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Fondazione di Neodent® 
da parte del Dr. Geninho 
Thomé e della Dr.ssa 
Clemilda Thomé

1993

Trasferimento in uno 
stabilimento di 12.000 m2

2009

Internazionalizzazione con 
apertura prima filiale in 
Portogallo

2006

Prima sede

1998



  

Centro logistico ampliato 
da 400m2 a 2.800m2 e oltre 
30.000 articoli spediti ogni 
settimana

Fondata da un dentista per i dentisti, con lo scopo di cambiare la vita di un numero sempre maggiore di pazienti. Neodent® 

è un marchio globale disponibile in oltre 60 paesi, con oltre 1,6 milioni di impianti venduti ogni anno. Con una storia di oltre  

25 anni focalizzata sulla semplicità di utilizzo, i sistemi implantari Neodent si basano su concetti di trattamento innovativi, come 

l’immediatezza, e offrono soluzioni moderne e affidabili per consentire l'accesso alle terapie e l’accessibilità economica, per 

creare ogni giorno nuovi sorrisi.

UN UNICO OBIETTIVO
Creare ogni giorno nuovi sorrisi

Lancio del sistema implantare 
Grand Morse®

Centro logistico ampliato da 
400m2 a 2.800m2 e 30.000 
articoli spediti ogni settimana

2017 2017

Lancio della tecnologia 
della superficie Acqua™

2012

Acquisizione completa  
di Neodent® da parte  
di Straumann®

2015

Oltre1400 dipendenti.
Incremento del 100%  
delle macchine in 5 anni

2018

Soluzioni comprovate  

e accessibili.

Accesso alle terapie  
e accessibilità  
economica 

Disponibile in oltre 60 paesi, con 

oltre 1,6 milioni di impianti venduti 

ogni anno. 

Marchio globale

Una storia di oltre 25 anni 

focalizzata sulla semplicità 

d’utilizzo.

Fondata da un dentista 
per i dentisti

Soluzioni moderne e affidabili.

Concetti di trattamento 
innovativi

STORIA DELL'AZIENDA



IMPLANTOLOGIA DENTALE ALL’AVANGUARDIA.
Leader nei trattamenti immediati.

Negli ultimi 25 anni Neodent® è diventata l’azienda leader 

nell’implantologia dentale con protocolli di trattamento immediato, 

come inserimento immediato degli impianti o carico immediato. 

Neodent® ha inoltre sviluppato caratteristiche uniche che tengono 

conto dei principi biologici chiave, studiate per massimizzare la 

predicibilità e per ottenere risultati a lungo termine.

Il design di Neodent® per il trattamento immediato consiste 

in caratteristiche di progettazione comprovate, applicate coeren- 

temente in tutti i sistemi implantari Neodent®. Si basa su  

5 fattori chiave ed è studiato per consentire protocolli di 

trattamento immediato di successo, in tutte le indicazioni, dal 

singolo dente ai casi di edentulia.

• Protocolli di trattamento immediati
• Risultati estetici immediati

•  Trattamento immediato con protesi 
fissa di arcata completa

• Semplicità protesica

Design di trattamento immediato

Ci concentriamo soprattutto su



Gamma completa di opzioni di restauro per trattamenti personalizzati 
per i singoli pazienti: per restauri singoli o multipli, avvitati o cementati, 
a livello dell’impianto o a livello del moncone, da tradizionale a digitale.

Opzioni di restauro versatili

Profilo di gestione dei tessuti molli coerente e altezza gengivale 
flessibile, con rispetto delle distanze biologiche per funzionalità  
e risultati estetici immediati.

Profilo di emergenza naturale

Connessione Cono Morse profonda associata a platform switching 
per garantire un’aderenza perfetta per un sigillo della connessione  
e una distribuzione del carico ottimali.(2-6)

Connessione Cono Morse profonda

Design implantare ottimizzato per un’elevata stabilità iniziale  
in diversi tipi di osso e per trattamenti immediati.(7)

Design implantare ottimizzato per una stabilità primaria elevata

Superficie con le migliori prestazioni a lungo termine, sabbiata 
a grana grossa, mordenzata con acido, su titanio CP di grado 4. 
Superficie idrofila per situazioni difficili con osso a bassa densità  
o protocolli di trattamento immediato.(8)

Superficie e materiali ottimali

SUPERFICIE ACQUA™ 
PROGETTATA 
PER UN’ELEVATA 
PREDICIBILITÀ DI 
TRATTAMENTO.

