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Da vent’anni nel futuro
Mission dell’azienda: offrire i migliori e più innovativi 

prodotti e servizi per l’implantologia dentale, aiutando chi opera 
nel settore a progredire e a potenziare la propria professione 

““L’L’evoluzione, per definizione, non è un concetto 
finito. L’evoluzione è costante, inarrestabile. Il 
mondo cambia, e lo fa anche senza di noi. Il 
successo spesso porta a credere che i risultati 

raggiunti dureranno per sempre. Ma è proprio quando 
pensiamo di conoscere tutto, che iniziamo a disimparare. Il 
mondo e la tecnologia evolvono, e continuano a evolvere anche 
senza di noi. Per fortuna c’è chi vede nei traguardi nuovi punti 
di partenza, e nel cambiamento l’opportunità di migliorarsi. 
IDI è nata con loro in testa, e ogni giorno continua a innovare. 
Vent’anni fa, abbiamo inserito la parola “evoluzione” nel nome 
dell’azienda. Per mettere nero su bianco il nostro impegno: 
evolvere con i nostri clienti, essere ispirazione e punto di 
riferimento per dentisti e pazienti, anticipando i loro bisogni. 
Per un clinico e il suo team, abbracciare il “sistema IDI”, fatto 

di prodotti, servizi e formazione, significa potersi 
migliorare ogni giorno dal punto di vista clinico, 
perché a tutto il resto pensiamo noi. Per i pazienti 
significa cure migliori, maggiore trasparenza e 
consapevolezza dei trattamenti ricevuti. I principali 
macro-trend nei prossimi anni saranno tecnologia e 
sostenibilità. Sfide che abbiamo accolto da tempo, 
che attualmente ci vedono impegnati in quattro 
principali direttrici: virtualizzazione totale 
del paziente, telemedicina, blockchain, per 
migliorare le cure attraverso processi verificati, e 
creazione di prodotti sempre più naturali e riciclabili.
Il progetto per prossimi 20 anni? Continuare 
a supportare il settore, a fornire la formazione 
necessaria, a spendersi per far sì che l’innovazione 
sia un percorso comune e non una vetta 
raggiungibile da pochi eletti. 
Continuare a evolvere, insieme”.

Con IDI Evolution 
lo studio dentistico non invecchia mai, 

perché viene guidato nell’evoluzione

Andrea Piantoni, 
Chief Innovation 
Officer di IDI Evolution

Oltre 1.700 clienti e 
un incremento 

del fatturato 
nel 2021 del 

20% per IDI 
Evolution 

e del 45% 
per IDI Makers

4
valori 
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spirito 
innovativo

empowerment

famiglia agilità



Il progresso condiviso
IDI Evolution festeggia quest’an-
no 20 anni di attività. La Società 
italiana operante nel settore 
dell’implantoprotesi dentale e 
della tecnologia a essa appli-
cata, nasce nel 1989 come IDI - 
Implantologia Dentale Innova-
tiva e si evolve in IDI Evolution 
Srl nel 2002. Nel 2006 raggiun-
ge il primo grande traguardo: 
il brevetto di TMM2, strumen-
to rivoluzionario in grado di 
determinare la densità ossea 
e la stabilità primaria. Da quel 
momento, l’azienda si afferma 
come la mente capace di gui-
dare il braccio di migliaia di in-
terventi odontoiatrici.

Una community scientifica
TMM2 è solo il primo passo 
nel percorso di innovazione e 
rivoluzione del settore dentale 
che IDI Evolution ha ben chia-
ro: introdurre inediti strumenti 
nel processo di cura per muo-
vere il settore da un approccio 
empirico a uno basato su da-
ti scientifici. Le tecnologie in-
formatiche e l’analisi dei dati, 
oltre a rappresentare un con-
creto supporto per i dentisti, 
garantiscono l’accesso privile-
giato a una community scien-
tifica e a una raccolta statistica 
multicentrica. Rendendo pos-
sibile la creazione di una bi-
blioteca personale informatiz-
zata in cui le informazioni sono 

Nel 2021:
40% degli interventi 

per inserimento 
di impianti dei clienti IDI 

sono stati effettuati 
con chirurgia guidata

25.000 scansioni 
digitali 

(secondi solo 
ad Invisalign in Italia)

40.000 elementi 
in Zirconia 

con un incremento 
del 30% rispetto al 2020

10.000 BlackBox 
prodotte

facilmente consultabili in qual-
siasi momento, da dentisti e 
pazienti.

4 business units 
a disposizione del clinico
IDI Evolution è organizzata 
in quattro business units, che 
consentono di sviluppare “in 
house” tutto ciò di cui uno stu-
dio dentistico e un clinico pos-
sano avere bisogno. 
• IDI Implantology progetta e 
produce strumenti hardware, 
software, impianti e compo-
nentistica protesica. 
• IDI Makers effettua ricerca, 
progettazione, prototipazio-
ne e produzione odontoprote-
sica, offrendo la copertura dei 
processi di riabilitazione im-
plantoprotesica in forma com-
pletamente automatizzata. 
• Alle aree operative si affian-
cano IDI Workshop e IDI Care, 
con una vasta programmazione 
di corsi e assistenza chirurgica, 

protesica e medico-legale. 
La rete che mette in comunica-
zione le quattro unità è KM Ze-
ro, innovativa piattaforma com-
merciale ideata per offrire una 
partnership globale in grado 
di garantire l’eccellenza di ri-
sposta a tutte le esigenze chi-
rurgiche e protesiche, grazie 
alla produzione interna certifi-
cata e all’elevatissimo standard 
qualitativo. Con questo siste-
ma di comunicazione, i clien-
ti di IDI possono interagire con 
un partner unico, che detiene 
numerosi brevetti nazionali e 
internazionali, formazione con-
tinua, updates professionali e 
tecnologia avanzata.



