Profilo aziendale

Più che creare sorrisi.

Restituiamo fiducia.
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Più che creare sorrisi.

Restituiamo fiducia.

Straumann punta a essere il vostro partner
mondiale d'elezione per soluzioni d'alta qualità
nella sostituzione di denti.
Siamo leader mondiale in odontoiatria implantare, protesica e rigenerativa. In collaborazione con cliniche
all'avanguardia, istituti di ricerca
e università, Straumann conduce
ricerche, sviluppa e produce impianti
dentali, strumenti, protesi, biomateriali per la rigenerazione tissutale ed
ossea da utilizzare sia nelle sostituzioni di denti che nella protesi, oppure
per prevenire la perdita di denti.
I progressi tecnologici stanno
cambiando radicalmente l'odontoiatria. Straumann offre una vasta
gamma di prodotti e soluzioni sia
per trattamenti convenzionali che

per flussi di lavoro digitali, inclusa la
chirurgia guidata, la scansione intraorale e i restauri CADCAM.
Condividiamo la vostra passione per
la qualità e il desiderio di raggiungere i migliori risultati per il paziente.
Le innovazioni più all'avanguardia e
basate sull'evidenza non sono l'unico
motivo per cui con noi potete stare
davvero tranquilli. Il nostro team,
altamente qualificato e motivato, ha
oltre 60 anni di esperienza nelle collaborazioni commerciali, formazione e
istruzione ed è dedicato a fornire assistenza globale.
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INTRODUZIONE

DATI E CIFRE
ѹѹ Sede: Basilea, Svizzera (SIX: STMN)
ѹѹ Fondata nel 1954, con l'introduzione del primo
impianto dentale monofasico nel 1974
ѹѹ “Made in Switzerland” (progettazione e
produzione dell'impianto)
ѹѹ Oltre 35 anni di evidenze cliniche con oltre
100 pubblicazioni scientifiche all'anno che
soddisfano i più elevati standard di ricerca
ѹѹ Il gruppo Straumann attualmente impiega
3.400 persone nel mondo e i suoi prodotti e
servizi sono disponibili in oltre 70 Paesi grazie
alla sua vasta rete di filiali di distribuzione e
partner*
ѹѹ Sei siti di produzione per impianti, biomateriali
e CADCAM in Europa, Stati Uniti e Giappone.
ѹѹ Oltre 15 milioni di impianti inseriti al mondo*

*Da novembre 2015.
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Un patrimonio imponente

costruito su solidi valori.

Pietre miliari nell'implantologia e rigenerazione del tessuto orale

1954
Fondazione
del Dr. Ing. R.
Straumann
AG Research
Institute (attività
preliminari negli
anni ‘30 e ‘40).

Anni ‘60
Sviluppo di
impianti a
fissaggio interno
e ricerca sul
trattamento
chirurgico delle
fratture ossee.

1974
Straumann
lancia il primo
impianto
monofasico al
mondo.

1980
Istituzione della
collaborazione
con l'International Team for
Implantology
(ITI).

1986
L'accoppiamento
conico Morse
per l'uniforme
distribuzione del
carico e affidabili
connessioni
impianto-componente secondaria.

1997
SLA®, la pionieristica tecnologia
di superficie,
dimezza il tempo
di guarigione.1

1999
Il sistema protesico synOcta®
offre un nuovo
livello di flessibilità protesica.
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STORIA

Basati sulla tradizione del “semplicemente fare di
più”, i nostri ambiziosi principi ci hanno reso quello
che siamo oggi - un'azienda con un patrimonio
imponente e un marchio di grande qualità. La
nostra cultura orientata al cliente è basata su curiosità, agilità, inventiva, fiducia e collaborazione. La
nostra passione è una qualità senza compromessi,
sostenuta dall'evidenza scientifica per favorire il
miglior risultato per il paziente.

2003
Straumann®
Emdogain® –
una soluzione
unica per la
rigenerazione del
tessuto orale.

2005
La tecnologia
di superficie
SLActive®
migliora ulteriormente i tempi
di guarigione e
osteointegrazione
di SLA®. Lancio
di Straumann®
BoneCeramic™.

2007
Acquisizione
di etkon,
azienda leader
tedesca nel
restauro dentale
CADCAM. Lancio
dell'impianto
Straumann®
Bone Level.

