrare il Campus Anthogyr?

Anne Bernard: Il Campus Anthogyr 

propone una vasta gamma di corsi 

rivolti a tutti gli assistenti dentali e ai 

protesisti, che siano o meno clienti 

di Anthogyr. I temi affrontati coprono 

l'insieme dei loro ambiti di competenza 

e si articolano intorno a tre obiettivi.

Il primo, “Organizzare e sviluppare”, 
propone strumenti di gestione e di 
organizzazione strategica, per far 
prosperare lo studio dei dentisti, 
e dei consigli per comunicare 
efficacemente con i loro pazienti. 
Questa prima parte si occupa anche 
della formazione in implantologia 
per gli assistenti dentali. 

Il secondo obiettivo, “Migliorare”, 
intende migliorare le conoscenze 
dei dentisti e la loro pratica su temi 
specifici (es. i primi sinus lift, la 
gestione dei tessuti molli…). 
Infine, il terzo obiettivo, “Confermare”, 
si rivolge agli implantologi che 
intendono approfondire le loro 
conoscenze in ambiti chirurgici 
più avanzati come “All on 6 or 4”, 
il posizionamento immediato o 
l'anatomia. Tutti i corsi sono tenuti da 
un team di specialisti che trasmettono 
il loro sapere con passione.

Dottor Lazaroo: Nella nostra 
professione, è fondamentale formarsi 
durante tutta la carriera per seguire 
i progressi, rimanere aggiornati sulle 
nuove procedure e scoprire tecniche 
diverse. Ma è anche importante 
sviluppare il proprio senso critico 
verso gli altri e verso se stessi. Più 
degli strumenti tecnici o dei materiali 
usati, è il dentista ad assicurare 
il successo o il fallimento di una 
chirurgia implantare. E' necessario 
che faccia molta pratica per gestire 

Campus Anthogyr:  
obiettivo eccellenza

"Tutti i corsi sono tenuti 
da un team di specialisti che 
trasmettono il loro sapere con 
passione".

DOTTOR 
BERNARD 
LAZAROO
>  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN 

ANATOMIA CRANIO-CERVICO-
FACCIALE

>  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN 
TRATTAMENTO DEL DOLORE

>  DIPLOMA INTER UNIVERSITARIO 
IN AURICOLOTERAPIA

>  ASSISTENTE DI ANATOMIA 
R.DESCARTES

Anthogyr's International Corporate Magazine
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perfettamente il suo gesto e tendere 
verso una maggior specializzazione 
e un numero di successi più elevato. 
Ciò passa naturalmente attraverso 
la trasmissione delle conoscenze 
da professionista a professionista. 
Personalmente, sono 25 anni che 
miglioro costantemente. Il risultato? 
Oggi dei 400 impianti che ho posato,   

ne perdo meno dell'1% all'anno…
Il programma comprende aspetti 
professionali?

Anne Bernard: L’obiettivo è quello 
che ogni partecipante possa mettere 
in pratica le tecniche che ha appreso 
immediatamente dopo il corso. E 
funziona! Al termine dei nostri corsi, i 
partecipanti dicono di aver apportato 
delle modifiche alle loro pratiche e dato 
un nuovo impulso al loro studio.

Dottor Lazaroo: Questi corsi si 
distinguono per l'insegnamento clinico 
che offrono. In generale sono composti 
da sessioni che alternano dimostrazioni 
e lavori pratici. In queste due sessioni, 
la comunicazione con i partecipanti 
è molto frequente, rispondo alle 
domande, spiego le tecniche e non esito 
a criticare. 
E' così che si migliora: aumentando 
la difficoltà, passo dopo passo, porto i 
partecipanti ad avere una conoscenza 
intellettuale e manuale migliore.

Come vengono organizzati i corsi in 
Francia?

