
Indagine 2017 sul grado di soddisfazione
degli utilizzatori di Teethan®



A due anni dal lancio,
abbiamo chiesto nuovamente ai nostri utilizzatori di 
esprimere un giudizio su Teethan e sul suo contributo alla 
loro attività quotidiana.

L’indagine è stata condotta attraverso una survey online 
inviata a tutti i Centri Qualificati: oltre 350 studi odontoiatrici 
distribuiti sul territorio nazionale.

Le risposte confermano anche quest’anno un giudizio 
generale molto positivo. 

Un risultato che premia il nostro impegno nel garantire 
strumenti d’avanguardia, tecnologie aggiornate e un 
supporto tecnico e clinico che consenta ai nostri clienti di 
essere sempre un passo avanti.



Teethan:
il 96% lo ritiene utile, 
il 36% molto utile, 
Il 10% indispensabile
Quanto ritieni utile Teethan?

Indispensabile                   10%
Molto utile                                                 36%
Utile              33%
Abbastanza utile                     17%
Poco utile                       4%

I’85% degli utilizzatori è soddisfatto

Qual è il tuo grado di soddisfazione 
generale di Teethan?

Ottimo                         25%
Molto buono            32%
Buono               28%
Sufficiente            12%
Insufficiente                 3%

Per il 50% Teethan è molto importante 
per differenziarsi

Teethan ti aiuta a differenziarti 
dalla concorrenza?

Decisamente     24%
Molto        26%
Abbastanza               35%
Poco                                 14%
Per nulla                       1%



l’89% lo impiega a supporto delle proprie 
scelte cliniche

Il report di Teethan supporta le tue scelte 
cliniche?

Sempre              12%
Quasi sempre              34%
Spesso                       43%
Raramente                           11%
Mai                              0%

Usare Teethan è facile per il 66% 

Ritieni che l’uso di Teethan sia:

Molto facile                              15%
Facile            51%
Nella norma                                         30%                             
Difficile                           3%
Molto difficile             1%

L’ 86% valuta positivamente i servizi 
di assistenza, supporto e formazione

Come giudichi il servizio offerto da Teethan SpA?

Ottimo                                             22%
Molto buono                                             38%
Buono                                                26%
Sufficiente                            12%
Insufficiente             2%

Il 68% dei pazienti mostra interesse alla 
proposta di un esame

Come reagiscono i tuoi pazienti alla proposta di 
un esame con Teethan? (risposte multiple)

Sono curiosi                     42%
Sono interessati        68%
Si informano                                       29%
Sono indifferenti            6%
Sono scettici               1%



Teethan trova un largo impiego 
nella pratica clinica quotidiana

Quali pazienti analizzi con Teethan?
(risposte multiple)

Pazienti da trattare 
con un bite                           78%                                                  

Pazienti disfunzionali 
(patologie dell’ATM)                                             82%

Pazienti sottoposti a 
trattamenti ortodontici              43%

Pazienti con protesi 
e impianti                                 45%

Pazienti con anomalie 
occlusali                                                                    47%

Tutti                                                             
(screening generale)                     16%

Altro                                     8%
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www.teethan.com
Teethan® è un dispositivo medico CE.

Ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 28/3/2013, 
Teethan S.p.A. avvisa l’utente che i contenuti presenti in questo documento 

sono rivolti esclusivamente a operatori sanitari, hanno un carattere esclusivamente 
informativo e non sono qualificabili come pubblicità. 


