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Guardate quanta strada abbiamo fatto 
dal primo lancio di Axiom® nel 2009. 
Ora, 13 anni dopo, abbiamo lanciato 
Axiom X3®. Ora più che mai, 
continueremo a lavorare fianco a fianco 
con voi. E continueremo a innovare il 
nostro modo di operare, aggiungendo 
valore attraverso la semplicità, “l'ultima 
sofisticazione”.* Grazie agli sforzi 
congiunti del nostro personale dedicato 
e di tutti i nostri ambasciatori e tester, 
possiamo ora offrirvi una soluzione 
implantare che combina prestazioni e 
adattabilità, conservazione e cura, efficacia e libertà. Il meglio 
dell'innovazione e della co-costruzione.

Un approccio collaborativo, che noi e voi continuiamo a promuovere 
insieme.

La nomina di Philippe Neimark a General Manager rappresenta un 
ulteriore passo avanti per l'azienda, che ancora una volta si spinge “oltre 
ogni frontiera” e accelera il proprio sviluppo internazionale. Auguro a 
Philippe tutto il meglio nella sua nuova posizione.

Infine, un grande ringraziamento a tutti voi, nostri affezionati clienti, 
per la vostra fedeltà e fiducia.

Buona lettura!

Éric Genève
VicePresidente di Anthogyr
*Citazione da Leonardo da Vinci.
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“ “AXIOM X3®,  
ESPLORARE NUOVI 
MONDI INSIEME

CIFRE PRINCIPALI*

*A fine settembre 2022 vs 2021

NUMERO DI 
IMPIANTI VENDUTI 

PER PAESE 

CRESCITA 
COMPLESSIVA DEL 

FATTURATO

FATTURATO  
DELL'IMPLANTO- 

LOGIA

343
DIPENDENTI

R&D

8%  
di fatturato

FATTURATO PER AREA  
GEOGRAFICA

7,7 % 
Resto del 
mondo

22,3 %
Cina

4,7% 
Russia

14,4 %
Altri paesi 
europei

50,8 %
Francia

+
7,9 %

+  
4,3 %
+  
6,3 %
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#News

CCon la soluzione di chirurgia guidata INTEGRAL,  
camminate su un sentiero affidabile!
INTEGRAL è una soluzione di chirurgia completamente guidata 
sviluppata per affrontare tutti i casi guidati con la flessibilità necessaria.

La gamma INTEGRAL offre la libertà di adattarsi il più possibile alle 
proprie esigenze cliniche. I kit e gli strumenti intelligenti sono 
progettati per migliorare la precisione e l'ergonomia degli interventi 
chirurgici.

INTEGRAL è una soluzione aperta che consente di integrare i principali 
flussi di lavoro. Godetevi la predicibilità, la sicurezza e le procedure 
minimamente invasive della chirurgia guidata.

AEEDC, Dubai
7-9 febbraio 2023

IDS 2023, Colonia 
14-18 marzo 2023

+ FLESSIBILITÀ
+ ERGONOMIA E PRESTAZIONI
+ ACCURATEZZA
+ LIBERTÀ

Ulteriori informazioni  
sulla nostra chirurgia  

guidata INTEGRAL

Scegliete INTEGRAL e il suo distintivo design sviluppato 
per aumentare l'efficienza chirurgica.

“ SCOPRITE  

LA NUOVA SOLUZIONE INTEGRAL  

PER LA CHIRURGIA GUIDATA

“
“ I NOSTRI PROSSIMI EVENTI

“
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IIl lancio di Axiom X3® segna un altro audace passo 
avanti nel nostro tentativo di soddisfare le esigenze 
della moderna implantologia dentale. Il nostro 
ultimo impianto rappresenta l'apice dei nostri 
risultati, in quanto spingiamo la conservazione 
ossea ancora oltre, fino al cuore della pratica 
odontoiatrica. 

AXIOM X3®,  
IL REGNO DELLA 
CONSERVAZIONE OSSEA “

“
#Approfondimento

L’ecosistema Axiom® continua a evolversi
Dal lancio iniziale nel 2009, il sistema Axiom® 
si è costantemente evoluto. Per primo è arrivato 
Axiom® REG. Poi Axiom® PX. E ora Axiom X3®, 
il prodotto che nasce da oltre 15 anni di 
conoscenza del settore e dal feedback dei clienti. 
Tra gli implantologi, il sistema Axiom® è 
rinomato per il suo comfort d'uso durante 
l'intervento e per le prestazioni delle sue 
componenti protesiche. Ora Axiom® ha fatto un 
ulteriore passo avanti, aiutando i professionisti 
ad affrontare le sfide dell'implantologia.

