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IL progetto prevede la collaborazione 

con 50 studi odontoiatrici, selezionati, nei
prossimi due anni 

Gruppo Stomatologico Italiano 



"Quando il responsabile organizzativo del G.S.I. Gruppo Stomatologico Italiano, del
quale ho l'onore di ricoprire la carica di direttore scientifico, mi ha proposto di dar vita
ad un nuovo progetto, denominato “Equipe implantologica italiana ”, ho voluto sapere
esattamente quali fossero le finalità di tale progetto. Mi è stato spiegato che lo scopo
principale era di poter offrire a tutti la possibilità di avere riabilitazioni implanto-
protesiche complesse, ma a costi sostenibili. Ho subito pensato a tutti coloro i quali, per
ragioni puramente e meramente economiche, hanno affrontato veri e propri “viaggi
della speranza” verso la Croazia o altri paesi dell'est. Oppure a coloro i quali, sotto la
spinta di grandi promesse, si sono rivolti alle varie “catene dentali”, professionisti assoluti
nella pubblicità, spesso purtroppo mendace, quando non addirittura truffaldina.
Ho voluto sapere esattamente in che modo si intendesse trattare i pazienti che
decidessero di riporre nei nostri confronti la loro fiducia. Non solo e non tanto dal punto
di vista economico, ma anche per tutta una serie di aspetti per me di grande
importanza, anche nei minimi dettagli.
Il paziente deve essere, ma soprattutto deve sentirsi al centro del nostro progetto. Il
paziente con una dentatura terminale è di per sé un paziente psicologicamente fragile,
che ha bisogno di essere rassicurato e di sentirsi tutelato nella sua salute e nei suoi
interessi.
Questo è esattamente “Equipe implantologica italiana”. Questo è il progetto che
abbiamo voluto fortemente avviare. E che già tante soddisfazioni ci ha regalato.
Soddisfazioni professionali, certo, ma ancor di più in termini di rapporti umani. Questo
era l'aspetto che più mi stava a cuore e per il quale ringrazio tutti coloro che questo
progetto hanno con me fortemente voluto ed al quale insieme a me già da tempo
dedicano tempo ed energia con grande passione."

Massimo F.  Gattuso

Medico Chirurgo  Oro - Maxillo facciale 
Patologia e Chirurgia Orale e Maxillo facciale 

Docente  Master Universitario Università di Roma La Sapienza 

Direttore scientifico del progetto
 

Dr.Massimo Filippo Gattuso



"Dopo 35 anni passati in Italia e all'estero , realizzando oltre 150 studi dentistici , ho
pensato che i pazienti avrebbero avuto bisogno di un "posto sicuro" dove rivolgersi,in
Italia, per interventi di implantologia avanzata e  l'idea di crare un gruppo specializzato
esclusivamente in questo settore mi è venuta anni orsono.
Ma solo dall'incontro con Il Dr. Masimo Filippo Gattuso, quelle che erano solo idee sulla
carta, si sono trasformate in realtà .
La Sua grande esperienza nella chirurgia e l'affiancamento di collaboratori con cui si
lavora insieme da decenni, ha permesso che il sogno diventasse realtà. 
Nasce inizialmente "Equipe Implantologica Italiana" che successivamente viene
inglobata nel progetto "Gruppo Stomatologico Italiano" "G.S.I.
Iniziammo con un sono studio dentistico a Milano, la richiesta da parte dei pazienti
fu talmente alta da includere nel progetto altri dua studi (San Donato Milanese e Arese).

Nel giro di Pochissimo tempo, parliamo di qualche mese , arriva la richiesta da Parte di
Brescia e di Chivasso e , successivamente Roma e Palermo.

Senza falsa modestia. posso affermare che sono stati "rifiutati" più studi dentistici   di
quelli "accettati" all'interno del progetto G.S.I. 