Il sistema IDI, a KM Zero
La piattaforma KM Zero è sta-
ta sviluppata intorno alle diver-
se fasi del workflow del clini-
co: progetta, opera, protesizza 
e comunica. Per ogni fase, IDI 
Evolution ha sviluppato e sele-
zionato i migliori strumenti tec-
nologici a supporto, che mi-
gliorano significativamente la 
prevedibilità dell’intervento e 
le cure dei pazienti: 
• il software DoubleGuide e l’in-
novativa IDI Cam per la fase di 
progettazione; 
• il motore chirurgico con intelli-
genza artificiale TMM3 per gli in-
terventi chirurgici; 
• lo scanner Trios, RayFace e Ita-
ka, rispettivamente per scansioni 
intra-orali, facciali e di movimen-
to, per la fase di protesizzazione; 
• l’innovativa app Opendent per 
la comunicazione.
Cuore pulsante di KM Zero è, 
infine, Alfred: piattaforma pen-

I clienti IDI,
i “dentisti 

del futuro”, 
hanno ridotto in media 

i tempi in poltrona 
del 50% e del 40% 
i costi di protesi, 

aumentando 
fino al 400%

 il proprio 
fatturato
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sata per coadiuvare il medico 
in ogni fase operativa, racco-
glie tutti i dati e le informazioni 
provenienti dai sistemi tecnolo-
gici di KM Zero e genera cartel-
le cliniche digitali che favorisco-
no l’instaurarsi di un rapporto 
più limpido con i pazienti e rap-
presentano una svolta anche per 
l’ambito medico-legale, poiché 
consentono di tracciare e docu-
mentare il lavoro svolto.



La famiglia IDI

“IDI fa la differenza, e fa sì 
che io possa fare la differenza 
per i miei pazienti”

Una citazione di 
Oscar Wilde a 
cui sono legata 
dice: “Date alle 
donne occasioni 

adeguate ed esse 
saranno capaci di 

tutto.” Per me IDI è 
stata l’occasione adeguata, mi ha reso 
capace di migliorarmi e di stare al passo 
con i tempi. Non sono figlia d’arte, ma 
una giovane odontoiatra con studio 
tutto suo. I primi anni sono stati pieni di 
corsi formativi e consulenze; nel 2017 
ho conosciuto IDI Evolution, e tutto 
è cambiato. Mi ha accompagnato nel 
processo di digitalizzazione, aprendomi 
al mondo dell’implantologia in piena 
sicurezza. Digitalizzazione significa 
semplificazione dei processi, risparmio 
di tempo, abbandono di tecniche 
macchinose e invasive. Il mio studio 
è cresciuto in termini di clientela 
e fatturato. E le testimonianze dei 
pazienti sono la mia arma vincente.

Chi entra nell’universo di IDI entra in una grande famiglia con una visione chiara: innovare per 

fornire sempre migliori cure ai pazienti, in un progresso condiviso. A oggi la famiglia di IDI Evolution include 

oltre 1.700 studi dentistici, fruitori e promotori del “sistema IDI” a supporto del clinico, 

punto di riferimento per rimanere sempre aggiornati

“Il paziente riconosce 
i benefici dell’innovazione 
e li promuove” 

Quando nel 2015 
ho aperto il mio 
studio, volevo 
che attuasse 
protocolli clinici 
sicuri, mininvasivi 

ed efficaci. 
Un anno dopo 

ho partecipato al Vision Day di IDI 
Evolution, ed è stato un colpo 
di fulmine. Pianificare un intervento, 
gestire in anticipo eventuali 
complicanze, ottenere il corretto 
posizionamento dell’impianto 
protesicamente guidato, con un 
piano di costi più che sostenibile, 
era quello che cercavo. 
Grazie al workflow digitale tutto 
diventa smart, innalzando gli 
standard qualitativi. 
Accedere al mondo IDI porta 
a una crescita esponenziale dello 
studio che, nel mio caso, è 
cresciuto del 370%.

“Il segreto per non aver 
paura dei problemi è cercare 
le soluzioni. È ciò che IDI fa per 

noi: crea soluzioni 
prima che 

il problema 
si presenti”

Collaboro con IDI 
Evolution dal 2015. 

L’entrata nel mondo 
digitale, con lo scanner 

Trios e il reparto IDI Makers è stata la 
svolta. L’impronta digitale ha ridotto 
drasticamente i tempi alla poltrona e 
consente di correggere nell’immediato 
eventuali errori. IDI Makers permette 
di utilizzare materiali estetici di alto 
livello a costi contenuti, con risultati 
definitivi in tempi ridotti. Alfred, 
assistente virtuale, mi permette di 
inserire i casi clinici, fare statistiche 
e visualizzare gli status degli ordini, 
con una gestione dell’agenda più 
performante. IDI Evolution fa sì che il 
mio studio sia sempre all’avanguardia, 
differenziandomi dagli altri 
professionisti.

Dottoressa Raffaella Mozzillo
Studio Dentistico Mozzillo, 
Benevento

Dottoressa Caterina Santagati
Santagati Odontoiatria, 
Catania

Dottoressa Cristina Albi
Poliambulatorio Cascina Nonna Mariuccia, 
Moncalieri (TO)

Via Monza, 31 - Concorezzo (MB) Italia - Tel. +39 039 69 08 176 - Fax +39 039 69 08 862
info@idievolution.it - commerciale@idievolution.it
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