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Dal 2010, il nostro gruppo ha incentrato il suo sviluppo su prodotti 
premium, innovativi e accessibili. Una strategia vincente, che ci permette 
di sfi dare i leader del settore. Al cuore di questa crescita stanno le nostre 
équipe, animate da una visione che quotidianamente anticipa l’evoluzione 
della tecnologia. Insieme, abbiamo scelto la svolta digitale, entrando 
nell’industria 4.0.

I nuovi mezzi di produzione (robotica avanzata, fabbricazione additiva…)
e gli strumenti di progettazione digitale, in cui ci siamo impegnati con
la soluzione CAD-CAM Simeda®, rivoluzionano il nostro lavoro consentendo 
la commercializzazione su larga scala di soluzioni personalizzate.

Giorno dopo giorno, i gruppi di lavoro Anthogyr si attivano per sviluppare 
il potenziale e il valore aggiunto dei prodotti e servizi che vi proporremo 
domani. È così che rafforziamo la nostra posizione di “Prime Mover in 
implantology”.

Come leggerete su queste pagine, il 2015 è stato ricco di progetti, 
e per il 2016 le prospettive si presentano molteplici e ambiziose.

Confi do che sapremo raccogliere insieme le nuove sfi de, e approfi tto di 
questo nuovo numero di Inside per porgervi i miei migliori auguri per l’anno 
venturo.

Cordiali saluti,

Eric GENÈVE
Presidente e Direttore Generale

In un mercato implantologico 
mondiale sempre più 
concorrenziale, ove i 
protagonisti tendono a 
concentrarsi, Anthogyr 
afferma la sua differenza 
e la sua autonomia.

Base in titanio 
destinata ai laboratori, 
FlexiBase® serve a 
realizzare pilastri e 
restauri unitari avvitati, 
con corona realizzata 
per lavorazione 
meccanica o con 
tecnica a pressione e 
poi cementata. La base, 
polivalente al 100%, 
può essere utilizzata 
con una vasta gamma 
di materiali (zirconio, 
vetro-ceramica, ecc.). 
Presenta inoltre due 
diametri d’emergenza, 
altezza coronale 
ridotta, altezza 
gengivale modulabile e 
spessore della corona 
massimizzato, risultando 
adeguata alla maggior 
parte delle indicazioni. 

Il+  Flexibase® 
usufruisce del 
programma di garanzia  
Anthogyr Serenity®. 

Flexibase® : 
la base Axiom® 
polivalente 
al 100% 
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Osteo Safe®, il primo 
osteotomo automatico 
sul mercato 

Concepito per il rialzo del seno 
mascellare per via crestale e la 
condensazione ossea nell’osso 
di scarsa densità, Osteo Safe® si 
impone come una vera e propria 
innovazione. 

 - Osteo Safe® assicura al medico il 
controllo degli impatti e garantisce 
la minima invasività della 

preparazione ossea. La sequenza, 
breve e semplifi cata, di 4 osteotomi 
consente la messa in opera degli 
impianti nella stessa operazione 
chirurgica, con maggior precisione 
ed effettivo risparmio di tempo. 
La possibilità di tenere lo strumento 
con una sola mano dà una migliore 
visibilità intraoperatoria. Per il 
paziente, la regolarità e la precisione 
del gesto signifi cano maggiore 
accettazione del trattamento.

Il+  Primo strumento 
d’impattazione pre-calibrato  a 
inserimento diretto su micromotore, 
Osteo Safe® è fornito in kit completo. 
Grazie alla connessione a norma 
ISO 3964, si adatta a tutti i motori e 
le poltrone compatibili.
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Kit di stop per frese Axiom® REG/PX:
 l’ergonomia al cuore della performance 

Per garantire il successo delle 
osteotomie e la sicurezza dei pazienti, 
due criteri sono essenziali: profondità 
e asse della perforazione. È per 
questo che Anthogyr ha sviluppato
un kit di stop interamente nuovo.
- Presa diretta al contrangolo.
-  Funzione “anti-caduta” grazie

al bloccaggio degli stop.
-  Identifi cazione assai chiara del 

diametro e della lunghezza degli 
stop.

-  Semplifi cazione 
del protocollo di perforazione.

-  Guide integrate per evitare 
inversioni nel posizionamento
pre-operatorio.

Il+  Dispositivo di retrazione senza 
contatto, quindi senza rischio di 
perforazione dei guanti.  