Da oltre sessant'anni, Straumann apporta un
contributo determinante al progresso in implantologia orale attraverso innovazioni all'avanguardia
che ridefiniscono i confini delle possibilità per
dentisti e pazienti. Oggi il viaggio continua ed è ora
più entusiasmante che mai.

2013
Roxolid®, il
materiale con
elevata resistenza
alla trazione,
definisce nuovi
standard
ampliando
le opzioni di
trattamento.

2014
Impianto
Straumann® PURE
Ceramic – la soluzione altamente
estetica che fa la
differenza.

2015
Impianto
Straumann® Bone
Level Tapered – il
nuovo standard
conico.
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La vostra fiducia.

Supportata dall'evidenza scientifica.

Si tratta della vostra tranquillità e della reputazione
del vostro studio o laboratorio. La vostra fiducia in
noi è basata sull'evidenza scientifica. Ecco perché, sin
dalla fondazione, i gruppi di ricerca Straumann hanno
operato in stretta collaborazione con cliniche all'avanguardia, istituiti di ricerca e università di tutto il mondo,
cercando di accumulare rigorosi dati scientifici in grado
di fornire una convalida per i nostri prodotti che offrono
eccezionali standard di qualità.
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RICERCA BASATA SULLE EVIDENZE

Il nostro patrimonio scientifico è invidiato dai nostri
concorrenti ed estremamente apprezzato dai nostri
clienti. Il nostro impegno verso l'evidenza scientifica è dimostrato dalla quantità di dati sui nostri
prodotti e sulle soluzioni, basati sull'evidenza e
disponibili pubblicamente. Ogni anno oltre cento
pubblicazioni scientifiche convalidano le prestazioni dei nostri prodotti. Studi a lungo termine
su oltre 600 pazienti hanno convalidato i tassi di
sopravvivenza del 97 – 99% dei nostri impianti in
un periodo di 10 anni.2 – 5
Più recentemente una pubblicazione scientifica
sottoposta a revisione tra pari, ha riportato risultati impressionanti confermando la posizione di
eccellenza di Straumann nel settore.6,7 Per dentisti
e pazienti che scelgono un sistema implantare
è estremamente importante che sia fortemente
supportato da evidenze cliniche.

ITI – UNA POTENTE RETE SCIENTIFICA
Da oltre 30 anni Straumann vanta una stretta e proficua
collaborazione con questo partner scientifico indipendente,
l'International Team for Implantology (ITI). L'ITI è la più grande
organizzazione accademica internazionale per l'implantologia orale e la relativa rigenerazione dei tessuti – una forza
trainante per quanto riguarda la formazione e la diffusione
della conoscenza in questo settore, concentrata sullo sviluppo
di linee guida di trattamento basate sull'evidenza e ben documentate e sul consolidamento dei dati a lungo termine. Oltre
16.000 membri in tutto il mondo partecipano alle attività ITI
e si impegnano nella creazione di reti sociali e nello scambio
professionale di competenze ed esperienze.

STRAUMANN È IRREMOVIBILE NEL SUO IMPEGNO PER
UN'ODONTOIATRIA BASATA SULLE EVIDENZE OFFRENDO A CLIENTI E
PAZIENTI AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E TRANQUILLITÀ.
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Roxolid® e SLActive.®

Ogni innovazione è
			 una nuova pietra miliare del settore.
Straumann ha sperimentato molte tecnologie, sollevando costantemente l'asticella per definire nuovi standard del settore. Roxolid® e
SLActive® sono solo due di queste tecnologie clinicamente documentate che offrono benefici a medici e pazienti grazie a trattamenti più
rapidi e meno invasivi per eccellenti risultati clinici.8
PIÙ CHE SOLIDO – ROXOLID®
RIDUCE L'INVASIVITÀ
Roxolid® è stato specificamente progettato da
Straumann per l'implantologia orale. È una lega
estremamente robusta, dalle prestazioni elevate
e con eccellenti capacità di osteointegrazione.
Queste caratteristiche ne consentono l'uso per
molteplici applicazioni e con impianti più piccoli.
Uno studio non interventistico9 ha mostrato che
nel 54,2% dei casi trattati con un impianto Roxolid®,
l'innesto osseo ha potuto essere completamente
evitato, riducendo così l'invasività, aumentando
nel contempo la percentuale di accettazione del
trattamento da parte dei pazienti e rendendo il
trattamento implantare possibile per una più vasta
gamma di pazienti.