Axiom X3® – L'osso è oro
Axiom X3® ha avuto davvero filo da torcere, in 
quanto ha dovuto adattarsi a diverse pratiche e 
a ogni indicazione clinica (compreso il carico 
immediato), il tutto conservando l'osso e senza 
richiedere un cambio di kit chirurgico.
Senza contare che l'implantologia moderna ha 
bisogno di immediatezza e semplicità. 

L'ambizioso progetto di sviluppo di questo 
impianto di nuova generazione doveva coprire ogni 
eventualità. Come ci è riuscito Axiom X3®? Il suo 
design unico, doppiamente brevettato, e la sua 
struttura innovativa garantiscono un ancoraggio 
universale, conservando l'osso.

    LO SAPEVI?

I professionisti possono beneficiare di un flusso 
di lavoro più semplice nell'osso denso grazie a un 
minor numero di strumenti, di una fresatura più 
flessibile nell'osso morbido per migliorare la 
stabilità dell'impianto, di un inserimento e una 
guida ottimali e una gestione semplificata del 
magazzino grazie alla piena compatibilità con 
l'intera gamma Axiom®.
 
I pazienti beneficiano di procedure meno invasive, 
di una migliore conservazione ossea, di una 
minore permanenza sulla poltrona del dentista 
e di tempi di trattamento brevi o intermedi.
Per questo motivo Axiom X3® è particolarmente 
adatto a fornire ai professionisti la possibilità di 
affrontare qualsiasi sfida clinica, indipendente-
mente dal profilo del paziente.  

Come viene presentata questa 
nuova soluzione al mercato?

Stiamo dimostrando la nostra capacità di 
sostenere e promuovere in modo creativo la 
crescita dei nostri clienti e partner. Abbiamo 
organizzato il lancio del prodotto in sei regioni 
contemporaneamente, in particolare nei paesi del 
Benelux, in Spagna, Francia, Regno Unito, Italia e 
Portogallo. Il nostro percorso prosegue ora con la 
Germania, il Sud-Est asiatico, il Medio Oriente e 
la Cina, fino al completamento nel 2025.

“Axiom X3® doveva rispondere  
 a molte esigenze.”

Yanik Segginger

Yanik Segginger,
Direttore marketing

Catherine Berruyer, 
Responsabile prodotto

Anche la campagna di lancio era 
“Oltre ogni frontiera.”
La campagna di marketing era perfettamente in 
linea con la nostra identità: divertirsi ad affrontare 
progetti ambiziosi, fare cose che nessun altro sta 
facendo, adottare un approccio nuovo, creare 
fermento. Tra il party Livestream del 10 marzo e gli 
ordini che stiamo ricevendo ora, credo si possa dire 
che il lancio è stato un successo. 

Che cosa differenzia Axiom X3® da 
Axiom® REG e PX?
Più che di differenza, credo che si debba parlare 
di evoluzione o miglioramento.
Axiom X3® è la naturale evoluzione dei suoi 
predecessori, REG e PX. Si integra completamente 
con l'ecosistema Axiom®, che dal 2009 è 
all'avanguardia per quanto riguarda il comfort d'uso 
durante l'intervento e le prestazioni delle sue 
componenti protesiche. 
Con Axiom X3®, l'obiettivo è stato quello di spingere 
Axiom® ancora oltre. Come combinare prestazioni 
e flessibilità migliori in un unico impianto per 
soddisfare meglio le esigenze dell'implantologia 
moderna, in particolare l'immediatezza? 

Cosa ne pensano i professionisti di 
questi miglioramenti?

Per sviluppare questo impianto, ci siamo avvalsi 
di una fase di co-costruzione a monte con gli 
utilizzatori di Axiom® e di una fase di test a valle con 
oltre 63 professionisti in tutta Europa.
Questo approccio collaborativo all'innovazione è ciò 
che consente ad Axiom X3® di fornire soluzioni 
reali alle sfide attuali, tra cui la minima invasività, 
la qualità dell'ancoraggio, l'immediatezza e la 
semplicità quotidiana. 

Axiom X3® è già un successo?
Tutto ciò che riguarda Axiom X3® è audace, dallo 
sviluppo al marketing fino al lancio. Ma ciò che è 
piaciuto molto agli operatori è la continuità 
dell'innovazione. Questo è Anthogyr alla lettera! 

