
Titoli magnetici 

Ecco le migliori parole per iniziare a scrivere un titolo, ovviamente, adattale 
alle tue necessità e condizioni ed evita, come al solito, di copiare ed incollare! 

• I x motivi per cui… (I 3 motivi per cui devi imparare a presentare i piani di trattamento)

• x cose che… (5 cose che ho imparato sull’implantologia)

• Questo è quello… (Questo è quello che succede quando impari a mettere gli impianti bene)

• Ecco come… (Ecco come si prepara egregiamente il paziente all’implantologia)

• x dei… (10 dei migliori impianti in ceramica usati dai numeri uno al Mondo)

• x modi per… (7 modi vincenti per proporre gli impianti in ceramica ai pazienti)

• Ecco perché… (Ecco perché con gli impianti in ceramica generi molto più profitto)

• I x migliori… (I 3 migliori motivi per attrarre magneticamente i pazienti nel tuo studio)

• Come (fare per)… (Come fare per creare degli impianti immediati in ceramica in 10 minuti)

• Ecco i x step… (Ecco i 10 step per proporre efficacemente gli impianti in ceramica ai pazienti).


Le 5 migliori formule per creare un titolo 

1° - [Risultato finale desiderato] + [Periodo temporale] + [Risposta a obiezione]; 

• Come mettere dei fantastici impianti in ceramica ai tuoi pazienti, in meno di 10 minuti e con 
una spesa inferiore a 100 €; 

• Come mettere dei fantastici impianti in ceramica entro un paio di giorni, anche se hai zero 
esperienza!; 

• Come raddoppiare i clienti del tuo studio entro la fine, mese senza investire in pubblicità. 

2° - [Fai questa azione] + [Periodo temporale specifico] + [Risultato finale desiderato];


• Prendi appuntamento con me per un'ora e scoprirai cose che nessuno ti ha mai detto sulla tua 
bocca!; 

• Metti questi impianti nella tua bocca, aspetta tre mesi e non avrai più problemi di masticazione 
per sempre!; 

• Assumi questo rimedio per quattro giorni e potrai dire addio alla parodontopatia! 

3° - [Numero] questioni che riguardano [Argomento] che ho imparato da [Personaggio 
rilevante] (la #5 [Beneficio]..!


• 10 questioni che riguardano la salute degli impianti dentali, che ho imparato dal compianto ed 
esimio Prof. Martignoni (la #5 cambierà la tua vita)..!  

4° - Vuoi [Risultato finale desiderato]? Smettila di [Falsa credenza largamente diffusa]..!


• Vuoi impianti che rimangano in bocca tutta la vita? Smettila di mettere impianti in titanio..! 

5° - Ecco come [Risultato finale desiderato] senza [Elemento indesiderato]..!


• Ecco come migliorare drasticamente le mucositi senza farmaci allopatici..! 



4 MODELLI DI CONTENUTO  
1. Guida

2. Lista estesa 

3. Strumenti 

4. Case study 

_______________________________________________________________________________________

1° MODELLO DI CONTENUTO - GUIDA 

COME CREARE PROTESI METAL FREE CHE NON SI ROMPONO IN BOCCA: GUIDA DEFINITIVA 

Introduzione  

Perché io?  

• Capitolo 1; 


Paragrafo introduttivo 


• Capitolo 2 (con la Tesi); 


Conclusione 

QUANDO UTILIZZARLO: quando il tuo dentista è scettico, oppure

non è stato correttamente informato ed ha molti dubbi proprio sul

materiale e/o sul metodo che invece gli vorresti proporre e che tu sai 

essere perfettamente testato, nonché funzionante e perciò essere

perfettamente adatto anche a lui.

PERCHÉ FUNZIONA?  
 
Perché è il miglior modello di articolo, nonché il più ricercato. 

È quello che parte da un problema preciso e lo risolve efficacemente.

Ottimo per l'installazione delle nuove “credenze” e l’abbattimento delle vecchie “credenze”.


_______________________________________________________________________________________ 

CONSIGLI: 

Inizia il titolo con la keyword long tail principale e più strategica per te (es. “protesi metal free”). 