Più resistente del
titanio puro

ѹѹ Più opzioni di trattamento con impianti più
piccoli
ѹѹ Preserva l'osso e riduce le invasive procedure di
innesto
ѹѹ Le procedure meno invasive* aumentano
l'accettazione da parte dei pazienti
*Se è possibile evitare procedure di rigenerazione ossea guidata (GBR).
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INNOVAZIONI DI ALTA QUALITÀ

Proprietà idrofile e
attività chimica
Superficie basata
sulla topografia SLA®
scientificamente provata

SLACTIVE® – PIÙ CHE UNA SUPERFICIE IMPLANTARE
UNICA. IL MASSIMO DELLA PREDICIBILITÀ.
Introdotta nel 2005, questa superficie implantare unica e clinicamente testata, è la prima a combinare l'attività chimica alle
proprietà idrofile. SLActive® è volta al miglioramento della sicurezza e della predicibilità anche in situazioni complesse. Oltre a
semplificare il trattamento riduce significativamente il tempo di
guarigione da 6 – 8 a 3 – 4 settimane.
ѹѹ Trattamento più sicuro e rapido in 3 – 4 settimane per tutte le
indicazioni10 – 18
ѹѹ Elevata predicibilità del trattamento anche in interventi
complessi19 – 24
ѹѹ Ampliamento delle potenzialità di trattamento25 – 31

Per letteratura scientifica vedere:
www.straumann.com/science

CON LE NOSTRE INNOVAZIONI
ALL'AVANGUARDIA, CONTINUIAMO A RIDEFINIRE
I CONFINI DELLE POSSIBILITÀ.

9
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Una soluzione Straumann

significa soddisfazione garantita.

La capacità di sapersi muovere in un mondo di tecnologie in
continua evoluzione, modelli aziendali e comportamenti del
paziente, è fondamentale per il vostro successo. Anticipando
le tendenze e integrando perfettamente prodotti, protocolli
e servizi, Straumann offre soluzioni esclusive per gestire la
complessità. Vi aiutiamo a creare nuove opportunità commerciali, riducendo i costi e aumentando i tassi di accettazione del
trattamento da parte del paziente.

10
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SOLUZIONI

STRAUMANN® PRO ARCH
Fino a poco tempo fa, le persone con denti
gravemente danneggiati avevano solo l'alternativa
di estrarli e portare protesi convenzionali fissate
tramite ventosa o pasta adesiva. Portare una protesi
mobile comporta delle limitazioni funzionali e
riduce autostima e benessere.
Straumann® Pro Arch è una soluzione completa
che comprende una notevole gamma di impianti,
componenti secondarie, strutture CADCAM, barre,
ponti e altre componenti che permettono a dentisti
e odontotecnici di fornire sostituzioni di denti fisse
per l'arcata completa.

ѹѹ Offre la possibilità di soddisfare esigenze
personalizzate sfruttando l'esclusivo materiale
Straumann® Roxolid® (vedere pag. 8)
ѹѹ Elevata predicibilità anche nei casi più complessi
grazie alla superficie Straumann® SLActive®
(vedere pag. 9)
ѹѹ Considerevole risparmio di tempo rispetto al
trattamento implantare standard con uso di
procedure di innesto osseo, con possibilità di
provvisorio immediato
ѹѹ Funzionalità aumentate grazie ad un portfolio
protesico completo

STRAUMANN® PRO ARCH:
PIÙ CHE UNA PROTESI FISSA UNA
MIGLIORE QUALITÀ DI VITA CON UN
MOTIVO PER SORRIDERE.

Per la letteratura scientifica consultare:
www.straumann.com/science
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Ogni componente sviluppato
per la vostra tranquillità.

