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Intra-Lock System Europa festeggia
i 20 anni con tre eventi all’insegna
dell’innovazione tecnologica e scientifica
Appuntamento a Novi Ligure, Roma e Salerno per la Intra-Lock
System Europa S.p.A tre eventi itineranti a 20 anni dalla nascita.
Intervista al CEO Antonio Falivene.
Dott. Falivene quali temi
animeranno i tre forum “IntraLock Day” previsti in Piemonte,
Lazio e Campania?
La nostra mission da 20 anni è quella di accompagnare i clienti nel mondo
Intra-Lock attraverso una attenta innovazione tecnologica e scientifica nel
campo dentale. A Novi Ligure in settembre, a Roma in ottobre e a Salerno in
novembre, presenteremo i nuovi impianti CT con la spira BCL (Bone Chips Layering) che permette di aumentare la
stabilità primaria anche in osso spongioso diminuendo la compressione
ossea. Inoltre verrà presentato il nuovo
On-Flat che oltre a garantire la completa
passivazione delle strutture avvitate permetterà di migliorare il sigillo protesico
nonché il mantenimento dei tessuti duri
e connettivali.

L’implantologia dentale è in
continua evoluzione, quanto ha
contribuito il mondo Intra-Lock in
termini di innovazione?
In 20 anni siamo sempre stati protagonisti del cambiamento e pionieri del
concetto della minima invasività: carico
immediato con l’introduzione sul mercato dei mini impianti e della metodica
Flat, rigenerazione e guarigione naturale con il PRF. A tal proposito abbiamo
ripreso la collaborazione scientifica con
il dott. Choukroun, inventore del sistema, per la commercializzazione in Italia
del PRF Process. Organizzeremo corsi
teorico pratici e possiamo già anticiparvi
che il 10 e 11 novembre il dott. Choukroun sarà a Salerno. A proposito di continua evoluzione siamo diventati partner
della Aidite per la commercializzazione
dello scanner intraorale Cameo Elegant
3 che presenteremo all’Expodental.

Dott. Falivene lei ha raggiunto
traguardi importanti, quali sono
le sue prossime sfide?
Ho sempre amato il mio lavoro al
quale dedico molte delle mie risorse
emotive. L’orientamento è quello di guidare un’azienda sempre in crescita e in
evoluzione. Anche durante la pandemia,
attraverso continui webinar, non è mancata l’attenzione ai nostri clienti ai quali
abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza
costruttiva e propositiva. L’auspicio è
quello di continuare a essere tra gli artefici dell’innovazione, andare incontro al
progresso, essere avanguardia.
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C’è qualcuno che vuole
ringraziare per il suo successo?
Sono grato a tutto il mio Staff, i collaboratori, gli opinion leader e quanti mi
affiancano quotidianamente nelle continue sfide che affrontiamo per essere
leader nel mercato.
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