VERSO UNA NUOVA ERA…”“

Anthogyr SAS
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches 
Tél. +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com

Dispositivi medici per i professionisti della medicina dentale – Classi I, IIa, IIb. LNE/G-MED - Produttore Anthogyr SAS
Leggere attentamente le istruzioni riportate nei foglietti illustrativi.
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attualità “NUOVO IMPULSO AL DINAMISMO 

Anthogyr nella stampa internazionale

www.anthogyr.com. 

Per dare il massimo 
di informazioni 
nel minor tempo 
possibile, la 
homepage del sito 
è stata ripensata 
e rielaborata. Gli 
elementi chiave 
si identifi cano a 
colpo d’occhio; 
in particolare le 
rubriche Simeda®, il 
centro di formazione 
e le notizie d’attualità.
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INFORMAZIONI“       PRIMA PAGINA ”DI ANTHOGYR! ”

Il gruppo Anthogyr, in collaborazione
con il laboratorio di ricerca pubblico
MATEIS – Materiali Ingegneria e Scienza
(unità mista di ricerca comune tra l’INSA
di Lione, il CNRS e l’Università Claude Bernard 
Lione I) fonda il LEAD – Laboratorio
di Eccellenza per le Applicazioni Dentali.
Inaugurato nel maggio del 2015, il LEAD
si pone l’obiettivo di promuovere ricerca
e sviluppo nel campo dei biomateriali
ad uso dentistico. 

LabCom LEAD : 
una collaborazione esclusiva, 
un motore di innovazione

Scambio di buone pratiche e sviluppo 
della rete professionale con il CERCLE 
di Anthogyr

Le Cercle #2, 17 e 18 marzo 2016  

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI

Il Cercle raggruppa
gli utilizzatori degli 
impianti Anthogyr 
e offre loro la possibilità 
di scambi e condivisioni 
di esperienze con 

i colleghi e di veder emergere nuove soluzioni 
per la propria attività e i propri pazienti.
Il Cercle raggruppa gli utilizzatori degli impianti 
Anthogyr, e offre loro la possibilità di scambi 
e condivisioni di esperienze con i colleghi e di 
veder emergere nuove soluzioni per la propria 
attività e i propri pazienti.
Il primo incontro del Cercle, dedicato al tema 
Tecniche chirurgiche avanzate, si è svolto il 2 e 3 
giugno presso la sede di Anthogyr a Sallanches.

Per il Cercle N. 2, avranno un ruolo centrale
le numerose tavole rotonde dedicate agli scambi 
di esperienze tra professionisti.

Un momento di condivisione in uno scenario
da sogno, reso ancor più piacevole da una 
serata in un accogliente locale, giovedì 17 
marzo. E per tutti, sportivi e contemplativi, sarà 
forte la tentazione di prolungare il soggiorno 
nella prestigiosa stazione sciistica di Megève. 

Nella convinzione che per ottenere risultati 
durevoli sia indispensabile agire in sinergia 
con il proprio ambiente e in accordo con i 
suoi valori, Anthogyr è impegnata in diverse 
partnership locali.
L’azienda è costantemente partner di 
appuntamenti sportivi come la MB Race Culture 
Vélo. Ogni anno, fi n dalla sua nascita, una 
dozzina di nostri collaboratori si impegna in 
questa corsa di mountain bike che si svolge 
nella zona di Portes du Mont Blanc ed è 
considerata una delle più dure del mondo. 
Anthogyr si impegna inoltre nel Triathlon 
International du Mont Blanc a Passy e nel 
Trail des Crêtes à Châtel. 

Mens sana in corpore sano!

24-28 NOVEMBRE 2015  
Congresso dell’ADF
Palazzo dei Congressi – 
Parigi (Francia)

Nel quadro dell’ADF si terrà 
il Simposio Anthogyr. Il Dott. 
Guillaume Becker e il Dott. 
Jean-Baptiste Verdino animeranno 
una conferenza moderata dal 
Dott. Philippe Colin sul tema del 
“Trattamento implantologico 
dell’edentulo totale: criteri di 
decisione, scelte terapeutiche 
e nuove prospettive”.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE - 18 h 30  
Palazzo dei Congressi, sala 352 B

APPUNTAMENTI ”I PROSSIMI “

2-4 FEBBRAIO 2016   
AEEDC 
Dubaï (Emirati Arabi Uniti)

25-27 FEBBRAIO 2016   
Chicago Midwinter Meeting 
Chicago (USA)