     La superficie idrofila Neodent® Acqua™ 
rappresenta il nuovo livello di superficie 
sabbiata a grana grossa e mordenzata  
con acido, sviluppata per ottenere risultati  
di successo anche in situazioni complesse,  
in presenza di osso a bassa densità  
o in protocolli immediati.(8-11)

LA FILOSOFIA DI NEODENT®



SISTEMA IMPLANTARE 
GRAND MORSE®

La grandezza è una conquista

     Il sistema implantare Neodent® Grand Morse® 

rappresenta la conquista di oltre 25 anni di esperienza 

nell’implantologia dentale e di esperienze condivise con 

clinici di tutto il mondo. Proseguendo con l’unico obiettivo 

di offrire sempre opzioni di trattamento di qualità elevata 

in grado di cambiare le vite dei pazienti, il sistema 

implantare Grand Morse® è l’evoluzione di Neodent®.  

Il legame con la nostra filosofia di rispetto dei principi 

meccanici e biologici lo rende L’IMPIANTO di elezione 

nell’implantologia dentale.



Connessione solida e stabile 

progettata per un successo a 

lungo termine.

Design implantare ottimizzato 

per un’elevata stabilità 

primaria in diversi tipi di osso e 

con diverse tecniche.

Massima facilità di utilizzo.

Offre un’immediata estetica 

naturale.

SISTEMA IMPLANTARE

Grande affidabilità

Grande stabilità

Grande estetica

Grande semplicità
,



Grande affidabilità

Grande stabilità

La connessione Neodent® Grand Morse® offre una 

combinazione unica basata su concetti comprovati:  

il platform switching associato a una connessione Cono 

Morse di 16° profonda, con un indice interno per una 

connessione robusta e stabile, progettata per ottenere 

risultati duraturi. 

Il sistema Neodent® Grand Morse® offre tre design 

implantari, tutti dotati dell’innovativa superficie idrofila 

Acqua™, progettata per massimizzare la stabilità primaria 

e la predicibilità nei protocolli immediati.

• Connessione Cono Morse di 16°;

• Platform switching;

• Connessione profonda;

• Indice interno.

Connessione Grand Morse®:

Base solida e stabile progettata per un successo a lungo termine.

Progettato per trattamenti predicibili immediati in tutti i tipi di osso.
Drive® Titamax®

Elevata stabilità 

primaria in condizioni 

ossee difficili.

Flessibilità di 

posizionamento 

verticale.

Tipi di osso III e IV Tipo di osso I e II

Grande semplicità

Massima facilità di utilizzo.

Il sistema implantare Neodent® Grand Morse® è studiato 

in modo intelligente per offrire efficienza e semplicità di 

trattamento, sia nelle procedure chirurgiche che in quelle 

protesiche.

Tutti i tipi di osso

Helix®

Versatilità 

imbattibile.

• Un’unica connessione

• Un unico cacciavite

• Un unico kit chirurgico

• Un unico inseritore di impianto

6
,6

 m
m

Ø3,0 mm

16º



Grande estetica

Il portfolio di restauri Neodent® Grand Morse® offre flessibilità per 

semplificare la gestione dei tessuti molli, rispettando le distanze biologiche 

per ottenere funzionalità ed estetica immediate.

Offre un’immediata estetica naturale.

•  Il livello successivo dei restauri fissi immediati dell'arcata completa

• Portfolio protesico completo:

Tutte le indicazioni: da denti singoli a edentulia; 

Tutti i protocolli di trattamento: carico immediato o differito; 

Tutti i flussi di lavoro: da tradizionale a digitale.

     Tutti gli impianti Neodent® Grand Morse® sono dotati 

di un’unica connessione protesica indipendentemente 

dal diametro dell’impianto.

Un’unica piattaforma protesica.

SISTEMA IMPLANTARE

Corona  
singola 

provvisoria

Protesi cementata Protesi avvitata Protesi avvitataOverdentureProtesi avvitata o cementata

Multi-unitàCorona singola
Protesi di 

corona singola 
o multi-unità

Protesi di 
corona singola 
o multi-unità

Multi-unità Corona singola
Corona singola 
o multi-unità 
provvisoria

Protesi 
avvitata

Moncone 
Pro-Peek

Moncone 
Provvisorio in 

Titanio
Moncone

Base in 
Titanio

Base in 
Titanio C

Moncone 
CoCr

Blocco in 
Titanio

(supporto AG o 
Medentika)

Base in 
Titanio SA

(diritto e 
angolato)

Moncone 
Anatomico

(diritto e 
angolato)