Usa termini come “definitiva” o “completa” per posizionare il contenuto nella mente del dentista.


Nell’introduzione, fai la tua “promessa” e spiega perché è importante conoscere i dettagli. 

Perché io? Evidenzia i motivi per cui sei titolato a scrivere la guida (le tue storie mitiche). 


Per ogni capitolo, evidenzia le “false verità”, provale e mostra la soluzione (distruggi le credenze). 


Il contenuto deve essere lungo. Deve essere il più completo e fruibile presente sul web! 




2° MODELLO DI CONTENUTO - LISTA ESTESA  

LE 14 COSE DA VERIFICARE PRIMA DI FARE L’IMPLANTOLOGIA METALFREE IN ZIRCONIA

 
Introduzione  

• # Primo elemento e benefit 

Ecco cosa [...

• # Secondo elemento e benefit 

Ecco cosa […

Conclusione  
_______________________________________________________________________________________


QUANDO UTILIZZARLO: quando il tuo dentista conosce delle procedure o dei flussi, non è al 
corrente delle “sfumature” importanti che da sole sono in grado di fare la differenza, che però farà 
la vera differenza se utilizzate correttamente o, peggio, se per caso dimenticate! 

PERCHÉ LA LISTA “ESTESA” FUNZIONA? 
 
Perché i tipici contenuti di una “lista semplice”, oltre a proporre solo una lista degli elementi, non 
sono realmente funzionali, perché lasciano gran parte del lavoro da fare al dentista. 


Una “lista estesa”, invece, deve fornire anche tutti i dettagli di ogni singolo elemento incluso nella 
lista, affinché il dentista non sia costretto a cercarle altrove, con grave danno per la tua immagine!


CONSIGLI: 

Tecnica: evidenzia i passaggi per ottenere un certo risultato (Le 14 cose da verificare prima di...) 


Checklist: evidenzia le cose da verificare (Le 14 cose da verificare prima di...) 


Nell’introduzione evidenzia un problema correlato e prometti una soluzione.


Utilizza un sottotitolo per ogni elemento che ne evidenzi i “benefit” principali.

 
Crea un paragrafo principale per ogni elemento per introdurre la sua importanza. 



Tratta l'elemento nel dettaglio: i dentisti NON devono cercare altrove! 




3° MODELLO DI CONTENUTO - STRUMENTI 
 

I 7 TIPI DI IMPIANTI IN ZIRCONIA CHE NON SI ROMPONO (E CHE NON TI TRADIRANNO MAI)

Fatti  

• Elenco dei fatti

Introduzione 

Strumento 1 
 
• Paragrafo introduttivo 


• Ecco cosa [……]

• 1….

• 2…

• 3… 

• Paragrafo esplicativo (Tesi)

Strumento 2...  
[eccetera….]

Conclusione  

________________________________________________________________________________

QUANDO UTILIZZARLO: quando il tuo dentista è interessato ad un vero parere professionale, 
unitamente a prove scientifiche e tecniche della validità di un materiale, di un flusso di lavoro, 
oppure di una procedura un po’ controversa, ma che tu conosci perfettamente e che sarai in 
grado di trattare con il massimo della competenza e delle efficacia per risolvere i suoi dubbi. 

PERCHÉ FUNZIONA?  
 
Perché sono contenuti sempre ricercati e sempre interessanti: l’opinione di un utilizzatore esperto, 
cioè tu, è sempre ben accetta (specie di fronte ad un esborso economico notevole o imprevisto). 
 
CONSIGLI: 

Branding: descrivi e nomina gli strumenti che hai usato in laboratorio per ottenere un risultato.

 
Recensioni: parla dei contenuti che evidenziano la tua opinione riguardo ad uno strumento o una 
tecnica, oppure un materiale, VS: contenuti che paragonano strumenti in competizione tra loro. 

Inizia evidenziando i vantaggi derivanti dall’utilizzo degli strumenti che proponi con dei fatti.


Evidenzia ogni punto forte e ogni punto debole di ogni singolo strumento (se possibile collegali 
alle tue prese di posizione).

 
Aggiungi dei link a documenti o siti specifici, diverso dal tuo, che però avvalorino la tua tesi!



