
Soluzione di formazione e istruzione

Straumann® Smart

Immergetevi nel successo.
VENITE A SCOPRIRE IL MONDO 
DELL‘IMPLANTOLOGIA DENTALE INSIEME A NOI. 
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FORMAZIONE IN AULA 

Un programma che combina la 
formazione clinica e il training 

pratico sui prodotti, fatto su misura 
delle esigenze di chi è agli inizi. 

FORMAZIONE 
ONLINE

Una piattaforma di formazione 
online unica, che consente ai dentisti 
di aggiornare le proprie conoscenze 

24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

MENTORING

Supervisione “one-to-one” da 
parte di implantologi di esperienza 

per acquisire sicurezza e tranquillità.

Massimiliano Terrani 
Direttore Marketing & 
Education

Straumann® Smart fornisce una combinazione 
eccellente di formazione clinica, formazione sui 
prodotti, e-learning e l'opportunità di trarre 
vantaggio dalla supervisione “one-to-one” da parte 
di un mentor di esperienza, per aiutarvi ad affermarvi 
nel mondo dell'implantologia dentale.
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PORTFOLIO SEMPLICE 
DI PRODOTTI

Aiuta a ridurre la complessità 
introducendo inizialmente solo un 
numero limitato di prodotti chiave.

COMUNICAZIONE 
CON IL LABORATORIO

Linee guida su come e cosa 
comunicare all'odontotecnico.

MARKETING PER STUDI 
E PAZIENTI

Training e materiali demo 
per la consultazione da parte 
dei pazienti e strumenti per 

il marketing dello studio online e offline.
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Straumann® Smart è una soluzione olistica 
studiata specificatamente per consentire ai 
dentisti di iniziare e proseguire ad inserire e/o 
restaurare con successo impianti dentali in casi 
semplici. Smart è studiato per aiutare i dentisti 
a far crescere rapidamente e con fiducia la 
propria attività implantare. 

Immergetevi nel mondo 
dell’implantologia con 
Straumann® Smart.

 Straumann® Smart 3
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Smart consente di ottenere:

• Formazione modulare, clinica e sul prodotto sulla base della 
struttura del flusso di lavoro del trattamento implantare

• Formazione con contenuti su misura per il trattamento di 
indicazioni semplici

• Un’ampia varietà di sessioni pratiche
• Relatori con esperienza
• Rete di colleghi professionisti

Straumann® Smart4
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Prof. Dr. Christoph 
Hämmerle

Prof. Dr. Ronald Jung Dr. Francine Brandenberg-
Lustenberger

Dr. Alain Fontolliet

Formazione in aula. Immergetevi. 
Apprendete. Scoprite.

Le competenze cliniche e la profonda conoscenza dei prodotti sono la base 
di un successo duraturo in implantologia dentale. Il nostro programma di 
formazione modulare Smart è un punto di partenza ideale per scoprire il 
mondo dell'implantologia dentale. 

I contenuti di Straumann® Smart sono stati sviluppati in collaborazione con 
medici di fama dell'Università di Zurigo.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA SMART 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Valutazione e pianificazione 
del trattamento

Procedure 
chirurgiche

Procedure 
protesiche

Cure successive e 
mantenimento

 Passaggio 1

Aspettative 
del paziente, 
anamnesi ed 

esame

 Passaggio 3

Consulenza e 
consenso

 Passaggio 1

Chirurgia 
implantare

 Passaggio 2

Esame post-
intervento e 

rimozione delle 
suture

 Passaggio 1

Presa 
d’impronta

(Smart One/Multi)

 Passaggio 3

Inserimento 
della protesi 

definitiva
(Smart One/Multi)

 Passaggio 1

Visita di 
controllo

 Passaggio 2

Visita di 
mantenimento

Inserimento 
componente 
secondaria, 

modifica e ri-
basatura di una 
protesi inferiore 

completa
(Smart Arch)

Inserimento 
dell’overdenture 

definitiva 
e istruzioni 
al paziente
(Smart Arch)

 Passaggio 2

Pianificazione 
del trattamento

 Passaggio 4

Realizzazione 
della 

mascherina 
chirurgica

 Passaggio 2

Realizzazione 
della protesi 

definitiva
(Smart One/Multi)

Ribasatura in 
laboratorio di 

una protesi 
inferiore 
completa
(Smart Arch)
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Formazione online. A portata 
di mano 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7.
Non è raro che trascorrano diversi mesi tra il completamento di un programma di formazione 
implantare e il trattamento del primo paziente implantare reale. Per consentirvi di rinfrescare 
o approfondire in qualsiasi momento le competenze acquisite durante la formazione, 
abbiamo creato una nuova e unica piattaforma di studio autonomo.

La piattaforma di education online di Smart vi offre:

• Un’opportunità unica di studio autonomo 24 ore su 24 e 7 giorni su  7 
• Accesso esclusivo a un mix ottimale di materiale di formazione 

orientato alla pratica come:
 ‒ PDF interattivi comprendenti teoria clinica relativa agli impianti e 
informazioni sull’utilizzo passo-passo dei prodotti chiave Straumann®

 ‒ Video clinici
 ‒ Liste di controllo, moduli editabili, informazioni per i pazienti  
e molto altro

 ‒ Informazioni tecniche sui prodotti
 ‒ Test di autovalutazione
 ‒ Accesso a moduli di formazione selezionati della ITI* Online Academy