“Axiom X3® è il risultato di quasi 
 15 anni di dialogo e feedback dei 
 clienti sul sistema Axiom®.”

Catherine Berruyer

54
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INNOVAZIONE 
IN ATTO
“ “
PProprio quando sembrava che ogni 
design di impianto fosse già stato 
sperimentato, Anthogyr sorprende 
il mercato con un design del tutto 
nuovo che porta il valore aggiunto 
a un altro livello. Approfondite la 
mentalità innovativa che sta alla base 
di questa eccellenza tecnologica.

All'inizio c'è stata una co-costruzione
L'impianto Axiom X3® di nuova generazione è 
sicuramente unico nel suo genere, grazie alle sue 
prestazioni potenziate e al suo design semplificato. 
Ma gli ultimi 3 anni di ricerca e sviluppo che hanno 
portato a questo risultato sono stati altrettanto 
impressionanti. A partire dall'origine del progetto, che 
è stato costruito sulla base del feedback dei medici.
 Alla fine del 2018, quando Anthogyr ha riunito 
rinomati chirurghi orali per incontri mensili, l'osso ad 
alta densità e il contesto post-estrattivo sono presto 
emersi come aree problematiche.
Questo ha portato Hervé Richard, responsabile della 
progettazione degli impianti di Anthogyr, a sognare in 
grande: potremmo costruire qualcosa di “diverso, più 
universale, più immediato, ma comunque compatibile 
con lo stesso kit chirurgico? 
E potremmo farlo preservando la nostra risorsa più 
preziosa: l'osso di diversa densità?”

Un design unico
Come sempre, la genialità della risposta risiede nella 
conoscenza e nell'ispirazione. La soluzione è stata 
quella di abbassare un filetto ogni due, come la scala 
a doppia elica del castello di Chambord. 

Realizzazione del 
primo prototipo

Aprile 2019

Via libera al 
progetto Axiom X3®

Gennaio 2019

Primi test
“Risultati sorprendenti 

in osso denso”.

Maggio 2019

Prime prove pilota

Gennaio 2020Luglio 2019

Deposito 
dei brevetti

Lancio ufficiale 
di Axiom X3®

Marzo 2022

Prima presentazione 
al Comitato clinico

Fine 2018

 “Anthogyr accelera 
  l'innovazione”.

Laboratorio di sperimentazione R&D, Sallanches, Francia Che tipo di mentalità ci vuole per proporre 
un'innovazione del genere?
B. C.: Dal lancio dell'idea all'analisi dei primi casi clinici 
sono trascorsi 18 mesi. È un tempo molto più rapido 
rispetto ai 3 o 4 anni che occorrono di solito. L'intero 
processo è stato accelerato grazie a un team piccolo, 
agile e affiatato che ha investito nel progetto. 
L'organizzazione è stata fantastica, soprattutto tra 
coloro che sono stati coinvolti fin dall'inizio e i membri 
più giovani del team che si sono aggiunti in seguito. 
Non ho mai dubitato che avremmo avuto successo!
H. R.: In Anthogyr, il processo innovativo è tutt'altro che 
da manuale. Cerchiamo sempre di essere un passo 
avanti e questo a volte può significare correre dei rischi, 
come dire di sì a un'idea non convenzionale o dire 
“Forza!” quando i nostri concorrenti si sarebbero arresi.

Siete rimasti sorpresi dai risultati dei primi test clinici?
B. C.: È stata la prima volta che dei professionisti 
internazionali sono stati coinvolti nei nostri test. È 
stato fantastico. Ci aspettavamo vantaggi come 
adattabilità, velocità e semplicità. Quello a cui non 
eravamo preparati era la sensazione di “scorrevolezza” 
che ha reso l'inserimento molto confortevole per i 
nostri chirurghi. Siamo stati particolarmente attenti a 
questo feedback. Dopo tutto, l'importante è che i 
professionisti si divertano, no?
H. R.: La reazione è stata molto positiva anche quando 
abbiamo aggiunto alla gamma due diametri grandi 
(5,8 e 6,4 mm). In generale, la soddisfazione del cliente 
non avviene da sola. All'idea originale è stato apportato 
un numero colossale di modifiche. In tutto sono state 
necessarie 700 ore di lavoro, 4 volte di più rispetto a un 
impianto convenzionale. Ecco perché Axiom X3® non è 
solo frutto dell'innovazione, ma anche di 15 anni di 
esperienza e conoscenza del settore. 
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Il che non è così facile come sembra, poiché un nuovo 
progetto implica un nuovo processo e una nuova 
macchina. 
Quando si realizza un impianto convenzionale, lo 
strumento di filettatura crea un singolo filetto 
elicoidale con una profondità definita. Con Axiom X3®, 
lo strumento crea anche una seconda filettatura con 
una profondità leggermente diversa. In questo modo 
si abbassa una zona su due. Poiché l'impianto non 
sfrega più contro l'osso nelle zone inferiori, il torque si 
riduce e l'impianto può essere inserito in un osso 
denso senza la necessità di maschiatura ossea. 
Tuttavia, Axiom X3® non avrebbe mai visto la luce 
senza un massiccio investimento in nuovi macchinari. 
“Altri si sarebbero arresi, ma noi eravamo determinati 
e non abbiamo mai smesso di crederci!”, dice Hervé 
con un sorriso.