Quando i pazienti necessitano di una
sostituzione di denti, si desidera offrire loro
la migliore soluzione che vada oltre le loro
aspettative. Il Straumann® Dental Implant
System, costruito su una storia di innovazione
e dati scientifici attendibili, è progettato per
supportarvi in questo processo, migliorando in
modo significativo i risultati del trattamento.
COMPONENTI SECONDARIE STRAUMANN®
Componenti secondarie standard e CADCAM
prodotte utilizzando materiali di qualità superiore.
Progettate per ottimizzare i risultati sulla base delle
specifiche esigenze del paziente.

IMPIANTO STRAUMANN®
STANDARD PLUS SHORT (4 MM)
Un nuovo mondo di possibilità. Per
protesi mobili o fisse nei casi di grave
riassorbimento osseo mascellare.

IMPIANTO STRAUMANN®
SOFT TISSUE LEVEL
Efficienza per risultati predicibili. La
soluzione all'avanguardia per la guarigione monofase con numerosi design
del corpo dell'impianto. Offre una
soluzione flessibile con più opzioni se
utilizzata in combinazione con l'impianto Straumann® Standard Plus.

IMPIANTO STRAUMANN® BONE LEVEL
Flessibile per un'estetica comprovata. Il profilo cilindrico esterno (parallelo) consente un inserimento
flessibile, corono-apicale dell'impianto, rendendolo
l'impianto d'elezione per siti con esigenze estetiche.

COMPONENTE DI TRASFERIMENTO
STRAUMANN® LOXIM™
Connesso all'impianto con un meccanismo a scatto
per una gestione semplificata. Dotato di marcature
per l'altezza e punto di rottura predeterminato.

12
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LO STRAUMANN® DENTAL IMPLANT SYSTEM

MATERIALI PROTESICI
STRAUMANN® CARES®
Un portfolio eccezionale di materiali di qualità
superiore con eccellenti proprietà che vi consente di
offrire una vasta serie di opzioni di trattamento – la
base ideale per restauri affidabili e predicibili.

STRAUMANN® CARES® X-STREAM™
Efficiente flusso di lavoro digitale. Fasi cliniche ottimizzate, processi semplificati e massima qualità.
Un'unica scansione, un unico progetto, una sola
consegna.

PONTI E BARRE AVVITATI CADCAM
Soluzioni per una vasta gamma di indicazioni. Soluzioni monopezzo fresate da un unico blocco assicurano elevata precisione, stabilità e omogeneità.

IMPIANTO STRAUMANN® PURE CERAMIC
La soluzione resistente e naturale. Un'alternativa traslucida, priva
di metallo con aspetto simile al color avorio dei denti.

STRAUMANN® VARIOBASE
Porta efficienza al vostro laboratorio. Producete
protesi implantari con il vostro flusso di lavoro
in-lab preferito.

COMPONENTI SECONDARIE AVVITATE STRAUMANN®
Una notevole gamma di soluzioni protesiche. Flessibilità per
creare soluzioni personalizzate.

COMPONENTI DI GUARIGIONE
STRAUMANN®
Progettate per ottenere risultati estetici in modo efficiente. Disponibili in
due versioni (prefabbricata o personalizzabile) e sempre in linea con il
concetto di Consistent Emergence
Profiles™ per una gestione ottimale
dei tessuti molli.

IMPIANTO STRAUMANN® BONE LEVEL TAPERED
Più che stabilità primaria. Punta conica in grado di offrire un'eccellente stabilità primaria, anche in situazioni ossee compromesse.

13
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Più che un semplice
			partner di laboratorio.

Il nostro obiettivo è aumentare la vostra efficienza.
Condividiamo la vostra passione per qualità e prestazioni eccezionali. La combinazione della vostra maestria con le nostre
affidabili tecnologie, i servizi e i prodotti, assicura protesi eccezionali che soddisfano le sempre crescenti esigenze odierne
di dentisti e pazienti. Offriamo la soluzione più efficiente e
competitiva per l'indicazione di ognuno dei vostri pazienti, indipendentemente dal flusso di lavoro dentale da voi preferito.

SEMPRE LA SCELTA GIUSTA
Il sistema protesico Straumann è progettato per
creare la protesi ottimale per ogni situazione, dalla
ricostruzioni di un dente singolo all'arcata completa,
in un flusso di lavoro tradizionale o digitale. Sia
per gli impianti soft-tissue level che bone-level,
offriamo una serie di componenti secondarie con
un portfolio unico di materiali superiori e una
gamma completa di applicazioni.