4° MODELLO DI CONTENUTO - CASO STUDIO  
 
 

CASO STUDIO: LA BIO-COMPATIBILITA’ PROVATA DEGLI IMPIANTI IN ZIRCONIA 

Introduzione

Risultati 

• Test [……]

• 1….

• 2…

• 3…

Passaggio 1  

• Paragrafo introduttivo 


• Ecco cosa [……]

• 1….

• 2…

• 3…

Passaggio 2… 
[eccetera….] 

Conclusione 

________________________________________________________________________________

QUANDO UTILIZZARLO: quando il dentista sia molto scettico o disinformato dalla concorrenza 
(es. da informazioni fuorvianti dei venditori di impianti in titanio), ma voglia ardentemente 
conoscere il “lato B” di una faccenda di suo interesse e non ha mai trovato le informazioni giuste! 
 
PERCHÉ FUNZIONA?  
 
Perché così riuscirai ad aumentare la tua autorevolezza, evidenziando i tuoi stessi risultati o 
utilizzando risultati di altri che abbraccino la tua stessa filosofia. 
 
CONSIGLI:

Branding: evidenziare i tuoi stessi risultati ed “esaltali” rispetto alla tua concorrenza.

 
Storie di successo: mostra almeno una storia di successo correlata ai tuoi insegnamenti.


Intervista: inserisci gli insegnamenti di una terza persona (influente) coerenti con i tuoi.

 
Dai subito un “nome memorabile” alla tua strategia o metodologia, che non sia già esistente.

 
Mostra i risultati ottenuti (da te o terzi) fin dall'inizio dell’articolo (crea l’INTERESSE).


“Abusa” delle prese di posizione: evidenziale costantemente in tutto l'articolo. 




Script per creare un lungo video di  
“Marketing per Impianti Metal Free” 


Puoi utilizzare questo script, che ho usato per promuovere un mio servizio di marketing ai 
dentisti, come modello per creare il tuo. 


Ma è importantissimo evitare di copiarlo: devi usarlo solo come ispirazione. Non ho paura di 
essere copiato, altrimenti non l’avrei mai condiviso. 


Il punto è che copiarlo non funzionerebbe, nemmeno se tu volessi utilizzarlo per promuovere un 
prodotto simile a questo. 


Il motivo è semplice: si basa sulla modifica di alcune credenze che ho ritenuto importanti per 
vendere questa offerta, che ovviamente non è la tua offerta! 


Funziona perché è sostenuto da PROVE che fanno parte del MIO brand e della MIA storia, e 
quindi non replicabili. 


Questo script ti potrà comunque aiutare nell'ordinare correttamente le idee, specialmente nella 
fase iniziale e quella finale. 


IMPORTANTE: Questo script non deve vendere la tua offerta, ma solo “vendere” la 
“Chiamata Strategica Gratuita” che il tuo potenziale cliente dentista ti chiederà di avere…! 


INDICE DELLE 4 FASI DEL VIDEO 


FASE 1 - ATTENZIONE: 


Nella prima fase catturi l’attenzione dei tuoi potenziali clienti dentisti tramite la tua promessa di 
trasformazione. 


FASE 2 - INTERESSE: 


Dimostri di conoscere la tua cerchia di dentisti mostrando i “sintomi” di quello che stanno 
facendo, o non stanno facendo attualmente, e ti presenti con alcune prese di posizione ed una 
prima storia mitica. E comunque, nello script d’esempio, ne sono presenti molte altre, 
specialmente come PROVE, durante tutto il processo di installazione delle credenze. Questa fase, 
cioè l'installazione delle credenze, inizia subito dopo e rappresenta il corpo della tua “Video Sales 
Letter”. 


FASE 3 - DESIDERIO 


Qui parli di quello che puoi fare per i dentisti. In questa fase potresti enfatizzare maggiormente il 
risultato parlando di come si troverebbe il tuo potenziale cliente dentista dopo aver compiuto la 
sua trasformazione. Tipicamente, si tenta di far percepire il risultato con frasi simili a “immagina 
come sarebbe se...”. 