7-9 APRILE 2016  
Dental Forum
Parigi (Francia)

8-10 APRILE 2016  
Idem Singapore

21-23 APRILE 2016 
Congresso di Osteologia
Monaco

10-12 MARZO 2016  
Expodental
Madrid (Spagna)

17-18 MARZO 2016  
Le Cercle # 2
Megève (Francia)

Ulteriori informazioni su www.anthogyr.com

27-30 GENNAIO  2016    
CIOSP 
San Paolo (Brasile)

27-28 NOVEMBRE 2015     
Implant Expo 
Vienna (Austria)

Le soluzioni Anthogyr attirano regolarmente 
l’attenzione dei media internazionali.
Dental Asia, in risposta al posizionamento strategico 
di Anthogyr sul mercato asiatico e all’apertura a 
Pechino della fi liale Anthogyr China traccia un ritratto 
dell’azienda e dà la parola a Dave Tan, responsabile 
delle vendite di Anthogyr per l’Asia/Pacifi co.
(Dental Asia, settembre-ottobre 2015)  •1

Il numero “speciale 10 anni” dell’EDI Journal 
– European Journal for Dental Implantologists  - 
dedica un’intera pagina ad Anthogyr.
(EDI Journal, product report, p. 133 - Vol. 11 N. 2; 2015) •2

Il primo articolo dedicato ad Anthogyr dalla stampa 
americana! Inclusive Magazine presenta in dettaglio 
il trattamento di un paziente edentulo effettuato dal 
dottor Paresh B. Patel mediante impianti Axiom® REG.
Un caso che punta a dimostrare l’aspetto polivalente 
della terapia implantologica contemporanea.
(Inclusive Magazine - Vol. 6, N 2) •3

On-line: 
il nuovo design 
del sito 
Anthogyr.com 
e la pagina 
Facebook Anthogyr 
corporate
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“
FA GIOCO DI SQUADRA ”
IL GRUPPO 
ANTHOGYR

Un terzo del personale, cioè più di 100 dei nostri collaboratori, ha 
partecipato ai Corporate Games, torneo polisportivo inter-aziendale 
organizzato sulle rive del lago di Annecy. Anaïs Margueritte, alla cui 
iniziativa si deve questo successo, presenta le immagini dei momenti 
salienti dell’evento.

« Siamo stati una delle poche 
aziende ad essere sostenute dal tifo 
di un’allegra brigata di ragazze 
pon-pon…Proprio come le grandi 
società sportive! »

Spirito di squadra

“Il Dragonboat è la prova più 
significativa! Quella, senza 
dubbio, che meglio esprime 
lo spirito di squadra: siamo 
tutti sulla stessa barca! 
Non c’è disparità di livello, 
ognuno dà il meglio di sé  
e, tutti insieme, raccogliamo 
la sfida”.

Coinvolgimento, dinamismo, 
coesione… 

Valori condivisi sul campo di 
pallavolo come in azienda! Erano 
rappresentate tutte le divisioni del 
gruppo, e in particolare i due siti di 
produzione, quello di Sallanches e 
quello di Mersch, in Lussemburgo.

« Con così tanti partecipanti, 
abbiamo potuto presentare 
2 squadre di calcio, 1 squadra di 
pallamano, 2 squadre di pallavolo, 
3 squadre di bocce (pétanque), 1 
equipaggio di dragonboat, e poi 
corridori, nuotatori, ciclisti 
e ciclisti in mountain bike ».

Eric Genève, Presidente e 
Direttore Generale di Anthogyr, 
ha partecipato di persona ai 
Corporate Games, nella squadra 
di mountain bike e correndo 
il trail di 14 km!

Ad ogni competizione, la sua classifica

« Al momento della premiazione (qui, la consegna della medaglia 
d’argento alla squadra mista di mountain bike), tutta l’azienda si è 
ritrovata davanti al podio per applaudire i premiati e mostrare che siamo 
orgogliosi di far parte della squadra Anthogyr! » 

Bella atmosfera e grande 
entusiasmo!
« I commenti dei partecipanti 
sono molto positivi. Al di là della 
competizione, tutti si sono fatti 
coinvolgere, e condividono con 
soddisfazione il senso di aver 
risposto insieme ad una sfida. 
E continuiamo tuttora a parlarne. 
È stato anche realizzato un poster 
con le più belle foto dell’evento.
Gli abbiamo dato un posto d’onore 
in azienda, e ci ricorda dei gran bei 
momenti ».

sguardi

Corporate Games : un week-end di sport  
e di festa sotto il sole di luglio.