 *  L’International Team for Implantology (ITI) è una delle più grandi organizzazioni accademiche indipendenti in implantologia dentale 
e relativa rigenerazione tissutale. Da oltre 30 anni Straumann vanta una collaborazione unica con ITI. Questa collaborazione 
ha contribuito in modo significativo alla reputazione di Straumann quale partner di elezione che si basa sulle evidenze per i 
professionisti dentali. 
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I nostri materiali Straumann® di e-learning 
Smart sono al 100 % in linea con il contenuto 
trattato durante la formazione in aula. Sono 
accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e consentono 
di approfondire aspetti specifici correlati agli 
impianti, seguendo il proprio ritmo.
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Il programma Straumann® Smart mi ha tra-
smesso quella fiducia che mi ha consentito di of-
frire trattamenti implantari ai miei pazienti. Mi 
ha aiutato molto avere a fianco un esperto con 
esperienza che mi supportasse nel trattamento 
dei miei primi pazienti.
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Il supporto di un mentor è fondamentale per garantire che i dentisti si sentano capaci e 
sicuri per iniziare e continuare ad inserire impianti con successo. Pertanto, il mentoring è un 
pilastro fondamentale della soluzione Smart.

Mentoring.
Per la vostra tranquillità.

Il programma di mentoring Smart semplifica il 
trasferimento delle competenze:

• Supervisione “one-to-one” da parte di implantologi di 
grande esperienza

• Mentoring basato sulla pratica per il trattamento dei 
vostri primi pazienti implantari 

• Supporto nella selezione dei pazienti, nella pianificazione 
dei trattamenti, nella chirurgia implantare e restauri 
correlati in ambiente clinico

• Valutazione e feedback di esperti
• Acquisite la sicurezza per trattare pazienti implantari 

idonei, per aumentare l'accettazione del trattamento nel 
vostro studio e incrementare il volume di impianti
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Portfolio semplice di prodotti.
Per cominciare rapidamente.

10 Straumann® Smart
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I dentisti che si avvicinano all’implantologia devono confrontarsi 
con un vasto numero di sistemi implantari e componenti di diversi 
produttori. La scelta di un partner implantare affidabile e dei 
prodotti ottimali per il trattamento di una specifica indicazione 
clinica non è quindi semplice come potrebbe sembrare.

Straumann® Smart aiuta a ridurre la complessità grazie 
all'introduzione di solo un numero limitato di prodotti chiave.

Mantenete le cose semplici con il portafoglio ottimizzato Smart:

• Prodotti selezionati con implantologi di fama
• Su misura per il trattamento di indicazioni implantari semplici 

 ‒ Casi su singolo dente posteriore
 ‒ Piccoli ponti posteriori
 ‒ Semplici overdenture rimovibili per l'arcata inferiore

• Due linee di impianti
• I componenti di guarigione più comunemente usati
• Parti per impronta con cucchiaio aperto o chiuso
• Portafoglio ridotto di componenti secondarie

11 Straumann® Smart
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Straumann® Smart mi ha consentito di ottimiz-
zare la comunicazione con il mio odontotecnico, 
creando un rapporto più stretto e risultati più 
efficaci nei trattamenti.

12 Straumann® Smart12 Straumann® Smart
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In implantologia dentale, una stretta interazione e una comu-
nicazione efficace tra l’implantologo e l’odontotecnico è fonda-
mentale per un esito positivo del trattamento.

Straumann® Smart è progettato per aiutarvi a comprendere 
quali informazioni devono essere condivise con il laboratorio 
partner e come comunicare al meglio durante specifici passaggi 
del processo di trattamento per ottenere in modo efficace i 
migliori risultati possibili.

Comunicazione con il laboratorio.
Create il vostro flusso di lavoro.

Comunicazione con il laboratorio Straumann® Smart:

• Offre una guida su come comunicare 
con il vostro laboratorio odontotecnico in merito ai 
requisiti specifici di fabbricazione di una mascherina 
chirurgica

• Semplifica la comprensione delle informazioni richieste 
dall’odontotecnico per ottenere la protesi definitiva 
desiderata  
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Marketing per studi e pazienti. Vi 
supportiamo lungo il vostro percorso.

Essere un implantologo di successo significa molto di più che inserire semplicemente 
impianti. I dentisti professionisti hanno necessità di commercializzare i servizi 
implantari che offrono, di educare i pazienti a diverse possibilità di trattamento ed 
essere in grado di convincerli a decidersi per un trattamento implantare.

Con Straumann® Smart potrete accedere a:

Materiali formativi che spiegano
• come strutturare una consulenza di successo per il paziente
• come esaminare il trattamento ottimale con il paziente 

elencandone i rischi, benefici e alternative
• come ottenere il consenso informato dal paziente

Informazioni per il paziente e strumenti di marketing che 
potrete utilizzare online e sui principali canali social oltre che 
nel vostro studio dentistico, come ad esempio:
• documentazione per il paziente
• modelli già pronti per la comunicazione con il paziente
• modelli scala 3:1

Straumann® Smart14
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Desiderate iscrivervi o avere ulteriori informazioni su Smart?
Chiamateci al numero +39 (0) 2 3932 831 o inviateci  
un messaggio e-mail all’indirizzo events.it@straumann.com.

Gli strumenti di marketing Smart per studi e 
pazienti sono studiati per acquisire nuovi pazienti 
implantari e facilitare il consulto con il paziente.

Ing. Massimiliano Terrani
Responsabile Marketing & 
Education
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Straumann Italia S.r.l.
Viale Bodio, 37/A Pal. 4
20158 Milano (MI), Italia
Telefono +39 (0) 2 3932 831
www.straumann.it

© Institut Straumann AG, 2016. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali 
registrati di Straumann Holding AG e/o sue affiliate. 49
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