FASE 4 - AZIONE 


Devi spiegare CHIARAMENTE, in modalità “fuori dai denti”, tutto quello che dovrà fare il tuo 
potenziale cliente dentista per lavorare con te…!




INIZIO DELLO SCRIPT PER VIDEO 
 


[Come - TRASFORMAZIONE - tramite - MEZZO - senza - PROBLEMA] 


In questo video vorrei parlarti di come posso creare per te, una struttura di contenuti ottimizzati 
per i tuoi pazienti, che rendano l’acquisto di un impianto metal free in zirconia, l’unica scelta 
logica possibile! 


Un potenziale paziente che verrà a contatto con i tuoi video, i tuoi articoli, ed i contenuti del tuo 
blog, in generale vorrà acquistare la tua offerta implantare metal free. 


E quindi non avrai bisogno di forzare l’offerta con lanci, sconti e frasi fatte, rischiando tra l’altro le 
ire dell’Ordine dei Medici, e la vendita diventerà la conseguenza naturale della struttura 
perfettamente etica ed in regola con i regolamenti, dei tuoi contenuti. 


E paradossalmente, ti mostrerò come dar vita a tutta questa struttura, senza diventare schiavi del 
copywriting, dei funnel, del traffico a pagamento e delle web agency, che ti costeranno un botto! 


E quando dico questa cosa, la maggior parte dei dentisti mi prende per un eretico, che va contro 
il pensiero comune…, e che quindi sbaglia….! 


[Sintomi] 


Sono quasi tutti convinti che la soluzione ai problemi di implantologia, sia insita solo nell’uso del 
titanio. La maggior parte dei dentisti, anche quelli che magari hanno già ottenuto qualche 
risultato, non si rendono conto che hanno un problema di dipendenza da vecchie idee, superati 
paradigmi, protocolli che non funzionano e modelli pre-confezionati. 


La maggior parte dei dentisti sostengono quello che fanno tutti gli altri, ed attaccano i diversi, 
classificandoli come incompetenti. 


E per questo sono costretto a precisare alcune cose per chi ancora non mi conosce.


[Presa di posizione / Storie mitiche] 


Prima di tutto, devi sapere che anch’io sono stato un odontotecnico. In passato ho avuto ben 2 
laboratori e sono stato uno dei pionieri in Italia delle protesi metal free. 


A soli 28 anni ho pubblicato un articolo su Quintessenza Odontotecnica dal titolo: “Intarsi in 
Ceramica: fantasia o realtà?, in cui dimostravo, con foto scattate a 40 ingrandimenti con il mio 
stereo-microscopio da laboratorio, l’assoluta precisione della chiusura marginale delle strutture 
create con la ceramica Cerestore. 


Lo dico perché tra i dentisti in questo periodo, c’è la moda di negare la precisione, la durata e la 
bio-compatibilità della zirconia. 


Quello che mi chiedo è: chi non ha mai studiato approfonditamente la zirconia, oppure non ha mai 
usato la zirconia nel suo studio, come fa a dire che la zirconia non funziona o, peggio, non potrà 
mai sostituire il titanio in implantologia?


Io, tra esperienze passate da odontotecnico, libri e corsi attuali, mi sono ormai fatto il “pacchetto 
completo”.


E dopo 4 anni di osservazione dei risultati ottenuti dei migliori tra gli implantologi metal free, 
posso garantire che la zirconia è un materiale potentissimo, moltiplicatore dei risultati estetici, ma 
viene molto dopo rispetto a quello che ti svelerò in questo video. 




[Distruzione credenza - installazione nuova credenza] 


Ma parliamo anche un attimo del motivo per cui non bisogna diventare schiavi del titanio. 


Mi sento autorizzato a dirti di scappare a gambe levate, da chi ti promette di cambiarti la vita, 
perché è un esperto di titanio. 


E cosa mi autorizza a dirtelo? 


Semplice, è il fatto che anch’io sono un esperto di titanio, uno vero però. Ne ho lavorato a 
tonnellate quando facevo l’odontotecnico, l’ho fuso, l’ho saldato, l’ho ceramizzato e non mi è mai 
piaciuto ma, soprattutto, non lo vendendo a nessun dentista come la soluzione suprema. 