IL motivo? Siamo molto selettivi e questo perchè ad oggi il 100% dei nostri pazienti si
ritiene soddisfatto ( solo nella vona di Milano,Arese, San Donato, nel 2021 abbiamo
effettuato 126 interventi con una media di 1,5 All on four a paziente . 
Abbiamo una mesìdia a Fattura di € 6.500 a paziente .

La formula vincente è  quella di dare al paziente un servizio che nessuno, nel panorama
attuale,  offre : Qualità , convenienza , garanzia, gentilezza, tradizione , escusività (
interveniamo su un unico paziente in una intera giornata)

Gli studi che partecipano al progetto mettono a disposizione una giornata (ma possono
aumentare se vogliono )

Leggendo in avanti troverete tutti i vantaggi e le possibilità che offre il nostro progetto.

Mi auguro, se Sta leggendo questa picccola prefazione, che il Suo studio  possa avere le
caratteristiche per poter aderire al nostro progetto.
Grazie 

Pantaleone Citriniti 

Project Manager e Direttore amministrativo
Dr. Pantaleone Citriniti



 Facile  da raggiungere con i mezzi o in auto.

 Parcheggio nelle vicinanze o convenzione con parcheggio privato

 Minimo una giornata dello studio dedicata  esclusivamente al progetto G.S.I 

Esperienza pluriennale nella tecnica implantologica a carico immadiato (All on four all on six
etc.) oppure che si avvalga di un professionista con tale esperienza .

Tac in studio  anche usata 

Almeno due riuniti operativi (si valutano anche studi con un riunito)

Personale ausiliario adeguato alle prestazioni offerte ( Assistente con esperienza in
implantologia che sappia gestire anche il front office oppure,in aggiunta all'assistente, una
segretaria)

Disponibilità ad usare  Impianti dentali della JD Dentalcare  

Propensione a lavorare in team al confronto e lla collaborazione con altri professionisti .

Spiccate capacità comunicative 

Lo studio dentistico candidato per aderire al progetto G.S.I. non necessita di visibilità su
strada ( NON è importante che abbia vetrine o che sia ubicato  in un  centro commerciale), 
ma deve avere della caretteristiche imprescindibili:

    

  

     

Caratteristiche per
aderire al progetto 



Il Gruppo Stomatologico Italiano si avvale della collaborazione con società         
primaria nel settore del marketing odontoiatrico con oltre 20 anni di esperienza         
nella  comunicazione con i pazienti e offre ai candidati oltre ad un contratto esclusivo 
 vantaggioso per l'acquisto degli impianti  della JD Dentalcare  

Incremento minimo di € 200.000  del fatturato nel primo anno di attività.         
 inserimento nell'elenco delle prestazioni delle Griglie iuxtaossee e degli impanti
zigomatici,  aumentando la possibilità di offrire servizi sempre più avanzati         
ai propri pazienti. 

Ricerca dei pazienti a costo zero.                                                                                 
 CI ACCOLLEREMO TUTTI I COSTI  inerenti la comunicazione sui social,                     
 Google, numero VERDE ( Solo in. casi eccezionali e con l'adesione del 100% dei
convenzionati

Garanzia contrattuale per il raggiungimento del fatturato previsto .

Restituzione del 40% dell'investimento qualora alla fine del primo anno         
non sia raggiunto l'obiettivo minimo previsto 

Costo dei laboratori convenzionati adeguati allo standard del Gruppo, oppure possibilità
di utilizzare il proprio laboratorio odontotecnico ,   (sino ad oggi hanno aderito tutti i
laboratori odontotecnici )

 Nessun obbligo per acquisto materiali da nostri fornitori ad esclusione         
degli impianti e che il laboratorio accetti il nostro listino.

Confronto diretto con il nostro Direttore Scientifico Dr.Massimo Filippo Gattuso .

