
Discovery DENTSPLY Implants

L’esperienza clinica, il supporto scientifico e il dialogo con il paziente 
come guida per la scelta della migliore soluzione riabilitativa.

Segreteria organizzativa:
DENTSPLY Implants

Ufficio Congressi ed Eventi
Via E. Cristoni 86

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel. dir: 051.2987545
numero verde: 800.011.282

17 maggio, Padova 
Hotel Sheraton Padova, Corso Argentina 5

31 maggio, Roma 
AtaHotel Villa Pamphili, via Della Nocetta 105

27 settembre, Firenze 
Hotel Londra, via Jacopo da Diacceto 16-20

29 novembre, Milano 
CRIO Centro per la Ricerca in Implantologia Orale

Università degli Studi di Milano
Istituto Galeazzi, via Riccardo Galeazzi 4

La partecipazione è libera con disponibilità limitata fino a esaurimento dei posti.
È richiesta registrazione preventiva alla segreteria organizzativa.

www.dentsplyimplants.com

PADOVA, ROMA, FIRENZE, MILANO

Discovery DENTSPLY Implants

“TOGETHER, REDEFINING IMPLANT DENTISTRY.”

Workshop
L’esperienza clinica, 

il supporto scientifico e 
il dialogo con il paziente
come guida per la scelta

 della migliore soluzione riabilitativa.



“TOGETHER, REDEFINING IMPLANT DENTISTRY.”

Discovery DENTSPLY Implants

DENTSPLY Implants nasce dall’unione di due aziende innovative e di successo specializzate 

nell’implantologia dentale: DENTSPLY Friadent e Astra Tech Dental.

DENTSPLY Implants è costruita su valori fondamentali quali l’apertura mentale e l’orientamento 

al nuovo, il rigoroso approccio scientifico e il forte e determinato focus verso il cliente

e i suoi pazienti. Crediamo che la creatività e l’innovazione nell’implantologia richiedano 

visione ed impegno per garantire a tutti una migliore qualità di vita. 

Siamo convinti che questo orientamento debba permeare e ispirare qualsiasi nostra attività

e azione giornaliera, pertanto abbiamo deciso di dare vita ad un progetto innovativo

e dall’elevato profilo scientifico, ispirato proprio dalla nostra nuova identità.

“Discovery DENTSPLY Implants” è un’attività itinerante che toccherà quattro città italiane: 

Padova, Roma, Firenze e Milano, e che vedrà la partecipazione di prestigiosi relatori 

italiani presentare le ultime novità derivanti dalla ricerca e dalla pratica clinica quotidiana, 

riferite ai nostri tre Brand implantari e alla ampia e completa offerta di soluzioni digitali.

Attraverso i Workshop pianificati in queste giornate, desideriamo incontrare tutti i nostri 

clienti e far “scoprire” all’intero mercato dell’implantologia dentale la nuova realtà

DENTSPLY Implants e l’innovativo approccio che l’accompagna, sostenuta dal concetto di 

“Branded House”, dal quale scaturisce l’esclusiva proposta al mercato.

Scopo dell’evento è quindi creare un’opportunità di incontro con la nuova realtà

DENTSPLY Implants, mostrarvi quali sono i principi che animano questo progetto e, 

attraverso l’autorevole contributo dei relatori, condividere la completa e sinergica gamma 

di sistemi implantari e l’ampia scelta di tecnologie digitali e soluzioni personalizzate, che 

garantiscono una straordinaria “libertà” di opzione, per la migliore riabilitazione di ogni 

singolo caso clinico.

L’invito è rivolto a tutti i professionisti del settore e la promessa è quella di farvi apprezzare, 

attraverso l’approccio scientifico rigoroso e l’atmosfera conviviale, la libertà di poter 

scegliere tra infinite soluzioni! Uniche, come i nostri pazienti!

DENTSPLY Implants: il Partner d’eccellenza per la scelta di soluzioni implantari integrate,

per il supporto della professione e per la miglior cura dei propri pazienti.

Vi aspettiamo!
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