Essere solo esperti di titanio, da parte di un dentista, significa solo saper mettere degli impianti in 
titanio e non saper vendere un piano di trattamento e generare del profitto in modo salutare e 
duraturo! 


Lasciami spiegare. 


In questi ultimi 4 anni, tra il mio business e quelli dei miei clienti dentisti, ho studiato, testato e 
provato praticamente tutti i modelli di impianti in titanio. 


Sono allievo di implantologi internazionali, di fama mondiale, ed ho provato tutto quello che 
spiegano questi “ragazzacci”. 


Perché ti dico che essere solo esperti di titanio non serve a nulla? Perché i cosiddetti esperti di 
implantologia in titanio adattano le bocche dei loro pazienti ad un certo modello di impianto in 
titanio. E questa cosa, che potrebbe anche sembrare logica, in realtà è una cavolata gigantesca! 


RIPETO: Adattare le bocche agli impianti in titanio è un grave errore e di ciò si stanno già 
accorgendo anche alcuni dentisti. Come solito i pionieri degli impianti in zirconia! 


I dentisti vedono un impianto in titanio che gli piace, che gli dicono funzioni, che usano anche altri 
dentisti... e cosa fanno... cercano di metterli a tutti i pazienti, utilizzando solo quel modello di 
impianto in titanio. 


Ma questo è l’esatto contrario di quello che si dovrebbe fare! 


È un po’ come acquistare dei vestiti con una taglia a caso, solo perché quella taglia la indossa 
qualcuno che ci piace. 


Sarebbe da sciocchi acquistare taglie a caso no? 


La cosa più logica è acquistare i vestiti a seconda del NOSTRO corpo e delle NOSTRE 
proporzioni.


Ok, allora ascolta. 


Tutti gli impianti sono dei manufatti da utilizzare a seconda del tuo paziente, della tua offerta 
implantare e di conseguenza, dei tuoi specifici contenuti per promuoverli. 


A seconda di quello che devi trasmettere ad un determinato pubblico, avrà senso utilizzare un 
certo linguaggio per promuovere un certo tipo di impianto in un certo modo o in un altro…, 
perché quell’impianto sarà il modo migliore per far fronte ad una determinata richiesta da parte 
dei pazienti. 


Questo ha senso o no? 


E allora dimmi: perché quando si parla di impianti, i dentisti diventano tutti pazzi e tentano di 
imitare ed usare gli impianti di successo di altri colleghi? 




Perché sono tutti alla ricerca del modello migliore…!


Quando in realtà l’impiantologia, è solamente un processo ordinato di distribuzione delle azioni da 
fare? 


Le varie componenti di un impianto sono solo dei mezzi. Quello che conta è il processo 
implantare. 


Ed infatti, se i processi non sono strutturati ed ottimizzati, puoi anche utilizzare l’impianto migliore 
al mondo... ma quell’impianto genererà solo bestemmie. 


Devi smetterla di complicare le cose e concentrarti solo su quello che è realmente importante! 


Pensa che io il mio primo impianto in zirconia, l’ho fatto mettere nel mio studio di Biassono nel 
2006, da un implantologo che ora è uno tra i migliori in Italia, con 4 semplici articoli pubblicati su 
una rivista cartacea, perché allora i social media ancora non esistevano! 


Quei 4 articoli, a tutti gli effetti erano del marketing che generava delle vendite di impianti a 
pazienti alto-spendenti. 


Erano molto semplici, banali, senza email, senza retargeting o altre cose complicate…, ma grazie 
a quei 4 contenuti, sono stato uno dei primissimi in Italia a vendere impianti in zirconia, che sono 
in bocca ancora oggi! 


E di contro vedo che i primi che definirebbero gli impianti in zirconia insicuri, fanno parte di quel 
99% di dentisti che utilizzano protocolli complessi per mettere impianti in titanio…, ma che al 
posto di guadagnare sono in perdita e, spesso, perdono anche gli impianti che hanno messo solo 
qualche mese prima…! 


[Distruzione credenza - installazione nuova credenza] 


E allora parliamo anche per un attimo di come sia diventato figo buttare i propri soldi nel traffico a 
pagamento, facendolo gestire da una qualsiasi web agency, per avere dei pazienti implantari e poi 
mettergli dei semplici impianti in titanio…! 