Lo sport

Un buon pretesto per ritrovarsi, o 
per scoprire i colleghi, visto che 
in un’azienda che conta quasi 
300 collaboratori è impossibile 
conoscersi tutti.
“È un momento privilegiato in cui 
si stringono rapporti tra i diversi 
servizi, e in particolare tra il 
personale degli uffici e quello del 
sito di produzione.
Scambi che cominciano anche 
prima dei giochi, negli allenamenti 
di alcune squadre in vista dei 
Corporate Games; e naturalmente 
i rapporti continuano anche dopo 
l’evento!”

Anaïs Margueritte,  
capo progetti clinici.

Anaïs è entrata a far parte del gruppo 
Anthogyr nel 2012 in qualità di 
responsabile dei progetti clinici, nel 
quadro della divisione marketing. La sua 
passione per lo sport, condivisa con tanti 
dei suoi colleghi, l’ha condotta a lanciare 
l’idea di partecipare ai Corporate Games. 
« Entusiasmo generale e immediato! Già 
la prima volta, nel 2014, eravamo in 74; 
e con un 30% di iscritti in più per il 2015, 
possiamo dire che c’è stato un gran 
bello spirito di emulazione ». 

La squadra Anthogyr  
non passa inosservata. 

Bandierine, canottiere e 
magliette, i collaboratori 
hanno innalzato i colori di 
Anthogyr!
« In questi due giorni, 
abbiamo condiviso molto di 
più di un rapporto di lavoro. 
Abbiamo creato una bella 
dinamica di squadra, in tutti 
i sensi della parola ».
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LA FILIERA DIGITALE“

IL75% 
DELLE PROTESI
SIMEDA®

VIENE CONSEGNATO 
AI LABORATORI
IN MENO DI 48 ORE.

UN SITO 
DI PRODUZIONE DI 

1 000m2
  

BASE: MERSCH 
(LUSSEMBURGO)  
CERTIFICATO 
ISO 9001 E ISO 13485

Julien Bieber,
Responsabile fi liera digitale

David Sibaud,
Direttore Generale di Simeda®

zoom 
su

Fedele al suo motto, "Prime Mover in
Implantology", Anthogyr, con la sua fi liale 
lussemburghese Simeda® propone una 
soluzione CAD-CAM innovativa per tutti i 
lavori su impianto e su dente.
Uno zoom sulla strategia digitale con 
David Sibaud, direttore generale di 
Simeda® e Julien Bieber, responsabile 
della fi liera digitale.

In che modo ha preso slancio 
la soluzione Simeda® ?
David Sibaud : Simeda®, che è la sigla 
di “Solutions In Medical Application”, 
si è posizionata in campo sanitario 
fi n dalla sua fondazione, nel 2007. 
Ci siamo dati un obiettivo chiaro: 
utilizzare le nostre competenze nella 
meccanica di precisione per produrre 
pezzi su misura attraverso una fi liera 
digitale. L’integrazione di Simeda® come 
soluzione digitale di Anthogyr, nel 2012, 
è stata una potente leva di crescita.

Abbiamo usufruito della riconosciuta 
competenza del gruppo, in particolare 
per quanto riguarda le lavorazioni 
meccaniche e la Ricerca e Sviluppo.  
Ciò ha contribuito a sviluppare e rendere 
ancor più affi dabile e professionale 
l’offerta digitale, insieme alla crescita 
della visibilità. Oggi, con questa 
interessante soluzione CAD-CAM, che 
vanta una crescita del 30% fi n dalla 
sua acquisizione, Anthogyr propone 
un servizio pienamente padroneggiato 
e competitivo sul mercato altamente 
concorrenziale dell’implantologia. 

Come si articola la fi liera digitale?
Julien Bieber : In breve, si tratta di 
passare dal Mondo fi sico a quello 
virtuale, e poi di nuovo dal virtuale 
al fi sico. Grazie alle tecniche di 
digitalizzazione in 3D, realizziamo 
un modello digitale dell’ambiente 
orale del paziente che ci servirà da 
base per la progettazione virtuale di 
protesi perfettamente adattate alla 
sua morfologia. Il fi le digitale della 
protesi viene poi inviato alla nostra 
squadra di produzione, incaricata della 
fabbricazione della protesi stessa.
La fi liera digitale raggruppa tutti gli 
strumenti che consentono di generare 
questi fl ussi digitali.