Moncone 
Universal

Moncone 
Conico Mini 

Angolato

(diritto e 
angolato)

Novaloc
Moncone 

Micro
Moncone 

Conico Mini

Base in 
Titanio per 

ponte



Le crescenti aspettative di riduzione della durata dei trattamenti 

costituiscono una sfida significativa per i professionisti del settore dentale, 

soprattutto nei pazienti con difetti anatomici. Il sistema implantare Neodent® 

offre soluzioni ottimizzate per protocolli di trattamento immediati in pazienti 

edentuli, anche in caso di grave atrofia mascellare. Neodent® NeoArch® 

consente di migliorare in modo significativo la soddisfazione dei pazienti e la 

loro qualità di vita, ripristinando immediatamente funzionalità ed estetica.(12)

Neodent® NeoArch®

Soluzione fissa immediata per arcata completa

• Le diverse tecniche chirurgiche 

consentono di evitare l’uso di innesti(13).

• Design implantare ottimizzato per 

ottenere un’elevata stabilità primaria in 

tutti i tipi di osso(14).

FUNZIONALITÀ IMMEDIATA 
GRAZIE A TRATTAMENTI  
PIÙ BREVI.

• Un’unica connessione, indipendentemente  

dal diametro.

• Connessione unica, che combina il platform 

switching associato ad una connessione Cono 

Morse profonda di 16°, con indice interno.

SICUREZZA IMMEDIATA 
GRAZIE A UNA 
CONNESSIONE STABILE.

• Una vasta gamma di altezze gengivali 

del moncone per soddisfare le diverse 

esigenze dei pazienti.

• Monconi diritti e angolati (17°, 30° e 45°).

RISULTATI ESTETICI NATURALI 
IMMEDIATI CON OPZIONI  
DI RESTAURO VERSATILI.

UN SORRISO PER TUTTI 



Un sistema implantare progettato per trattamenti immediati e predicibili  

in tutti i tipi di osso, anche in caso di patologie dell'osso alveolare residuo. 

SOLUZIONI PER OGNI 
ESIGENZA CLINICA

RIASSORBIMENTO OSSEO

Il livello successivo di restauri 

fissi immediati per arcata 

completa.

Soluzione immediata nella mascella gravemente atrofica.

Helix GM® Helix GM® Lungo Zygoma GM™

SOLUZIONI DI TRATTAMENTO



     L’inserimento immediato dell’impianto suscita interesse in quanto offre 

il vantaggio di una riduzione della durata dell’intervento chirurgico e del 

trattamento rispetto alle procedure di inserimento tradizionali.(15)

     Le aree post-estrattive con inserimento immediato dell’impianto in 

alveolo di molare pluriradicolato presentano delle difficoltà dal punto di vista 

anatomico, che possono compromettere la stabilità primaria o causare danni 

alle strutture adiacenti.(16,17)

     L’impianto Neodent® Helix® Grand Morse® Ø 6,0 mm è stato sviluppato  

per trattare in modo efficiente gli alveoli post-estrattivi e soddisfare le 

elevate aspettative dei pazienti.

Soluzioni per Restauri Posteriori

Inserimento immediato in caso di alveoli 

post-estrattivi complessi

UN SORRISO PER TUTTI 



SOLUZIONI DI TRATTAMENTO

• Inserimento immediato 

dell’impianto con design 

ampio, ottimizzato.

• Risultati estetici naturali 

grazie al design del profilo 

di emergenza ampio.



IMPRONTE DIGITALI:
Modello tradizionale o file STL digitale

con Straumann® CARES® IOS
o 3ShapeTRIOS IOS

DATI DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO: 
Scansione del modello con Straumann®

CARES® 3 Series; 7 Series o T500

FINALIZZAZIONE: 
Cottura, lucidatura, articolazione, colore, 
glasura, polimerizzazione, sinterizzazione 
presso il laboratorio odontotecnico

INVIO: 
Il restauro viene rispedito 
al dentista per l’applicazione 
finale al paziente 

DESIGN:
Software CARES® Visual

PRODUZIONE:
Sistemi di fresaggio 

Straumann® CARES® M Series,
stampante 3D Straumann® CARES® P Series,

materiali per fresaggio

o
Servizio Straumann® Scan & Shape

o
Servizio di produzione centralizzato Straumann®, materiali

SOLUZIONI DIGITALI 
NEODENT®

Miglioramento dell’efficienza 
dei trattamenti

     Al giorno d’oggi i pazienti si aspettano tempi di trattamento brevi e risultati estetici 

ottimali. Inoltre, i protocolli di trattamento personalizzati sono sempre più impegnativi. 