CONNESSIONI PRECISE PER TUTTE LE
ESIGENZE
Le nostre connessioni di precisione sono l'interfaccia
cruciale tra impianto e moncone, fornendo
flessibilità protesica e stabilità meccanica a lungo
termine. Sia a livello tissutale (synOcta®) che osseo
(CrossFit®), le nostre connessioni di precisione
vanno incontro a tutte le complessità protesiche
dell'implantologia moderna.

PRECISIONE, EFFICIENZA ELEVATA
E RISULTATI ESTETICI OTTIMALI PER
QUALSIASI PROTESI.

14
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IL SISTEMA PROTESICO STRAUMANN®

UN PERFETTO ADATTAMENTO ALLE COMPONENTI
ORIGINALI STRAUMANN
Conosciamo i nostri prodotti fino all'ultimo dettaglio e il preciso adattamento
degli impianti e componenti secondarie originali Straumann offre risultati
superiori a quelli ottenuti con monconi di terzi.32 – 34 Quindi quando si procede
alla protesizzazione di impianti Straumann, si può essere certi di ottenere
l'adattamento e le prestazioni meccaniche a lungo termine migliori possibili
se si utilizzano componenti protesiche originali Straumann®. Queste componenti perfettamente corrispondenti offrono dimensioni e tolleranze precise, le
proprietà dei materiali richieste per longevità e un design armonioso ottimale.35

Per la letteratura scientifica consultare:
www.straumann.com/science
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Il flusso digitale

				permette di trarre vantaggi
		 in più modi.
La digitalizzazione sta avendo un enorme influsso nel settore
dentale. Questo passaggio dinamico consente ai possessori di
laboratori di adattare il proprio modo operativo in modo da
soddisfare le crescenti aspettative di dentisti e pazienti. Gli
ultimi progressi nel campo software e hardware cambiano le
modalità di esecuzione protesica e il flusso digitale vi offre un
vantaggio competitivo ampliando le vostre opzioni e incrementando così i vostri profitti e la vostra produttività.

RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÀ GRAZIE
ALLA CONNETTIVITÀ

UNA SOLA SCANSIONE, UN SOLO
PROGETTO

Straumann aggiunge la connettività avanzata al
flusso di lavoro digitale che comprende chirurgia
guidata, scansione intraorale e CADCAM, inclusa
tutta l'attrezzatura, i materiali e i servizi richiesti.

Straumann® CARES® X-Stream™ permette un
flusso di lavoro clinico ottimizzato per il restauro
protesico completo degli impianti Straumann. La
procedura una sola scansione, un solo progetto
riduce significativamente i tempi di realizzazione
e i relativi costi.

RESTAURI PERSONALIZZATI E
CONNESSIONI ESTESE

ESTETICA PERSONALIZZATA IN UN UNICO
PASSAGGIO

Straumann® CARES® CADCAM permette di scansionare, progettare e ordinare protesi personalizzate direttamente dai nostri centri di fresatura. Se
non si ha accesso alla macchina idonea, si possono
sempre ordinare soluzioni personalizzate tramite il
nostro servizio Straumann® CARES® Scan & Shape.

La sinergia tra software di pianificazione
pre-operatoria coDiagnostiX® e CARES® Visual apre
un mondo di nuove possibilità dando l'accesso a un
trattamento implanto-protesico completo.
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ODONTOIATRIA DIGITALE

1.

CBCT senza modello
raggi X → Prima
scansione intraorale

2.

Pianificazione
chirurgica e protesica in 3D → Stampa
della guida chirurgica e fabbricazione
della temporizzazione CADCAM
immediata

3.

Chirurgia guidata →
Seconda scansione
intraorale e temporizzazione CADCAM
immediata

4.

Progettazione
della riabilitazione
protesica finale
CADCAM

5.

Riabilitazione protesica finale CADCAM

ѹѹ Soluzioni innovative, flessibili e sostenibili
ѹѹ Accesso all'intero flusso di lavoro digitale
ѹѹ Una maggiore efficienza riducendo le fasi di processo, i tempi di lavorazione e i costi

STRAUMANN® CARES® È IL VOSTRO ACCESSO
A UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI
PERSONALIZZATE PER AFFRONTARE OGNI
SINGOLO CASO.
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Una notevole gamma di biomateriali.