2 brevetti depositati
Pochi mesi dopo, il primo prototipo è stato fabbricato 
da un team di due ingegneri il cui lavoro è stato tenuto 
riservato. Poi è stata la volta di una serie di test. I 
risultati sono andati ben oltre le nostre aspettative in 
termini di densità ossea e di una serie di 
caratteristiche. A luglio 2019 sono stati depositati 
due brevetti.
La rapidità con cui abbiamo superato le difficoltà 
tecniche è stata sorprendente quanto l'efficacia 
dell'impianto finale. In realtà, Axiom X3® fa davvero 
tutto quello che speravamo, solo molto meglio di 
quanto ci aspettassimo. Offre un ancoraggio 
universale, un inserimento estremamente semplice, 
una maggiore stabilità e un'adattabilità a tutte le 
densità ossee e a tutte le situazioni cliniche, compreso 
il carico immediato. 

 HERVÉ RICHARD, responsabile progettazione  
 dell’impianto e BENOÎT CHAUVIN, direttore R&D

INSIDE Il numero 13 di Axiom X3®

Alternanza di filettature di diversa 
lunghezza sull'impianto Axiom X3® 

#Approfondimento



UNA TRANSIZIONE  
DI SUCCESSO VERSO  
LA PRODUZIONE DI MASSA

“ “

IIl lancio simultaneo di Axiom X3® in tutta Europa non poteva essere 
improvvisato. Il lancio faceva parte di una strategia di sviluppo che 
si aggiungeva ai servizi commercializzati da Anthogyr, quindi ha 
richiesto un investimento in risorse aggiuntive. Ma non sono stati 
solo gli investimenti a rendere questo progetto un successo. Si 
trattava dei nostri valori come azienda.

Anticipare le esigenze future
Nella sanità non c'è spazio per gli errori, più che in 
qualsiasi altro settore. Per essere pronti entro marzo 2022 
e iniziare la commercializzazione sui mercati dell'Europa 
occidentale entro maggio, i team di produzione hanno 
dovuto lavorare sodo. 
“Le prime prove pilota sono avvenute durante il lockdown 
del 2020, con un piccolo team che lavorava su una 
macchina predisposta per questo compito. Questo dopo 
un anno di preparazione e di dialogo con la Ricerca e 
Sviluppo e la Direzione Operativa. Per essere pronti per la 
data di lancio, ci siamo assicurati di impostare per tempo i 
sistemi di campionamento della qualità e di convalidarli 
con largo anticipo. Questo ci ha aiutato a tenere sotto 
controllo le scorte e il rifornimento,” spiega Olivier 
Martinez, ingegnere metodologico di Anthogyr. Questo 
ha protetto i team tecnici da eventuali brutte sorprese 
quando la produzione è iniziata nell'ottobre 2021 e 
i pallet hanno lasciato la fabbrica 5 mesi dopo. 

#Produzione

INSIDE
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Olivier Pigny, direttore delle operazioni 
industriali, e Olivier Martinez, ingegnere 

metodologico

“La priorità numero uno era soddisfare la domanda. 
L'esaurimento delle scorte non era contemplato. Ad esempio, 
per garantire che i nostri investimenti in macchinari fossero 
all'altezza della crescita della domanda è stata necessaria 
una pianificazione a medio termine. Attualmente, l'acquisto 
di una nuova macchina richiede dai 6 mesi a 1 anno. In totale, 
sono stati fabbricati 35.000 impianti per il lancio,” afferma 
Olivier Pigny, direttore delle operazioni industriali.

