
Prodotti, Strumenti e Servizi per l’Implantologia

FMD srl



Da più di 30 anni al fianco dei migliori professionisti 
del settore dentale.

Innovation
& Flexibility
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Affianchiamo i migliori implantologi con prodotti innovativi e all’avanguardia e servizi di 
formazione, aggiornamento e supporto personalizzati.
Offriamo l’eccellenza qualitativa indispensabile per una soddisfazione durevole dei 
pazienti.

La nostra missioneLa nostra missione
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Perché siamo in grado di soddisfare le 
esigenze dei professionisti più quali�cati?
Perché siamo in grado di soddisfare le 
esigenze dei professionisti più quali�cati?

La FMD è un’azienda italiana che da oltre 30 anni progetta, produce e vende impianti e 
strumenti per l’implantologia.  La nostra gamma di prodotti è in grado di rispondere a 
qualsiasi esigenza clinica dei dentisti e dei tecnici del settore.  Ci caratterizziamo per la 
capacità di interpretare tempestivamente le tendenze di mercato e la disponibilità a 
prototipazioni ed espansioni di linea.

Controllando tutta la filiera produttiva, siamo in grado di personalizzare e realizzare 
strumenti e impianti in base alle necessità del singolo professionista.  Costantemente 
aggiornati sugli sviluppi in campo medico-dentale, siamo in permanente contatto con 
gli utilizzatori dei nostri prodotti e in grado di affiancarli direttamente nel loro lavoro 
quando sia necessario affrontare situazioni problematiche e nuove sfide tecniche.
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Certi�cazioni ed innovazioni

La FMD è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485.  Tutti 
i prodotti FMD sono conformi alla Direttiva Europea 93/42/CEE e ss.mm.ii. 
concernente i Dispositivi Medici, e certificati dall’Istituto Superiore di Sanità.

I trattamenti delle superfici sono fondamentali: la FMD sottopone gli impianti a 
procedure di sterilizzazione a raggi gamma e decontaminazione tramite plasma a 
freddo innescato ad Argon.

La linea implantare UniQo, sviluppata dalla FMD come risposta alle più ricorrenti 
esigenze del dentista, offre una soluzione pratica all’uso quotidiano degli impianti. 
Questa linea ha un’unica piattaforma implantare, facilitando il lavoro del dentista in 
termini di tempo, costi ed efficienza. 

Le ricerche scientifiche sugli impianti FMD hanno evidenziato una percentuale di 
successo pari al 99.23% con un follow up a 15 anni.
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La FMD nasce nel 1984 come produttrice di componenti per il settore 
medico-oculistico, producendo parti di apparecchi elettromedicali destinati a interventi 
chirurgici (per cataratta, miopia…).  Nel 1986 avviene il passaggio all’implantologia, 
soprattutto grazie al Dott. Salvatore Di Silvestro, che la FMD ha assistito nella 
personalizzazione di strumenti per implantologia. Grazie alle conoscenze e capacità 
tecniche maturate in ambito oculistico (tolleranze in micron) il passo verso 
l’implantologia (tolleranze in centesimi) è stato breve, facilitato anche dall’uso del 
titanio in entrambi i settori e da prezzi competitivi.

Nel 1987 l’implantologia diventa l’attività principale della FMD, che è tra le prime 
aziende italiane a fare copie di impianti prodotti da aziende multinazionali.  Da lì si è 
sviluppata la capacità di elaborare linee implantari proprie come I-Fix e UniQo.

I primi mercati esteri sono stati penetrati nel 1998.  In quell’anno inizia l’obbligo di 
certificazioni CE per la produzione e la vendita di impianti dentali sui mercati nazionali 
e all’estero.  La collaborazione con il Prof. Stefano Fanali e il supporto dell’università 
di Chieti hanno facilitato la certificazione degli impianti FMD, che è stata tra le prime 
aziende a ottenere queste certificazioni in Italia.

Nel 2004 si sposta la sede produttiva a Ladispoli, si espande l’organico dell’azienda, si 
allestiscono una camera bianca e una sala corsi, dove vengono organizzati corsi di 
formazione tutto l’anno, per professionisti italiani e stranieri.  Inizia uno sviluppo 
costante che porta l’azienda ai giorni nostri.

Oggi la FMD vende in più di 30 paesi, in quattro continenti.

La nostra storiaLa nostra storia
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FormazioneFormazione

Innovazioni tecnologiche e nuove tecniche chirurgiche richiedono aggiornamento 
costante.  Durante l'anno, la FMD offre corsi di formazione teorici e pratici in Italia e 
all'estero.  

Il nostro FMD Training Center dispone di una sala corsi ed un’adiacente sala operatoria 
per interventi "live" su paziente. 

I corsi sono strutturati in modo da preparare i dottori ad affrontare le sfide cliniche 
quotidiane e familiarizzare con innovazioni del settore.  I relatori FMD sono esperti di 
fama nazionale ed internazionale.
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CONTATTI

(+39) 06 6152 1415

info@fmd-dental.com

www.fmd-dental.com 

Sede commerciale: Via Canelli 3, 00166 Roma, Italia

Sede produttiva: Via Aldo Moro 41, 00055 Ladispoli (RM) Italia