Anne Bernard: Ogni anno, 
pubblichiamo il programma dei nostri 
corsi. L'edizione 2017 sarà disponibile 
a partire da settembre con una novità: 
un corso per i protesisti. I medici che 
desiderano seguire uno o più moduli 
possono iscriversi sul nostro sito 
internet o attraverso i nostri consulenti 
commerciali. Per offrire maggior 
flessibilità ai dentisti, metà dei nostri 
corsi si tiene in Francia presso i nostri 
implantologi partner, mentre l'altra 
metà si tiene a Sallanches, presso la 
sede del gruppo. Il Campus Anthogyr 
gode di una struttura di eccellenza di 
ben 250 m2. 

"Il Campus Anthogyr è 
soddisfacente da tutti i punti di 
vista, sia da quello del materiale 
che da quello del contesto."

Aurélie Ducroz,  
Assistente 
Formazione

Audrey Robache, 
Coordinatrice 
Formazione

Philippe Iwachow, 
Responsabile 
Formazione

Anne Bernard, 
Responsabile 
Campus Anthogyr

Aurore Bossoney, 
Assistente 
Formazione
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La mia missione, condivisa da tutto 
il mio dipartimento, è caratterizzata 
dall'attenzione che riserviamo ad ogni 
dentista. Più che un corso, offriamo loro 
una prestazione globale di alta qualità, 
dall'accoglienza all'alloggio.

Dottor Lazaroo: La durata, due giorni 
in media, e il numero di partecipanti 
volontariamente limitato assicurano 
un insegnamento di grande qualità. 
Anche l’atmosfera è molto accogliente, 
affinché i colleghi possano parlare 
tra loro in un contesto favorevole agli 
scambi. Quando i corsi si tengono a 
Sallanches, possiamo approfittare 
anche di un luogo particolarmente 
piacevole e funzionale. Il Campus 
Anthogyr è soddisfacente da tutti i punti 
di vista, sia da quello del materiale che 
da quello del contesto.

E a livello internazionale?
Anne Bernard: Per i dentisti che 
iniziano la loro collaborazione con 
Anthogyr in tutto il mondo, abbiamo 
creato un seminario che si tiene a 
Sallanches. L'interesse è tale che 
quest'anno teniamo tre seminari in 
inglese e una quindicina nelle lingue 
delle nostre filiali. Tutti iniziano con una 
giornata di presentazione del gruppo, 
con la visita al nostro sito produttivo, 
seguita da lavori pratici condotti con 
i nostri prodotti. Infine si svolge una 
giornata clinica sotto la guida di un 
implantologo. 
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Primo piano su 1,2,3 Posez ! 

Per i dentisti che desiderano inserire l’implantologia 
nel proprio studio, Anthogyr ha ideato, in partnership 
con il Dottor Antoine Monin, un corso inedito ed 
innovativo: "1,2,3 Posez !" 

Potrebbe spiegarci in che cosa consiste 
il corso "1, 2, 3 Posez !"?
Dottor Monin: L'obiettivo principale 
di questo corso è quello di formare 
il binomio medico-assistente 
all’implantologia semplice. Alcuni tutor 
li guidano nell'aspetto più teorico, fino 
alla prima posa degli impianti in studio. 
"1, 2, 3 Posez !" si rivolge ai medici 
desiderosi di migliorare il loro lavoro e 
di rispondere alla crescente richiesta di 

impianti dei loro pazienti. 

Come è nata l'idea di questo corso?
Dottor Monin: Durante i miei anni di studi, ho 
constatato che ricordavo poco degli insegnamenti 
teorici ricevuti a scuola. Alla base del nostro know-
how, infatti, ci sono gli scambi di opinioni con grandi 
professionisti che ci danno il desiderio di migliorare. 
Oggi, voglio in qualche modo restituire quello che ho 
avuto e Anthogyr mi ha dato i mezzi per realizzare 
questo progetto per i miei colleghi. 