Continuare ad adattarsi
Un altro aspetto dell'anticipazione, quello che conta di più, è 
sapersi adattare continuamente. Dal prototipo appena uscito 
dal tavolo dell'ingegnere fino alla produzione in grande scala, 
sono la flessibilità e l'agilità in ogni fase del processo a fare la 
differenza.
Per questo motivo il progetto è stato inizialmente 
supervisionato da un team ad hoc che coinvolgeva Ricerca e 
Sviluppo, Operazioni Industriali e Produzione. “La chiave del 
successo commerciale di Axiom X3® è stata la presenza di un 
gruppo di persone che hanno lavorato particolarmente bene 
insieme”, afferma Olivier Martinez. Ed è un bene che 
l'abbiano fatto, perché abbiamo dovuto programmare 
700 ore di fresatura complessa, con l'ulteriore difficoltà di 
dover costruire strumenti personalizzati per il compito, 
poiché quelli standard non funzionavano con tutti i profili 
dell'impianto.

Pieno controllo della catena del valore
Le conoscenze specialistiche di Anthogyr sono state 
l'ingrediente fondamentale per Axiom X3®. Questo e il fatto 
che gli stessi standard di qualità sono stati applicati a ogni 
fase della produzione. Il nostro nuovo impianto non ha solo 
un design innovativo. Dalla fresatura e sabbiatura 
all'interfaccia di connessione, ogni processo è stato gestito 
con cura da Anthogyr sin dal lancio della gamma Axiom® nel 
2009. “Uno dei nostri punti di forza è la totale indipendenza. 

L'intera fase di progettazione e produzione è gestita 
internamente e i nostri processi sono stati 
accuratamente testati. Per questo siamo stati in grado 
di garantire la qualità end-to-end e di reagire in tempo 
reale [...] La nostra priorità era mantenere gli standard 
qualitativi di Anthogyr massimizzando la produttività.
Un risultato reso possibile dall'ingegno e dalla coesione 
dei nostri team,” conclude Olivier Pigny.
Sia che si trattasse di stare un passo avanti, di investire 
dove necessario, di inventare nuove soluzioni, di andare 
avanti insieme o di non arrendersi mai, Axiom X3® ha 
risposto a tutte le esigenze. 
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Se il lancio di Axiom X3® sembra un evento 
di dimensioni enormi, la distribuzione 
commerciale è stata altrettanto masto
dontica. Dopo la Francia e l'Europa, 
il Medio Oriente, il SudEst asiatico e la Cina. 
Il completamento è previsto per il 2025. 

In bocca al lupo ai nostri colleghi che faranno 
lavorare le macchine a pieno regime.

 35 000 IMPIANTI 
 PER IL LANCIO

Stabilimento di produzione di Axiom X3®, Sallanches, Francia

INSIDE Il numero 13 di Axiom X3®

 “Con Axiom X3®, abbiamo 
   dimostrato di poter migliorare 
   la produzione senza 
   compromettere la qualità.”
    Olivier Pigny, direttore  
    delle operazioni industriali



AAnthogyr presenta Axiom X3® 
in occasione di un evento unico 
online e dal vivo 

Dopo una campagna teaser attentamente orchestrata, 
Anthogyr ha ospitato a Chamonix un party in 
livestream per 150 chirurghi orali e implantologi, oltre a 
più di 900 partecipanti online provenienti da 70 paesi.

In linea con l'ambiziosa fase di sviluppo di Axiom X3® 
nel 2022 abbiamo dato il massimo per catturare 
l'attenzione del mondo. Questo evento unico è stato 
trasmesso in inglese con traduzioni dal vivo in 
francese, spagnolo, italiano e tedesco. All'evento sono 
intervenuti 11 chirurghi orali e specialisti in 
implantologia provenienti da tutta Europa, che hanno 
parlato della loro esperienza clinica con la nostra 
nuova innovativa soluzione implantare. Il pubblico ha 
assistito a discussioni su una serie di argomenti, tra 
cui la stabilità e l'osteointegrazione, la conservazione 
ossea, i protocolli modificati e il razionale, 
l'inserimento controllato, la guida, l'ancoraggio 
universale e l'impatto del design di Axiom X3®. 
I partecipanti sono ora pronti a soddisfare i nuovi 
profili di pazienti.

Axiom X3®, oltre le frontiere con un lancio fuori 
dal mondo! 

Guarda il replay 
di Axiom X3® 

Livestream

INSIDE
#Eventi 
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“AXIOM X3® LIVESTREAM, 
CHE NOTTE!