Perché una sola opzione non è sufficiente.

Decenni di esperienza in odontoiatria e rigenerazione
orale ci hanno insegnato che in implantologia e parodontologia la soluzione giusta è studiata su misura per
soddisfare le esigenze dei singoli pazienti. Straumann e
botiss offrono un'eccezionale gamma di soluzioni rigenerative per soddisfare le aspettative vostre e dei vostri
pazienti.
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BIOMATERIALI

UN PORTFOLIO PRODOTTI DIFFERENZIATO - PER SPECIFICHE ESIGENZE CLINICHE ED ESTETICHE
I prodotti per la rigenerazione dei tessuti orali sono indispensabili in implantologia. Studi di mercato e pratica
clinica dimostrano che le procedure rigenerative sono
necessarie nella metà dei trattamenti implantari per
garantirne il successo o per consentire il posizionamento
di un impianto.
Progettati per rigenerare i tessuti molli e duri in modo
predicibile e affidabile, i biomateriali per rigenerazione
ossea di Straumann offrono un rimodellamento e riassorbimento predicibili per soddisfare le specifiche esigenze
cliniche ed estetiche dei vostri pazienti.

Inoltre le eccellenti proprietà di maneggevolezza delle
nostre membrane di collagene naturale assicurano le
migliori soluzioni per gestire in modo ottimale la rigenerazione ossea guidata e il trattamento dei tessuti molli. Dal
momento che siamo leader globali in soluzioni complete
per la sostituizione dei denti, comprendiamo che niente
sia così estetico come i propri denti – e questo è il motivo
per cui siamo così orgogliosi di Straumann® Emdogain®,
la nostra soluzione biologica senza rivali per indurre una
vera e propria rigenerazione dei tessuti parodontali andati
persi a causa di un trauma o di una malattia.

ѹѹ Un sistema rigenerativo completo per implantologia e parodontologia
ѹѹ Trattamenti altamente predicibili per approcci personalizzati e indicazioni specifiche
ѹѹ Una notevole gamma di materiali biologici comprovati (collagene, granuli, blocchi, membrane, matrici di tessuto
molle ed Emdogain®) di diversa origine (eteroinnesti, materiali sintetici, alloinnesti)
Per la letteratura scientifica consultare:
www.straumann.com/science

UN PORTFOLIO SENZA RIVALI DI SOLUZIONI
PERSONALIZZATE PER TRATTAMENTI DI
IMPLANTOLOGIA E PARODONTOLOGIA.
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Dentisti, chirurghi e laboratori sono molto più di partner di lavoro
per noi. Milioni di pazienti hanno fiducia nei nostri clienti da oltre 60
anni. Non sono solo i nostri prodotti ad essersi guadagnati la vostra
fiducia, ma anche i nostri servizi di valore aggiunto che supportano
la vostra attività. Sia che si tratti di servizi, di formazione e istruzione, della creazione di uno studio o laboratorio, della gestione delle
garanzie, del marketing rivolto al paziente o della comunicazione
sui social media, tutto è stato sviluppato per soddisfare le vostre
esigenze mentr e noi ci sforziamo costantemente di perfezionare i
servizi che offriamo.
SERVIZIO CLIENTI
Il nostro team addetto alle vendite, altamente preparato, vi fornisce un supporto personalizzato e competente. I call center in ogni filiale Straumann nel mondo
si prendono cura delle vostre esigenze mettendovi in
contatto direttamente con un esperto.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Le competenze tecniche e cliniche sono il fondamento
del nostro successo a lungo termine come della soddisfazione del paziente. Straumann offre un notevole
programma formativo a livello internazionale, in grado
di coprire tutti i campi e livelli di competenza.

continueremo a garantire la disponibilità delle componenti necessarie per l'assistenza tecnica e per protesizzare qualsiasi impianto Straumann per molti anni a
venire.

L'ESPERIENZA DI ACQUISTO ONLINE
Nel nostro attuale eShop potete ordinare i nostri prodotti
online 24/7 e beneficare delle interessanti offerte esclusive eShop. eShop Straumann consente di processare gli
ordini in modo rapido e semplice e presenta una navigazione intuitiva con tutte le informazioni importanti sul
prodotto disponibili a colpo d'occhio.