Gli interventi per chirurgia  iuxtaossea e perimplantologia zigomatica o interventi.         
di particolare difficoltà saranno eseguiti, su richiesta dello studio,         
dai nostri professionisti 

Nessuna percentuale per pubblicità o per materiali informativi sul fatturato.         
ma una cifra fissa mensile prestabilita al raggiungimento di obiettivi precisi e stabiliti da
un contratto . 

  

     potremmo decidere di effettuare delle campagne nazionali televisive o radiofoniche 

 

 

Cosa  offriamo 



Premessa 

Negli studi dove opera l'Equipe implantologica,  si effettuano 
esclusivamente prestazioni di Implantologia e chirurgia estrattiva .
L’obiettivo principale è preservare il benessere del paziente, e il rispetto di tutte 
le norme sanitarie .
Il nostro intento è quello di dare la possibilità di accedere a cure di alto livello ad 
un prezzo sostenibile evitando che i pazienti si debbano recare all'estero per 
poter effettuare cure implantologiche o che, per problemi economici non possano 
permettersi cure di alto livello .

Definizione obiettivi

Effetto che si vuole ottenere 

Fiducia, accessibilità,
differenziazione rispetto alla
concorrenza.
Paziente al centro
Valorizzare l’unicità del paziente,
garantire un servizio impeccabile
facendo vivere al paziente una vera
e propria esperienza positiva.

Nuova concezione di odontoiatria, moderna, accessibile .
Qualità delle cure
Attenzione al paziente
Accessibilità economica
Avere la stessa Equipe che prenderà in cura

      il paziente dall'inizio alla fine delle prestazioni 



Numero Verde gratuito sempre a disposizione
Google 
Pagina Facebook, dedicata a tutte le attività di informazione 
Sito internet,  una finestra sempre aperta per informare i pazienti.

www.gruppostomatologicoitaliano.eu

Marketing, comunicazione e Trasparenza   



 Esclusività delle prestazioni Ci occupiamo  solo ed esclusivamente 

Giornata dell'intervento con lo studio dedicato

Garanzia  10 anni di garanzia scritta ( soggetta a condizioni)

Accessibilità del servizio 

Impianti dentali di primaria marca 

Esperienza consolidata :

     Abbiamo testato negli anni le procedure, garantendo una qualità
     eccellente 

      di Implantologia

     esclusivamente ad un paziente 

     Prestazioni eccellenti con un prezzo accessibile a tutti. 

   

Punti di forza  



Il nostro obiettivo 

Sviluppare il passaparola è importantissimo per infondere

 la fiducia tramite il consiglio di. amici/parenti/conoscenti. 

Orgogliosamente, possiamo asserire senza tema di smentita,

 che il 100% dei nostri pazienti siritiene pienamente  soddisfatto. 

Punti di forza  



Ogni intervento viene effettuato con l'ausilio della
sedazione cosciente con anestesista specialista in sede 

L'odontofobia, un ricordo!

Chiedi informazioni!

Esempio di comunicazione su Facebook



Disponibilità economica di € 20.000 oltre iva 
 per entrare nel gruppo .

Royalties di € 1000 oltre iva al mese, per tutta
la durata del contratto, al  raggiungimento di
€20.000 di fatturato mensile per almento due
mesi consecutivi .

Premio di € 10.000 oltre iva al raggiungimento
di € 350.000 di fatturatto annuale  

     

Costo 



Esempio lavori effettuati 
Antonia   : 
Doppio carico (due arcate) Immediato in giornata 



Esempio lavori effettuati :
I lavori pubblicati si riferiscono a 
protesi provvisorie FISSE inserite in giornata, 
a distanza di 5 mesi, saranno realizzati 
i lavori definitivi FISSI .

CRISTINA : Intervento di implantologia a carico immediato in
giornata



Impianti zigomatici e All on Four 
Carico immediato superiore in giornata  

Esempio lavori effettuati



Carico immediato superiore in giornata  

Esempio lavori effettuati



Esempio lavori effettuati

Elio: Impianti zigomatici, provvisori fissi  a carico
immediato in giornata (ricorda, si ricorre a questa
tecnica quando c'è un atrofia grave nel mascellare)
Il signore ha poi effettuato all on four inferiore 



Corrado : Impianti  carico immediato in giornata all
on four  superiore e inferiore   in giornata .