Quali sono i vantaggi del corso 
"1, 2, 3 Posez !"?
Dottor Monin: Troppi corsi per principianti si limitano 
a insegnamenti teorici omettendo la parte clinica. 
Con "1, 2, 3, Posez !", al centro del programma vi è 
una guida personalizzata. Il medico e il suo assistente 
usufruiscono di una guida suddivisa in tre parti: la 
diagnosi a Sallanches, il trattamento presso lo studio 
del tutor e le prime pose in studio. La vicinanza con il 
tutor è il punto di forza di questo corso. Una vicinanza 
geografica, perché circa venti tutor coprono tutta 
la Francia, e una vicinanza con il medico e il suo 
assistente per tutta la durata del corso. 

3 DOMANDE
AL DOTTOR ANTOINE MONIN
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incontro

Il Dottor Diego Longhin esercita 
nel suo studio situato in Veneto 
dal 2009 ed ha una solida 
esperienza in endodonzia, 
implantologia e parodontologia.  
Alla costante ricerca di 
trattamenti innovativi, da parecchi 
anni lavora in modo dinamico con 
Anthogyr.

E PARODONTOLOGIA”
DOTT. DIEGO LONGHIN,
CHIRURGO SPECIALIZZATO IN IMPLANTOLOGIA

“
lo spazio biologico e che riduceva il 
rischio di perimplantite", ricorda 
il Dottor LONGHIN. "In seguito la nostra 
relazione si è rinforzata, riflettendo 
la nostra crescita reciproca. Essa 
si basa in particolare su una 
comunicazione permanente che tiene 
conto di diverse valutazioni tecniche 
e cliniche, offrendo sempre nuove 
possibilità". Un legame stretto tra 
pratica professionale e mondo 
industriale che è al centro della 
strategia di Anthogyr.

Una relazione basata 
sulla trasparenza e sull'impegno
Il Dottor LONGHIN si è recato 
molte volte presso la sede di Anthogyr, 
a Sallanches. 

"Ogni volta, sono rimasto impressionato 
dalla precisione con cui ogni 
componente viene fabbricato. Per noi 
dentisti è essenziale conoscere le 
diverse tappe, dal design alla 
produzione fino al controllo qualità dei 
prodotti che usiamo quotidianamente". 
Come partner privilegiato del gruppo,    
il Dott. Longhin partecipa a diversi 

Dal prodotto alla partnership 
Iniziata sei anni fa sul piano 
commerciale, la collaborazione tra 
il medico e Anthogyr è evoluta 
rapidamente. "Inizialmente mi sono 
interessato all’Axiom®, perché questo 
impianto possedeva tutte le qualità che 
cercavo: connessione conica, nessuna 
infiltrazione batterica tra l'impianto e il 
pilastro, una piattaforma che garantiva 
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incontri professionali in Italia e all'estero. 
"In quanto conferenziere, ma anche 
come medico che ha sempre sete di 
apprendere, cerco di condividere la 
passione per la mia professione".  
Uno stato d'animo che lo ha portato 
anche a collaborare alla realizzazione 
di uno studio multicentrico sull’Axiom®, 
di prossima pubblicazione. 

Immaginare insieme le soluzioni 
di domani

Risolutamente rivolto al futuro,  
il Dottor LONGHIN collabora con 

Anthogyr nella realizzazione di nuovi 
processi. "L’implantologia sembra una 
disciplina ben conosciuta ma sono 
convinto che restano ancora da fare 
numerose scoperte. 
Il futuro riserva molteplici sviluppi,       
in particolare per quanto riguarda il 
concetto di impianto biologico. Secondo 
me, esso rappresenta un punto 
fondamentale per migliorare l'aspetto 
estetico ed impedire lo sviluppo di 
perimplantiti", assicura il Dott. Longhin,  
convinto dell'importanza di coniugare 
conoscenze cliniche e tecniche per 
raggiungere l'eccellenza. 