“
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IIl nostro personale ha avuto 
la possibilità di contribuire al 
video di lancio di Axiom X3® 
e di assistere alle riprese 
effettuate nel corso di due 
giorni nel centro di Parigi 
da una troupe di circa 
20 professionisti. 

“Un video autentico per comunicare il nostro 
messaggio in modo diverso. Noi siamo così. 
Anche nel marketing, facciamo cose che nessun 
altro farebbe. Innovare, accattivare, 
sorprendere.”

Guarda la 
realizzazione del 
video di lancio di 
Axiom X3®

È stata necessaria una sessione di trucco senza 
precedenti di 3 ore per dare vita al nostro paziente 
extraterrestre, con 3 make-up artist e 1 costumista.

#Realizzazione

UNO SGUARDO AL  
NOSTRO VIDEO DI LANCIO

““

INSIDE Il numero 13 di Axiom X3®
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Nicolas Courtois
responsabile della ricerca e degli affari clinici

La comunità odontoiatrica è davvero entusiasta di Axiom 
X3®. I risultati di conservazione ossea e i tempi di 
procedura più brevi dimostrano perché questa nuova 
soluzione implantare innovativa aggiunge un valore reale 
per i professionisti e i pazienti. Per il lancio, Anthogyr ha 
interagito instancabilmente con un gruppo di oltre 60 
professionisti di tutta Europa, chiedendo loro di fornire un 
feedback. Ognuno con la propria visione e la propria 
sensibilità, tutti hanno intrapreso lo stesso processo di 
co-costruzione. Questi risultati si basano sulla gamma 
di impianti Axiom® BL con le sue solide prestazioni e gli 
eccellenti dati clinici a lungo termine**.

NNicolas Courtois, il nostro responsabile della ricerca e 
degli affari clinici, ci parla del feedback unanimemente 
positivo ricevuto dopo pochi mesi di utilizzo. 

9 PAESI
63 PROFESSIONISTI 
706 IMPIANTI INSERITI

AXIOM X3®, PIÙ FEEDBACK 
CLINICO CHE MAI. 
“ “

CLINICAMENTE TESTATO –  
E APPROVATO!
Protocolli più brevi e semplici per 
preservare l'anatomia orale esistente 
del paziente, migliorare il comfort e 
ridurre la durata dell'intervento.
 Fino al 52% di osso conservato in più 
rispetto a un impianto convenzionale 
in osso morbido. 

•  Abbrevia il protocollo di fresatura 
fino a 2 fasi (a seconda della densità 
ossea).

•  Design e stabilità comprovati per gli 
impianti Axiom® BL*

*Chacun D, Gritsch K, Droguet G, et al. Retrospective cohort study of bone level 
implants up to 7 years of follow-up. Journal of Clinical Periodontology 
2022;49(S23):143–288.

**Esposito M, Salina S, Rigotti F, et al. Multicentre within-person randomised 
controlled trial of 0.5 mm versus 1.5 mm subcrestal placement of dental implants 
with internal conical connection Five-year post-loading results. Clinical Trials in 
Dentistry 2020;2(3):77–89.
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Dr. Jean-Baptiste Verdino, Francia
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI E 
CARICO IMMEDIATO DI UNA 
PROTESI DI ARCATA COMPLETA 
SUPPORTATA DA 4 IMPIANTI 
AXIOM X3® 

Dr. Damien Carrotte, Francia
RESTAURO DI ARCATA 
COMPLETA SU 4 IMPIANTI 
AXIOM X3®

Dr. Philippe Colin, Francia & Fabio 
Levratto, odontotecnico, Monaco
VANTAGGI DELL’IMPIANTO 
AXIOM X3® PER LA STABILITÀ 
PRIMARIA NELLA REGIONE 
MASCELLARE

Dr. Claude Authelain, Francia

RESTAURO ESTETICO CON 
AXIOM X3®: ESTRAZIONE, 
IMPIANTO E CARICO 
IMMEDIATO

Dr. Pierre Bruet, Francia
RIABILITAZIONE 
BIMASCELLARE CON AXIOM 
X3®: ESTRAZIONE, IMPIANTO E 
CARICO IMMEDIATO

Dr. Chloé Monnot, Francia
RIABILITAZIONE SINGOLA 
DI UN SITO GUARITO NELLA 
MASCELLA POSTERIORE 
CON AXIOM X3® 

Trova tutti i 
nostri contenuti 
clinici sul nostro 
sito web

SCOPRITE I NOSTRI CASI DI STUDIO E I VIDEO CLINICI:

INSIDE Il numero 13 di Axiom X3®



INSIDE
#Intervista

DR. FRANÇOIS VIGOUROUX E DR. FABIAN HIRSCH. UNO È FRANCESE, 
L'ALTRO TEDESCO. ENTRAMBI HANNO TRASCORSO DIVERSI MESI 
A TESTARE LA NOSTRA NUOVA SOLUZIONE IMPLANTARE NEI 
LORO STUDI. ED ENTRAMBI SONO STATI CONQUISTATI. ABBIAMO 
INCONTRATO DUE PERSONE APPASSIONATE E CON FORTI PRINCIPI.

HANNO TESTATO IN 
VERSIONE BETA AXIOM X3®

“ “
Come è nato il vostro rapporto con Anthogyr? 

Dr. François Vigouroux: Mi sono interessato 
all'azienda non appena ho iniziato a praticare 10 anni 
fa. I loro standard clinici si adattavano perfettamente 
a ciò che volevo fare. Ed era un marchio francese. Da 
diversi anni lavoro esclusivamente con Anthogyr e 
sono un formatore Anthogyr Campus. Quest'anno, 
2022, è stata la prima volta che mi è stato chiesto di 
essere un tester clinico per il loro nuovo impianto, 
Axiom X3®. 

 “Anthogyr punta in alto. Desidera semplificare 
  il più possibile la vita dei professionisti. Come 
  dico sempre, una volta provati non si torna  
  piu indietro!”.
 Dr. Fabian Hirsch

DR. FRANÇOIS VIGOUROUX, Cadaujac/Pessac Léognan, Francia 
Studio odontoiatrico con 4 dentisti. François esercita in 
collaborazione con la sua assistente dentale/di formazione
SPECIALITÀ: Implantologia, parodontologia e formazione

DR. FABIAN HIRSCH, Zeuthen, Germania 
Studio odontoiatrico con 2 dentisti + 2 igienisti dentali 
(10 dipendenti)
SPECIALITÀ: Implantologia e protesi su impianto 

@dr_francois_vigouroux

François e la sua assistente, Jennifer Galoup
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Dr. Fabian Hirsch: Nel 2014 ho tenuto una conferenza 
sui sostituti ossei. Una collega di Francoforte, la dott.
ssa Anke Isser, ha parlato del sistema Axiom®durante 
lo stesso evento. L'ho trovato interessante e ho capito 
subito che il sistema era esattamente quello di cui 
avevo bisogno. La settimana successiva ho provato 
alcuni impianti Axiom® PX. La semplicità e le 
prestazioni del sistema mi hanno subito conquistato.

Entrambi lavorate con Anthogyr da un po' di tempo. 
Come descrivereste il vostro rapporto con il marchio?

Dr. F.V.: Va oltre il prodotto o il servizio in sé. Mi sento 
come se facessi parte di una famiglia. La mentalità 
dell'azienda e delle sue persone è molto in linea con 
il mio modo di pensare e di essere. È così facile e 
piacevole da utilizzare. È così semplice trattare con 
loro. Sono un fan di Anthogyr sia per le persone 
che per la qualità dei prodotti. 

Dr. François Vigouroux Dr. Fabian Hirsch
14
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detto tra noi, trovo Axiom X3® più piacevole. Come 
chirurgo, nulla è paragonabile alla sensazione che 
si prova quando si inserisce l'impianto.

Potreste dirci qualcosa di più sulla fase di beta-
testing?

Dr. F.V.: Ho iniziato a lavorare con Axiom X3® nel 
settembre 2021 e lo uso quasi esclusivamente dallo 
scorso marzo. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi, 
come quando si doma un purosangue o si guida 
una Ferrari. Può essere l'auto migliore del mondo e 
incredibilmente potente, ma prima si deve imparare 
a controllarla. Se si conosce l'osso e si ha una buona 
destrezza, l'uso diventa rapidamente confortevole. 

Dr. F.H.: La fase di test è stata un successo sia per me 
che per i miei pazienti. In quasi tutti questi casi ho 
caricato immediatamente gli impianti Axiom X3®. I 
pazienti sono stati altrettanto soddisfatti dei tempi 
di trattamento più brevi, in quanto l'operazione ha 
richiesto meno tempo e meno visite post-operatorie.

Quali sono stati i vantaggi netti per voi e per i vostri 
pazienti?

