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Come contattarci

Alcuni dei prodotti e delle denominazioni menzionati in questo catalogo sono
protetti da marchi, brevetti e copyright. L'eventuale assenza di un riferimento
speciale o del segno "®" o "TM" non deve portare alla conclusione che non esiste
protezione legale.
Champions®, Champions (R)Evolution®, LOC®, MIMI® e Win!® sono marchi registrati del 
Dr. Armin Nedjat; Cleanser® di KometaBio; Docklocs® della Medealis GmbH, BloodSTOP 
iX di LifeScience PLUS Inc., LOCATOR® della Zest Dental Solutions; CEREC® di Sirona 
Dental GmbH; FiBER FORCE® di Bio Composants Médicaux; MEDENTiKA di Straumann 
GmbH, PlasmaSafe® della Infini-TI Biomedical GmbH, PATENT™ di Zircon Medical  
Management AG.

Le informazioni sul produttore secondo il regolamento MDD / MDR sono riportate sull’etichetta del prodotto.

Il team di Champions
(clip dei dipendenti,  
scansione del codice QR)

Lunedì – giovedì:  
9:00 alle 18:00
Venerdí:  
9:00 alle 15:00
 

CONTATTO ITALIA

DANIELA TRONO

E-MAIL:
daniela.trono@champions-implants.com
 

TELEFONO:
0039 338 3105212
 

ONLINE-SHOP: 
champions-implants.shop

FAX: 
+49 (0)6734 10 53
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La filosofia di 
Champions®
Dal 2006 Champions non solo é stato in grado di 

imporsi tra i numerosi sistemi implantari collau-

dati e consolidati, ma in breve tempo il sistema 

si é posizionato tra i primi 5 sistemi più venduti in 

Germania. Questo é stato possibile perché il dott. 

Nedjat con il suo sistema ha creato un’innovazione 

ridefinendo il concetto di „implantologia orale“. 

Istituzioni e  grandi aziende raramente creano qual-

cosa di nuovo, gli individui invece sì. Il Dott. Nedjat 

é da considerare come pianificatore e visionario 

che dal 2006 aiuta a plasmare il futuro dell‘implan-

tologia. 

Il sistema Champions offre una gamma completa di 

soluzioni di impianti dentali, con il nostro approccio 

mininvasivo, riduciamo il disagio del paziente ed i 

tempi e costi dell‘intervento chirurgico.

Inoltre Champions non poteva lasciare ad altre 

istituzioni il compito di trasmettere la visione di una 

„implantologia moderna“ e quindi la formazione 

continua in implantologia minimamente invasiva, 

la cosidetta „procedura MIMI“, ha fatto parte della 

filosofia di Champions fin dall‘inizio. Quindi oggi 

ogni utente di Champions può utilizzare parti del 

concetto globale o solo aree parziali:

• Il curriculum implantologico e protesico „CIPC“ 

del VIP-ZM e. V. – l‘introduzione all‘implantolo-

gia minimamente invasiva 

• Corsi di formazione avanzata giornalieri per 

utenti di altri sistemi

• Corsi avanzati per utenti Champions, ad esem-

pio impianti immediati, rialzo del seno mascel-

lare „RSM“

• Gruppi chiusi WhatsApp per tutte le domande 

sull‘implantologia e la protesi – con tempi di 

risposta molto brevi 

• Assistenza telefonica e aiuto per gli ordini  

durante gli orari di apertura principali 

• Materiale pubblicitario e informativo per i vostri 

pazienti 

• Materiale video e fotografico per il vostro  

sito web 

• Un‘ampia „banca dati di implantologia“ con 

riferimenti a filmati, interventi dal vivo, studi 

nazionali ed internazionali, istruzioni per l‘uso 

• Supervisioni nel vostro studio con implantologi 

esperti

L‘obiettivo di questo concetto complessivo riflette 

la filosofia Champions secondo cui l‘implantologia 

dovrebbe essere una componente di prestazione 

di ogni studio dentistico. Con i nostri moduli, ogni 

utente ha la possibilità di farlo.
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Prof.  
(Assoc. Dental Science & Research, India) 
Dr. med. dent.  
Armin Nedjat
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Curriculum vitae
Nato il:  28 agosto 1968

