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Doctor Smile essenzialmente 
ispirato al principio del custo-
mer oriented, dove si tiene 
conto soprattutto dell’utente, 
semplificando quindi al massi-
mo l’uso delle apparecchiature 
(i laser Lambda hanno al mas-
simo 5 bottoni da schiacciare) 
e illustrandone le molteplici 
dimostrazioni teorico-pratiche 
a congressi, in studio e con wor-
kshop. Il problema più attuale 
per la Lambda, oggi, non è tan-
to l’eccellenza tecnica, perché, 
dei livelli di qualità produttiva 
raggiunti, parlano le commesse 
che arrivano da tutto il mondo 
(specie da Usa, India, Russia e 
Cina), neanche tanto l’elevatezza 
del costo delle apparecchiature, 
dato l’ottimo rapporto qualità/
prezzo, ma saper trasformare 
un’indifferenza ancora diffusa 
per il laser in entusiasmo e la 
non-conoscenza in pratica quoti-
diana. Di qui la vasta campagna 
di informazione della Lam-
bda in tutta Italia e all’estero: 
“Abbiamo suddiviso le applica-
zioni - dice Marcon - per tipo-
logia di intervento, per spiegare 
ogni operazione singolarmente 
e dettagliatamente”. Ne fanno 
fede i titoli dei corsi in progres-
so in tutta Italia e all’estero: “Il 
laser nella pratica quotidiana 
odontoiatrica”, oppure “I benefi-
ci dell’odontoiatria laser assisti-
ta nella pratica quotidiana”, ma 
anche il seguito e significativo 
corso intitolato “Il laser in odon-
toiatria e nel periorale: protocol-
li e tecnica per operare in totale 
sicurezza”, allestiti in collabora-
zione con università prestigiose. 
Alla miglior conoscenza e diffu-
sione dello strumento provve-
dono i product specialists, ossia 
dimostratori in cui la conoscen-
za tecnica si accompagna alla 
formazione clinica, per un’azio-
ne di direct marketing che tiene 
conto di quel che tutti i giorni 
il dentista fa nello studio e di 
come lo farebbe se usasse inve-
ce il laser. I corsi sono rivolti a 
chi non ha ancora esperienze 
specifiche sull’utilizzo e a chi 
desidera rafforzare le proprie 
conoscenze sulle applicazioni 
cliniche. Durante gli incontri 
vengono introdotte le proprietà 
fisiche del laser, le normative 
sulla sicurezza, analizzato il suo 
impiego quotidiano nello studio 
attraverso l’analisi di casi clini-
ci supportati da filmati e anche 
da interventi alla poltrona. È 

importante da un lato raffor-
zare le conoscenze di base sul-
le applicazioni delle tecnologie 
laser e soprattutto condividere i 
benefici in termini di cura del 
paziente e di opportunità eco-
nomiche per lo studio odonto-
iatrico, tenuto conto che nella 
tecnologia i cambiamenti sono 
veloci e indispensabili. “Bisogna 
esser pronti ad accogliere l’in-
novazione con consapevolezza 
- dicono alla Lambda - con una 
corretta e continua formazione 
che ci permetterà di continuare 
ad essere il leader nel mercato 
del laser odontoiatrico”.