Le soluzioni digitali Neodent® consentono l’accesso ai flussi di lavoro protesici e alle 

opzioni di trattamento più avanzati, offrendo al paziente un trattamento personalizzato 

immediato che soddisfi la sua aspettativa di ottenere risultati estetici ottimali e un 

bellissimo sorriso.

Soluzioni digitali per laboratori 
Neodent® o soluzioni CARES® 
per centri di fresaggio



VALUTAZIONE DEL CLIENTE 
E SCANSIONE PRE-PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEL DENTE

SCANSIONE 
DELL'IMPRONTA DIGITALE:
 Straumann® CARES® IOS,

3Shape TRIOS IOS

PRODUZIONE:
Sistema di fresaggio Straumann® 
CARES® C Series, 
vetroceramica Straumann® n!ce™, 
temp. CAD

APPLICAZIONE:
Cementazione, 
lucidatura

DESIGN:
Straumann® CARES® Chairside CAD,

3Shape TRIOS Design Studio

RESTAURO DEFINITIVO

SOLUZIONI DIGITALI

Soluzioni digitali Chairside 
Neodent®

Fornire restauri 

estetici immediati.

Differenziare lo studio con  

un numero maggiore di opzioni  

di trattamento.

Massimizzare i risultati dei 

trattamenti attraverso flussi  

di lavoro ottimizzati.



TRANQUILLITÀ
Eccellenza clinica e garanzia a vita

Una partnership per l’eccellenza clinica

     Pensiamo che l’esperienza clinica sia la base per consentire ai professionisti di padroneggiare le proprie 

capacità. Neodent® ha creato una forte partnership con ILAPEO, l’Istituto Latino Americano di Ricerca e 

Formazione in Odontoiatria, un centro di eccellenza rinomato per la ricerca e la formazione nella pratica 

dentale clinica. ILAPEO è un istituto costituito da professionisti, professori e ricercatori che negli ultimi 15 

anni hanno perseguito lo scopo di offrire corsi post-laurea, specialistici e master riconosciuti e certificati. 

ILAPEO ha inoltre offerto trattamenti all’avanguardia a migliaia di pazienti, rendendolo il partner ideale 

per fornire a Neodent® un input qualificato nell’ambito del trattamento dei pazienti per un miglioramento 

costante dei prodotti.

ILAPEO



SERVIZI



GARANZIA A VITA
Perché i sorrisi sono destinati a durare per sempre

     Un motivo in più per sorridere. I nostri impianti sono forniti con garanzia a vita*. Più che 

garantire la durata dei prodotti, siamo certi che i nostri prodotti possano fornire qualità e 

funzionalità per tutta una vita. Gli impianti Neodent® realizzati con componenti originali 

sono una soluzione che offre la massima tranquillità:

• Garanzia a vita sugli impianti*;
• Dieci anni di garanzia sui monconi e sui restauri in metallo*;
• Cinque anni di garanzia sui restauri in ceramica*;
• Passaporto del paziente per tutti i trattamenti implantari pregressi.

* Per ulteriori informazioni sulla nostra politica di garanzia visitare il sito:  

www.neodent.ch
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© 2019 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Tutti i diritti riservati. 
Neodent®, Titamax®, Facility®, Drive®, Acqua™, NeoArch®, Helix®, Helix GM®, Grand Morse®, Zygoma GM™ sono marchi commerciali o marchi 

commerciali registrati di JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. 
Straumann®, Straumann Group®, CARES®, n!ce™ sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG. 

3Shape e TRIOS sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di 3Shape A/S. ILAPEO è un marchio commerciale o un marchio 
commerciale registrato dell'Instituto Latino Americano de Pesquisas e Ensino Odontológico - ILAPEO Ltda. 

Non tutti i prodotti potrebbero essere disponibili in tutte le regioni. Per ulteriori informazioni contattare il proprio distributore.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo consenso, sarà 
sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via email all’indirizzo di posta elettronica privacy.ch@
straumann.com o per posta all’Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale disposizione si applica anche 
nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.
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Ordinazioni
Tel.: 0800 810 812
E-mail: ch.sales@straumann.com
Online: www.straumanngroup.ch/it/eshop

National Distributor
Institut Straumann AG
Vendita Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
Svizzera
www.neodent.ch

Produttore legale
JJGC Indústria e Comércio de
Materiais Dentários S.A.
Juscelino Kubitschek de
Oliveira Avenue, 3291
81270-200 Curitiba (PR)
Brasile
www.straumann.com/neodent
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