Quali sono le diffi coltà tecniche da 
affrontare? 
David Sibaud : La sfi da, in questa 
fi liera digitale, sta tutta nel produrre 
in massa dei pezzi personalizzati a 
partire da macchinari standard, nel più 
breve tempo possibile e rispondendo 
ai requisiti normativi e alle esigenze 
mediche.
Per raggiungere l’obiettivo, proponiamo 
uno scanner “aperto” la cui precisione 
facilita il fl usso dei fi le digitali relativi 
alle protesi su impianti (pilastri, 
strutture avvitate su più impianti). 
Parallelamente, i clienti vengono 
formati all’uso di questo scanner; 
abbiamo costituito un Supporto Tecnico 
molto valido per assisterli e guidarli.
All’interno, è stato necessario 
rielaborare il parco macchine 
raggruppando numerose tecnologie e 
processi di fabbricazione, che risultano 
strettamente legati all’offerta dei 
materiali trattati nella nostra fi liera 
digitale.

Quando il digitale reinventa 
l’implantologia…

« Con questa soluzione CAD-CAM, (…)  
Anthogyr propone un servizio pienamente 
padroneggiato e competitivo sul mercato 
altamente concorrenziale 
dell’implantologia ».

DI CRESCITA 
ANNUA 
DAL 2012

30%



 

Può presentarci i progetti in corso? 
David Sibaud : Stiamo lavorando in 
diverse direzioni, in particolare allo 
sviluppo di nuove fi liere digitali a 
partire da telecamere intra-orali e 
altre apparecchiature che consentono 
di semplifi care e facilitare i fl ussi e 
di aumentare precisione e reattività. 
Ma se è vero che siamo un’azienda 
di fabbricazione, è vero anche che 
offriamo al cliente i servizi legati alle 

nostre realizzazioni, e tendiamo a 
potenziare questa dimensione, che è 
essenziale. 

1110 1 CAD : Progettazione assistita da elaboratore.

diverse direzioni, in particolare allo 
sviluppo di nuove fi liere digitali a 
partire da telecamere intra-orali e 
altre apparecchiature che consentono 
di semplifi care e facilitare i fl ussi e 
di aumentare precisione e reattività. 
Ma se è vero che siamo un’azienda 
di fabbricazione, è vero anche che 
offriamo al cliente i servizi legati alle 

«Quel che offriamo ai nostri clienti 
è una competenza di alto livello 
sull’intera Catena digitale, grazie 
ai nostri servizi di modellizzazione. »

sito www.anthogyr.com, pone
il cliente al centro della fi liera digitale.
Grazie ad un’interfaccia più 
ergonomica, i clienti possono 
visualizzare più facilmente i prodotti, 
effettuare gli ordini in qualche clic e 
seguirne integralmente le varie tappe 
24 ore su 24, dall’ordine di registrazione 
alle diverse fasi di progettazione e di 
produzione, fi no ai vettori di consegna. 
Quest’interfaccia offre maggiore 
reattività, un criterio essenziale per i 
medici con cui collaborano i clienti, e 
per i pazienti, per i quali la rapidità di 
realizzazione è indispensabile. »

Focus 

I servizi Simeda®

Per David Sibaud, « i servizi sono parte integrante 
dell’offerta Simeda®, e iniziano con
un accompagnamento su misura, dal principiante 
all’esperto, per arrivare alla padronanza ottimale 
delle nostre soluzioni. Gli utenti possono inoltre 
contare sulla pronta reattività della nostra hot line 
multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano) 
e sul sostegno del Supporto Tecnico, con i suoi 
sette odontotecnici altamente specializzati.
Abbiamo appena lanciato la nostra ultima 
innovazione in materia di servizio: una nuova 
versione del servizio Web Order.
Questo strumento di ordini on-line, accessibile dal 

La soluzione Simeda® 
offre parecchi vantaggi a 
implantologi e protesisti?
Julien Bieber : Con 
l’obiettivo di facilitare 
il lavoro quotidiano dei 
nostri clienti, Simeda® 
è un centro produttivo 
“aperto”.