Dr. F.V.: Uso meno frese. Posso andare più veloce 
perché ci sono meno passaggi. La conservazione 
dell'osso è migliore. Inoltre, poiché l'interfaccia di 
connessione e il sistema protesico sono esattamente 
gli stessi di Axiom® Multi Level®, è più facile per il mio 
assistente gestire l'inventario. Non devo preoccuparmi 
di quale impianto usare. Scelgo solo il diametro e la 
lunghezza. In questo modo si elimina un po' di 
pressione. Axiom X3® è davvero la soluzione per 
l'implantologia moderna. 

Dr. F.H.: Siamo lieti di poter integrare Axiom X3® nella 
nostra pratica quotidiana. Ci piace la qualità costante 
dei prodotti Anthogyr e la mentalità innovativa 
dell'azienda. 

 Come chirurgo, nulla è paragonabile 
 alla sensazione che si prova quando 
 si inserisce l'impianto.
 Dr. François Vigouroux

16 Fabian e la sua assistente, Simone Hecht 17

Dr. F.H.: Sono d'accordo. Per quanto mi riguarda, è 
abbastanza semplice: Sono un fan fin dall'inizio, 
anche durante il breve periodo in cui Anthogyr 
non era più disponibile in Germania, ordinavo 
direttamente dalla Francia. Credo che questo 
dica tutto!

Ora siete ambasciatori di Axiom X3®. Cosa vi ha 
spinto a partecipare al lancio di questo specifico 
prodotto?

Dr. F.V.: Mi è stato chiesto di fare da tester per il 
nuovo impianto. Ho detto subito di sì perché sapevo 
quali difficoltà incontravo nel mio lavoro e mi sentivo 
sicuro che la loro prossima innovazione sarebbe stata 
la soluzione.

Dr. F.H.: La prima volta che il prodotto è stato 
presentato a Sallanches, ho potuto constatarne i 
vantaggi e ho capito subito cosa avesse di innovativo. 
Faccio molti protocolli con carico immediato e 
Axiom X3® ha eliminato le limitazioni.

A questo proposito, quali sono i vantaggi di questo 
nuovo impianto? 

Dr. F.V.: Può essere utilizzato con qualsiasi indicazione, 
purché si sia a proprio agio con la tecnica. Potrei 
ancora tenere qualche altro impianto in giro, ma è 
più che altro per stare tranquillo!

Dr. F.H.: Sono d'accordo. Non esistono contro-
indicazioni. Inoltre, siamo riusciti a ridurre 
ulteriormente i tempi delle procedure. Inoltre, 

INSIDE Il numero 13 di Axiom X3®
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4 PAESI: 
FRANCIA, BENELUX, 
SPAGNA E ITALIA
15 CITTÀ
34 CONFERENZE

In che modo la nostra soluzione può aiutarvi a raggiungere 
nuovi livelli e a migliorare continuamente le cure che 
offrite ai vostri pazienti?

Per rispondere a questa domanda e dopo il lancio di 
Axiom X3® lo scorso marzo, abbiamo organizzato una 
serie di eventi in tutta Europa. Questa è la vostra occasione 
per scoprire Axiom X3® in una sede vicina a voi.

Da Siviglia a Roma, con tappe a Lione, Marsiglia e Bordeaux, 
viaggeremo in più di 4 Paesi, 15 città e 34 conferenze fino 
alla fine di novembre 2022.

Sarà l'occasione perfetta per incontrarci e interagire con 
i nostri ambasciatori clinici. Il feedback clinico che verrà 
presentato vi mostrerà perché il nuovo design di Axiom X3® 
può aiutarvi a raggiungere nuovi livelli e a migliorare la 
cura dei vostri pazienti. Non perdete l'occasione di discutere 
con noi di Axiom X3®. 

INSIDE Il numero 13 di Axiom X3®

Scoprite tutto 
quello che c'è da 
sapere sul nostro 
Axiom X3® Tour

19

“ “AXIOM X3® TOUR EUROPEO,
PRONTI PER IL DECOLLO! 

#Event 

18



Esplorate nuovi territori, per rispondere 
meglio alle esigenze dei vostri pazienti.
Approfittate di una soluzione implan-
tare adattata alla diversità clinica, 
 rispettando e preservando l'ambiente 
più prezioso: l'osso.
Scoprite Axiom X3®, una nuova espe-
rienza, oltre le vostre frontiere.

axiomX3®

anthogyr.it

Ulteriori 
informazioni