Esempio lavori effettuati



Mimma  : Impianti  carico immediato in giornata all
on four  superiore    in giornata .

Esempio lavori effettuati



MARIA PIA   : Impianti  carico immediato in
giornata all on four  INFERIORE E SUPERIORE  in
giornata  

Esempio lavori effettuati ROMA



DALLA SVIZZERA : Grazie a Cristina Jonela e a Suo marito!!  "..
Salve mia moglie mi ha riferito del trattamento che le avete
riservato per le premure la disponibilità cordialità e
professionalità ecc. non bastano le parole per dire a lei e tutti
coloro che hanno assistito mia moglie la mia gratitudine nei
vostri confronti grazie di cuore a tutti voi mia moglie è
rimasta stupefatta ed io con lei dal suo racconto"...Grazie di
cuore!Intervento di 4 impianti  Zigomatici e provvisorio fisso
IN GIORNATA!!

Salvatore:
Un caro saluto e abbraccio a tutto lo staff.
Ho fatto l'intervento di implantologia il 21 di questo mese,
sedazione cosciente, senza nemmeno accorgermi di nulla
senza alcuna preoccupazione, la sera del 21(non erano
nemmeno le 18) uscivo sorridendo (nel vero senso della
parola).È passato quasi un mese, nessun dolore e nessun
problema.Un caro saluto al meraviglioso staff.

I  V O S T R I  C O M M E N T I

 Pasquale : intervento effettuato ieri !"Buongiorno grazie a
tutti siete stati fantastici  stamattina sono in forma e con
l'entusiasmo a mille . A presto per i successivi controlli "

Tutti i commenti riportati sono VERI  e possono essere controllati dai nostri pazienti!



Moglie di Antonio:

Sono la moglie di Antonio  .
Grazie a l'Equipe implantologia è stato fatto un capolavoro lo
confermo ,tutti gentili, disponibile e professionali !!

Pasquale :

Fatto impianti oggi tutto ok poco dolore e equipe top  grazie
a tutti"

Quella emozionata ero io nel vedermi con una bocca
strabiliante e non finirò mai di ringraziarvi sono stata
davvero bene con voi siete persone magnifiche.
Volevo dirvi di nuovo grazie x avermi ridato il sorriso che
avevo perso....

  Cristina

I  V O S T R I  C O M M E N T I

Tutti i commenti riportati sono VERI  e possono essere controllati dai nostri pazienti!



Angela:

Io sono andata per visita, brave persone mi danno tanta
fiducia appena mi arrivano i soldi li faccio subito non vedo
l'ora

I  V O S T R I  C O M M E N T I

Salvatore :

Grande equipe, anch'io ho fatto l'intervento alle due arcate il
21 ottobre, Soddisfattissimo, verso sera uscivo finalmente
con un sorriso smagliante che non vedevo da anni,. Sono
passati 21 giorni, nessun dolore nessun problema riscontrato.
Un grazie a tutti i componenti dello  staff, grazie di tutto,
cordiali, professionali è competenti.Un grazie per il gradito e
utilissimo omaggio giuntomi oggi.

Tutti i commenti riportati sono VERI  e possono essere controllati dai nostri pazienti!



L'Equipe Implantologica al lavoro.... Per ogni  intervento...
La giornata intera è dedicata ad un unico paziente...  Senza
prendere altri appuntamenti! 

 Le nostre Equipe al lavoro in Italia 



 Dr.Massimo Filippo Gattuso e Dr. Matteo Giorgi 



 Dr.Massimo Filippo Gattuso e Dr. Stefano Monaja 



Parliamone 
E V I T I A M O  C H E  I  P A Z I E N T I  V A D A N O

A L L ' E S T E R O !  