I laboratori possono inviarci fi le digitali 
di protesi prodotti da diversi software 
CAD1, che saremo in grado di elaborare 
e produrre. La nostra Simeda®Thèque 
(biblioteca digitale di impianti), in 
continua evoluzione, ci consente di 
fabbricare protesi personalizzate su 
oltre 220 piattaforme implantari che 
rappresentano più di 20 diversi marchi 
di impianti.
Molto più di un centro di lavorazione 
meccanica, quel che offriamo ai nostri 
clienti è una competenza di alto livello 
sull’intera catena digitale, grazie 
ai nostri servizi di modellizzazione 
virtuale, di Supporto Tecnico e di 
formazione.

David Sibaud : Ciò che risulta motivante 
oggi per il cliente è trovare in Anthogyr 
un singolo interlocutore capace di 
mettere a sua  disposizione l’intera 
gamma delle soluzioni di implantologia 
e di protesi. 

Per quanto riguarda la fabbricazione, 
qual è il processo?
Julien Bieber : L’elemento base 
è un’équipe multidisciplinare di 
ingegneri, tecnici e protesisti dentali.
I tempi sono assai ridotti, visto che 

il 75% della nostra produzione deve 
essere consegnato entro 48 ore 
dall’ordine, quindi ci restano 24 ore per 
progettare, programmare, fabbricare, 
controllare e spedire i pezzi.
Il nostro nuovo centro di produzione 
è stato appunto progettato intorno 
a questa catena di produzione per 
ottimizzarne tutti i singoli fl ussi.
Ci siamo dotati di macchine utensili 
interamente robotizzate a 5 assi che 
consentono la lavorazione meccanica
di pezzi ad altissimo contenuto tecnico.
Sono disponibili diversi materiali? 
David Sibaud : La gamma dei materiali 
comprende titanio di grado medico per 
protesi leggere e cromo-cobalto per 
protesi di facile ceramizzazione, ma 
anche resine plastiche (PMMA) 
e zirconio.

La vostra scelta è stata di produrre
la zirconia in proprio? 
David Sibaud : Abbiamo voluto, fi n 
dal principio, padroneggiare l’intera 
catena di produzione – i cui  materiali 
sono un anello essenziale per garantire 
resistenza, estetica e durata dei 
prodotti. Al fi ne di garantire questo 
livello di eccellenza e di mantenere il 
totale controllo della qualità, abbiamo 
deciso di produrre in house le nostre 
ceramiche – che si distinguono per 
le proprietà meccaniche elevate 
e costanti. Per il protesista, è un 
vantaggio determinante.

In materia d’innovazione CAD –CAM, 
com’è organizzato il servizio Ricerca
e Sviluppo di Anthogyr?
Julien Bieber : La Ricerca e Sviluppo 
si effettua nella sede di Anthogyr, 
a Sallanches, e gli scambi con gli 
ingegneri della fi liera digitale sono 
continui. Questa sinergia tra le due 
équipe dà impulso ad un dinamismo 
che non trova confronti nel settore. 
Ognuno porta le sue competenze e 
si nutre di quelle degli altri per far 
emergere le soluzioni di domani.
L'obiettivo è offrire restauri dentali 
dalle massime prestazioni in termini 
non solo di funzionalità meccanica ma 
anche di estetica.

« Ognuno porta le sue 
competenze e si nutre di quelle 
degli altri per far emergere 
le soluzioni di domani. »



  

incontro

Dottor David Norré, chirurgo 
implantologo, e Jan Donck, 
protesista.

LO STUDIO ISERNA

10 PERSONE.

7   DENTISTI,
DI CUI 4 DIPENDENTI, 
          3 CONSULENTI, 
      + 1 PARODONTOLOGO

(SPECIALISTA), 

1 ORTODONTISTA
(SPECIALISTA), 

1 ENDODONTISTA 

IL LABORATORIO CODENTA

2 PROTESISTI ASSOCIATI

1 DIPENDENTE

I fattori chiave di una transizione 
al digitale realizzata con successo
« Abbiamo entrambi cominciato 
ad esercitare prima dell’era 
digitale e ci siamo dovuti 
adattare. Anche se l’interfaccia 
del software CAD è semplice 
e intuitiva, la forza di SIMEDA® 
sta nell’accompagnamento che 
propone ai professionisti. Ci sono 
strumenti formativi che consentono 
di impadronirsi del software e di 
adattarsi a tutti i diversi livelli. 
L’équipe multilingue del Supporto 
Tecnico è anch’essa molto 
valida perché consente di offrire 
soluzioni rapide a problematiche 
che possono essere complesse », 
sottolinea Jan Donck. 
« Personalmente, apprezzo il 
programma Anthogyr Serenity®, 
che offre garanzie effettive sui 
componenti protesici, e questo 
è sicuramente un ulteriore 
vantaggio », conclude David 
Norré. 

