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Nel mondo dentale di oggi la grande difficoltà 
non è accedere alla tecnolgia, ma farlo in 
modo consapevole, efficiente e razionale. Per 
questo abbiamo deciso di sviluppare un intero 
programma di Advice Workshop.

Vedere, sperimentare e confrontarsi per 
avere un nuovo approccio alla professione, 
moderno ed ispirato allo sviluppo.

Un percorso possibile. 
Un percorso necessario.

Incontri diAdvice
Workshop

Dove 
Sedi Bquadro di:

Format
Tavola rotonda, 

workshop

Una card di 
vantaggi per ogni 

partecipante!

In collaborazione con

Nell’ambito più redditizio  
della tua attività come migliorare  
le performance.

Operare nell'assoluto 
rispetto di

Predicibiltà clinica

Semplicità

Efficienza

Il passo fondamentale è capire 
come la tecnologia può intervenire 
nei processi di semplificazione e 
razionalizzazione della propria realtà.

Como 6 Ottobre 18:30-20:30

Roma 7 Ottobre 18:30-20:30

Torino 13 Ottobre 18:30-20:30

Bologna 20 Ottobre 18:30-20:30

Catania 22 Ottobre 18:30-20:30

Lamezia 23 Ottobre 9:30-12:30

Pordenone 27 Ottobre 18:30-20:30

Partecipanti
Clinici 
(max10)

Durata
2h
18.30/20.30
Serata con
aperitivo



Vedo. Comprendo. Implemento.

SMART
Implantology

Cosa significa
implantologia 

SMART?

Incontri di

Assecondare al tempo stesso gli aspetti 

fisiologici e terapeutici, unitamente alle 

preferenze del clinico per pervenire prima 

e meglio ai risutati attesi.

Preservare la
Biologia

Favorire tempi di recupero più rapidi, 

migliorare l’esperienza del paziente e 

aprirsi alle nuove frontiere, sia cliniche che 

imprenditoriali della pratica odontiatrica.

Atraumaticità e
Mini invasività

Essere SMART è anche sfruttare a proprio vantaggio 

nuove tecniche e nuovi materiali per rendere più 

semplice, razionale e produttivo il quotidiano.

Razionalizzare i Processi

Un percorso
evolutivo con 

soluzioni “pronte 
all’uso”.

Essere SMART vuol dire collaborare per essere orientati 

tutti allo stesso obiettivo: il risultato terapeutico. Tre 

aziende, un’unico interlocutore, un’equipe clinica, la 

vostra, che deve essere supportata al massimo dalla 

miglior competenza merceologica.

Collaborazione 
tra aziende e Clinici

Esiste un nuovo mondo ispirato dall’evoluzione 

tecnologica che promette di migliorare il modo di 

lavorare tradizionale e di indirizzare il clinico verso 

nuovi scenari e nuove opportunità.

Materiali, Tecnologie 
e Metodiche SMART