1987 – 1993 Studi a Francoforte sul Meno

1994 – 2010   Pratico e affermato dentista nel pro-

prio studio a Flonheim/Rheinhessen

1994  –   Oltre 25.000 impianti dentali inseriti 

ed osteointegrati con successo e 

protesi di restauro con quasi tutti i 

sistemi implantari presenti sul  

mercato in titanio e zirconio 

 

Realizzazione di oltre 300 eventi di 

formazione nel settore del metodo 

MIMI® in Germania, Austria, Svizzera, 

Spagna, Inghilterra, Francia, Polonia, 

Croazia, Stati Uniti, Sud africa, Sene-

gal, Tunisia, Asia e Sud America 

 

Membro delle società BDIZ, EDI, 

DGI, DGL, DGP, DGOI, DGCZ, 

DGÄZ, DGKM, DGZMK, DGZI, ICOI

  Qualifica aggiuntiva in DVT (Tomo-

grafo Digitale di Volume) e respon-

sabile della radioprotezione (Univer-

sità di Lipsia, Dott. Hirsch)

  Completamento del corso come 

responsabile protezione laser,  

a Monaco di Baviera

1999  Specialista in implantologia DGZI

2000 –      Diplomato ICOI (International  

Congress of Oral Implantologists)

  Numerose visite di studio in molte 

cliniche odontoiatriche, tra cui l‘Uni-

versità di Harvard/Boston, San Anto-

nio/Texas, Madison/Wisconsin (USA), 

Parigi, Roma, Barcellona, Stoccolma, 

Dubai, EMIRATI ARABI UNITI 

 

Creatore del concetto di MIMI® I e 

del sistema implantare Champions®, 

il quale dalla sua fondazione nel 

2006 é stato impiegato in oltre 4.500 

cliniche e studi dentistici. Attualmen-

te in Europa vengono venduti più 

di 60.000 impianti (impianti a uno e 

due pezzi Champions® e PATENT™) 

all‘anno (al 2021). 

  Sviluppo della procedura MIMI® II 

(distrazione di mascelle strette senza 

formazione di lembi) con il  

Dott. Ernst Fuchs-Schaller.

2006  –   Fondatore ed amministratore dele-

gato di Champions-Implants GmbH

»

ad oggi

ad oggi

ad oggi
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Champions® –  
Competenza nell‘implantologia  
minimamente invasiva dal 2006

2010  –    Presidente dell‘associazione „VIP-

ZM e. V. – Associazione dentisti 

praticanti l‘innovazione“ 

 

Autore riconosciuto di circa 350 

pubblicazioni, soprattutto nel  

campo della procedura MIMI® 

  

   Speaker riconosciuto a congressi di 

implantologia in tedesco, inglese e 

lingua francese 

 

 La Champions-Implants GmbH 

(CHAMPIONS®) ha ricevuto molti 

premi, tra cui il premio „Premio 

SENSES per le innovazioni“ per la 

procedura MIMI® e la nomina per il 

„German Medical Award“ nel 2017.

2012    Odontoiatra ed istruttore presso il 

Centro Specialistico Internazionale 

Porto Pi, Palma di Mallorca

01/2013 –    Attività come dentista in studio priva-

to ed attività di consulenza a Franco-

forte sul Meno Champions®  

2016 –    Dentista privato al Future Center  

a Flonheim

Dal 2018    professore associato presso 

il PMS College of Science &  

Research

   

    Fondatore ed amministratore 

delegato della Champions 

Dental International GmbH 

di Zurigo (Svizzera) e la Fu-

ture Dental Academy GmbH 

di Flonheim

Dal 2020    amministratore delegato 

di DENT-worry GmbH nel 

Future Center di Flonheim

2021    Fondatore ed amministra-

tore delegato dell‘impianto 

di produzione del titanio in 

Germania

    Eletto come uno dei „Most 

Successful CEOs of 2021“ 

grazie al C Level Focus

   

ad oggi

ad oggi

ad oggi
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Immagini

Champions® –  
Competenza nell‘implantologia  
minimamente invasiva dal 2006
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Filmato:  
Il Future Center
a Flonheim
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Champions-Implants GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon 0049 6734 91 40 80 | fax 0049 6734 10 53
info@champions-implants.com
champions-implants.com