NOSTRE PROFESSIONI ”
SCEGLIERE ANTHOGYR
PER CONTRIBUIRE AL FUTURO DELLE “

Il passaggio al digitale con SIMEDA®

« Sono stato uno dei primi clienti
di Anthogyr Benelux! Ho cominciato 
ad usare i suoi strumenti, impianti e 
soluzioni digitali nel 2013 », precisa 
David Norré. « La svolta digitale si stava 
imponendo e ho trovato nell’offerta di 
SIMEDA® una validità ed una qualità dei 
componenti senza eguali. »
Per Jan Donck, « questa tecnologia di alta 
precisione consente la digitalizzazione di 
pezzi complessi garantendone insieme la 
rapida realizzazione.

Il software CAD rende le cose molto 
facili; per esempio, si può lavorare su 
angoli fi no a 22 gradi ».
« Secondo me, il vantaggio più grande 
sta nella libertà di progettazione. Posso 
chiedere al laboratorio di regolare 
l’impianto in maniera molto più precisa 
di prima; le nostre relative competenze 
di implantologo e di protesista 
interagiscono in maniera più reattiva. 
Tutto ciò va evidentemente a 
vantaggio del paziente, che ci 
guadagna in estetica e comfort, 
con protesi perfettamente 
adattate », aggiunge David 
Norré.

Entrambi insediati a Bruxelles, il dottor 
David Norré e il protesista Jan Donck 
sono stati i primi professionisti belgi 
a scegliere l’offerta digitale SIMEDA®. 
Convinti del suo potenziale e dei suoi 
vantaggi, fanno oggi parte della rete di 
specialisti su cui conta Anthogyr per 
meglio cogliere le attese degli esperti e 
per sviluppare i prodotti di domani. Per 
Inside, i due professionisti ripercorrono il 
loro passaggio al digitale.

Un percorso sanitario orientato verso 
l’innovazione 
La storia comincia già con l’inizio della 
carriera dei due professionisti.
Conseguita la laurea in odontoiatria 
all’Università di Lovanio nel 2001, 
David Norré ha scelto di specializzarsi 
in chirurgia orale e in implantologia. 
Nel 2009 ha poi fondato il Centre 
Dento Médical Iserna, dotato della 
più innovativa strumentazione nel 
campo della chirurgia dentale. Jan 
Donck  esercita invece la professione 
di protesista. Nel 2013 ha fondato, in 
associazione con Jos Van Lanen, un 
laboratorio altamente specializzato e 
qualifi cato, il laboratorio Codenta. « 
Collaboriamo da sei anni, e condividiamo 
lo stesso perfezionismo e lo stesso 
interesse per le nuove tecniche 
implantologiche », conferma David Norré.

Un rapporto 
di fi ducia

« Tengo a sottolineare la qualità 
della comunicazione con le équipe 
di Anthogyr », afferma il dottor 
Norré. « Sanno ascoltare e fanno 
attenzione alle nostre abitudini, 

alle nostre osservazioni… Siamo 
ben al di là di una relazione 
commerciale: i nostri scambi 
sono regolari e siamo coinvolti 
nel processo di sviluppo delle 
soluzioni. Il digitale rivoluziona 
l’implantologia e apre nuove 
prospettive; è importante far parte 

di questo movimento, porsi al 
fi anco dei suoi pionieri. Tante sono 
le sfi de che esistono nel campo 
del digitale; personalmente, sono 
convinto che la via per raccoglierle 
debba passare per un legame 
diretto tra gli operatori sanitari e 
l’industria ».

« Collaboriamo da sei anni, 
e condividiamo lo stesso 
perfezionismo… »
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Jan Donck, protesista e il dottor David Norré
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Parallelamente 
all’insediamento 
strategico di otto 
fi liali nelle varie 
parti del mondo, 
Anthogyr ha saputo 
tessere una valida 
rete di distributori, 
che consentono la 
massima vicinanza 
ai clienti, al di là 
delle frontiere.