13 PERSONE

TRA CUI IL DOTTOR 
DIEGO LONGHIN,  
IMPLANTOLOGO, PROTESISTA 
E PARODONTOLOGO 

4 DENTISTI 
SPECIALIZZATI IN ENDODONZIA,  
RICOSTRUZIONE E ORTODONZIA

2 IGIENISTI DENTALI

2 SEGRETARIE 

E 4 ASSISTENTI
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LO STUDIO 
DEL DR LONGHIN                  
in cifre
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Anthogyr 
around 
the world IL CONNUBIO

E TECNOLOGIA ”
RIUSCITO TRA COMPETENZE UMANE

ANTHOGYR ITALIA: “

Géry Lamart, 
Business Area Manager
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L’apertura di una filiale, una mossa strategica 

La creazione nel 2011 di una filiale a Milano ha 
attivato nuove leve di crescita. "Ricorrere a dei 
distributori è un buon modo per entrare su un 
territorio, ma divenire una filiale al 100% è un 
fattore fondamentale di sviluppo su un mercato 
chiamato a prosperare sul lungo termine, 
sottolinea Raffaele CATTANEO, Direttore 
Generale di Anthogyr Italia. 

Vendere senza intermediari ci permette di 
comprendere meglio le esigenze dei nostri 
clienti finali, di essere all'ascolto delle loro 
esigenze per offrire loro prodotti e servizi 
perfettamente adattati. E' anche per questo 
motivo che abbiamo voluto intorno a noi un 
team maturo, molto esperto nel settore 
dell'implantologia e della CFAO".          
Gestendo totalmente la sua politica di 
commercializzazione e la sua logistica,             
oggi la filiale tratta direttamente il 100%     
degli  ordini e assicura la consegna dei  
prodotti in 24 ore in tutto il paese. Una 
reattività che convince. 

Rafforzare la relazione cliente

"Al di là dell'imperativo di affidabilità sui tempi 
di consegna e di eccellenza dei pezzi fabbricati, 
abbiamo costruito insieme ai medici italiani 
delle relazioni che vanno oltre l'ambito 
commerciale. Se i nostri clienti hanno scelto 
Anthogyr rispetto ad altri marchi, in particolare 
locali, non è solo per la qualità dei prodotti ma 
anche per la qualità dei rapporti. Abbiamo 
costruito vere e proprie partnership, relazioni 
di fiducia, ovvero di amicizia, che la nostra 
presenza in quanto filiale non fa che 
rafforzare". La forte crescita di Anthogyr non 
avviene a scapito della relazione con il cliente. 
"Invitiamo i medici a partecipare a corsi e                 
a diversi eventi all'interno della nostra casa 
madre, a Sallanches. Questa unione di            
know-how, pratiche migliori, alta tecnicità,           
relazioni di amicizia e trasparenza è 
particolarmente apprezzata."

Innovazione: un motore di crescita

"Per catturare i clienti, desideriamo sviluppare 
la soluzione CAD-CAM Simeda® per protesi 
personalizzate, grazie alla tecnologia digitale. 
I medici italiani stanno aspettando questa 
offerta di alta qualità in cui sono riunite tutte 
le conoscenze del gruppo". Parallelamente, 
la filiale ha sviluppato dei programmi educativi 
in collegamento con due università. "Portare 
l'innovazione ai medici con conoscenze già 
consolidate e ai futuri professionisti vuole 
essere un punto essenziale per la nostra 
crescita futura". 

"Se i nostri clienti hanno scelto Anthogyr 
non è solo per la qualità dei prodotti ma 
anche per la qualità dei rapporti."

2011 CREAZIONE

4 PERSONE PRESENTI A MILANO

12 COMMERCIALI
SUL CAMPO

IN CIFRE

Presente in Italia dal 2007 grazie 
ad una solida rete di distributori, 
il gruppo Anthogyr ha superato una 
nuova tappa conquistando il mercato 
italiano.

Anthogyr's International Corporate Magazine