STRAUMANN SUI SOCIAL MEDIA
UN VERO PARTNER COMMERCIALE
Il vostro successo è il nostro successo. La creazione e
gestione di uno studio/laboratorio, il marketing e il
networking sono modi sostenibili per attirare i vostri
pazienti e clienti ben oltre il prodotto stesso. Possiamo
supportarvi nello sviluppo di ulteriori azioni non
tecniche che sono tuttavia sempre più fondamentali
per il successo.

TRANQUILLITÀ GARANTITA
Straumann offre sia una garanzia a vita sugli impianti
che necessitano di essere sostituiti, che piani di garanzia
modulari per le componenti protesiche*. Nonostante i
cambiamenti di modelli, progettazioni o tecnologia,
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I social media hanno cambiato il modo in cui le persone
si connettono, trovano e condividono informazioni per
consentire una comunicazione più personale e interattiva. Straumann è attiva su tutti i più importanti social
media e vanta oltre 100.000 followers** solo su Facebook.

MARKETING PER IL PAZIENTE DI NUOVA
GENERAZIONE
Il modo in cui i pazienti raccolgono informazioni è
cambiato sostanzialmente. Sulla base di un'approfondita ricerca di mercato, Straumann® Patient Pro è una
soluzione di marketing completa che offre ai dentisti
materiale digitale e stampato per i pazienti, concentrandosi in particolare su Internet e i social media.

*	La Garanzia Straumann si applica solo a dentisti/odontoiatri e si riferisce all'uso di prodotti originali Straumann usati in esclusiva e non in combinazione
con prodotti di qualsiasi altro produttore. Per termini e condizioni della Garanzia Straumann visitare il sito web Straumann locale.
**	Da gennaio 2016.
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SERVIZI

Valore aggiunto di qualità che va
molto oltre il prodotto.

QUALITÀ E PRECISIONE PRIMA DI TUTTO
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Quando si tratta di qualità e precisione,
Straumann non ammette scorciatoie.
Ci atteniamo a rigorose linee guida in
ogni singola fase, dallo sviluppo del
prodotto alla progettazione e produzione fino alla vendita e al marketing.
Tutto esce dai nostri stabilimenti di
produzione dopo aver subito approfonditi test, mentre i nostri reparti di
qualità e regolatorio applicano le loro
competenze per scongiurare il rischio
di non conformità dei nostri prodotti.
Le opportunità di migliorare sono
costantemente in via di identificazione tramite programmi di controllo
globali interni e sulla qualità relativa
ai fornitori, verificando la conformità
a politiche e procedure attuate presso
ciascuna sede di produzione.

n t al I m p l a n

tS
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Massima precisione svizzera.

Una storia di successo globale.

L'impareggiabile reputazione della qualità e precisione svizzera
è riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Questa cultura
per la perfezione maniacale è il fondamento del patrimonio di
Straumann.
Non solo la produzione è situata nella famosa
“Valle degli orologi” svizzera, ma le tecnologie innovative, che rimangono integrate con la moderna
produzione di orologi, sono state sviluppate qui
negli anni ‘30 del secolo scorso dal fondatore della
nostra azienda, Reinhard Straumann. Sin dalla sua
fondazione e dall'introduzione del primo impianto
monofasico nel 1974, Straumann ha continuato ad
aprire nuove strade per la protesi dentale di elevata
qualità e soluzioni di flusso di lavoro completamente digitali.

L'innovazione deve essere mirata ad aggiungere valore e migliorare i risultati clinici. Queste
sono le fondamenta della filosofia Straumann e
ciò che rende la nostra azienda un vero successo
mondiale. Ad oggi milioni di pazienti hanno beneficiato della precisione ed affidabilità di prodotti
e soluzioni Straumann, mentre in oltre 70 Paesi,
dentisti, chirurghi e laboratori partner si affidano
alla competenza e alla qualità rappresentate dal
marchio Straumann.
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MADE IN SWITZERLAND
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Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:
0800 810 812
Hotline:
0800 810 814
Tel. CARES®:
0800 810 816
E-mail: ch.sales@straumann.com
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