Anthogyr si è imposto come 
attore ineludibile nel campo 
dell’implantologia. Forte della 
sua reputazione internazionale, 
il gruppo deve rispondere alle 
richieste del mercato, anche le 
più confi denziali, sviluppandosi 
commercialmente attraverso 
distributori che condividono lo 
stesso livello di perfezionismo.
Géry Lamart, Business Area 
Manager, mette a frutto la
sua conoscenza dei mercati 
mondiali per tessere 
partnership durature e 
realizzare una politica di
sviluppo sul lungo termine.  

zoom sur

L'importanza della distribuzione

Oggi distribuita in oltre 100 paesi del 
mondo, l’offerta globale di Anthogyr gode 
di un’immagine di alto livello di qualità 
e contenuto tecnico associata a servizi 
premium. Per garantire questo livello 
di eccellenza, il gruppo seleziona i suoi 
distributori con grande rigore. « La nostra 
presenza globale ci aiuta a individuare 
i talenti e a valutarne il potenziale », 
sottolinea Géry Lamart. « Ci accertiamo, in 
primo luogo, dell’affi dabilità della struttura, 
che dev’essere riconosciuta localmente 
e fi nanziariamente solida. Passione e 
motivazione, poi, sono indispensabili per il 
successo nel settore della sanità ».

Una partnership vincente

Per Anthogyr, il ruolo del distributore non 
si riduce a quello di venditore; si tratta di 
affermarsi come vero e proprio partner. 
« A prescindere dalle distanze, lavoriamo 
fi anco a fi anco. Il nostro coinvolgimento 
parte già con il processo di richiesta di 
certifi cazione dei prodotti presso le autorità 
sanitarie locali, passo indispensabile 

per far partire la commercializzazione. 
Per ottenerlo possono essere necessari, 
a seconda dei paesi, anche 3 anni ». 
Anthogyr fornisce inoltre i suoi programmi 
di formazione interna, per perfezionare 
la conoscenza dei prodotti da parte dei 
distributori e sostenerli giorno per giorno 
nei loro rapporti con le società scientifi che, 
le università e i conferenzieri. « Facciamo 
attenzione soprattutto ad offrire un 
servizio impeccabile a dentisti e chirurghi, 
attraverso l’ottimizzazione dei fl ussi 
logistici e la massima reattività della nostra 
sede rispetto alle attese dei medici ».

Ascolto e vicinanza

La soddisfazione del cliente è un valore 
che ha radici profonde nella cultura di  
Anthogyr. La distanza non fa eccezione – 
al contrario! È per questo che i distributori 
che coprono tutti i mercati mondiali sono 
particolarmente attenti ai commenti e 
alle valutazioni dei professionisti, che poi 
trasmettono alla sede del gruppo. « Questo 
ascolto attivo è la nostra forza. Ponendo lo 
scambio e la condivisione delle esperienze 
alla base del nostro lavoro, facciamo 
evolvere continuamente i nostri prodotti e 
servizi ». 

2 iniziative formative organizzate a Nouméa nel 
settembre del 2015 con il Dott. Robert Roig.

SUOI DISTRIBUTORI :

D'ECCELLENZA ”
UNA PARTNERSHIP 

ANTHOGYR E I “ FOCUS SU
la Nuova-Caledonia

Nel 2014, Anthogyr ha lanciato una 
partnership con un distributore la cui sede 
si trova nella Nuova Caledonia. « Dopo 18 
mesi di collaborazione, abbiamo realizzato 
con esso e con uno dei nostri consulenti 
chirurgici un’iniziativa di formazione iniziale 
sull’l’implantologia e i restauri su impianto, 
e anche un’iniziativa formativa avanzata sulla 
riorganizzazione dei tessuti ossei e gengivali 
a Nouméa. L’obiettivo era dimostrare che 
anche ad oltre 20.000 km di distanza siamo 
in grado di offrire lo stesso servizio che 
dispensiamo nel territorio metropolitano. 
E al di là dei dispositivi medici, ogni dentista 
può accedere alla nostra hot line e porre le 
sue domande al nostro “consulente clinico”. 
Le domande possono riguardare sia i prodotti 
che i protocolli chirurgici ». 

« La distanza non fa eccezione 
- al contrario! »

8 FILIALI

100 PAESI 
RAGGIUNTI DALLA 
DISTRIBUZIONE
IN 5 CONTINENTI

Géry Lamart, 
Business Area Manager

« Ad oltre 20.000 km di distanza siamo in grado 
di offrire lo stesso servizio che dispensiamo 
nel territorio metropolitano. »

Anthogyr 
around 
the world 



MORE COMING SOON

PREPARE FOR
           A NEW ERA...