Inizio da una domanda controversa. 


Allora, ipotizza che ci siano due dentisti che promuovano una certa offerta online per gli impianti. 


Uno la promuove con il traffico organico, quindi perde più tempo, ma tenta di posizionare i suoi 
articoli su Google e su YouTube, 


L’altro usa il traffico a pagamento, quindi riesce a generare traffico molto più velocemente, perché 
il bello del traffico a pagamento è proprio che metti dei soldi, ad esempio su Facebook, e 
Facebook mostra immediatamente le inserzioni. 


La domanda è: chi dei due dentisti sta facendo la cosa giusta? 


Se sei inesperto e poco influenzato da alcuni guru, potresti avere alcuni dubbi. Potresti pensare 
“Ma aspetta, se il traffico organico è gratis, allora il primo è sicuramente più furbo del secondo”. 


Ma se invece hai già esperienza e sei condizionato ed influenzato da altri marketer, e di 
conseguenza ti credi in parte un esperto, allora probabilmente stai pensando: “Ovvio che il 
migliore è il secondo. Per uno studio dentistico SERIO serve il traffico a pagamento, perché il 
traffico a pagamento è più professionale ed è scalabile!” 


La risposta corretta te la svelerò tra un secondo, ma prima voglio chiarire a tutti cosa si intende 
per traffico scalabile, per evitare confusione. 




Con scalabilità o “scale up” si intende quel processo per cui, a fronte di un offerta funzionante, 
basta aumentare l’importo pubblicitario per aumentare il profitto. 


In parole povere, se spendendo 1000€ in pubblicità guadagni ad esempio 3000€, allora per 
scalare questi profitti potresti spenderne 2000€ così da guadagnare 6000€, o comunque una cifra 
più o meno proporzionale. 


Insomma, la cosa funziona? Ok, allora aumento il budget in modo da avere più profitto. 


Ed a questo punto penso che tu capisca il punto di vista dei dentisti che si vantano tanto del loro 
traffico a pagamento.., no? 


E quindi, tornando al quesito di prima, chi tra i due ipotetici dentisti sta facendo la cosa giusta? 
Quello che usa traffico organico, più lento ma gratuito, o chi usa quello a pagamento, più rapido e 
super scalabile? 


La verità è che è impossibile rispondere, perché manca un indizio! 


Per poter rispondere devi prima sapere se l’offerta proposta dai dentisti in questione funziona o 
meno. 


Se l’offerta vende senza impianti problemi, beh, allora potremmo parlarne per ore di quale traffico 
sia migliore. 


Ma se l’offerta non funziona bene, come per il 95% dei dentisti che provano a lanciare la loro 
offerta implantologica online, allora la risposta è una sola: È meglio il traffico organico…! 


Lo so che le altre agenzie di web marketing ti dicono che non sei figo se non usi la pubblicità, e 
che devi per forza buttare via i tuoi soldi in pubblicità per qualche anno, prima di poter capire 
bene quello che stai facendo... ma questa è un’altra cavolata suprema…! 


Come può aver senso buttare dei soldi in pubblicità? 


Inoltre, una volta che crei dei contenuti in grado di generare traffico organico, quel traffico 
diventerà un asset. E quei contenuti continueranno a portare del traffico organico gratuitamente. 


Ricapitolando... 


La pubblicità a pagamento è molto potente, ma a patto che la tua offerta implantare funzioni 
bene. La tua offerta deve essere solida, e deve avere un ROI nettamente positivo. 


Se è la prima volta che proponi un’offerta, o se comunque il tuo sistema non genera dei pazienti 
alto spendenti in modo prevedibile, allora usando la pubblicità a pagamento correrai un grande 
pericolo e molto probabilmente butterai via i tuoi soldi. 


Quindi se le tue campagne non ti portano un ROI positivo stabile, spegnile subito, licenzia la tua 
agenzia di web marketing ed inizia strutturare i tuoi contenuti come il cuore della tua 
comunicazione. 


Dei contenuti interessanti e ben strutturati, non solo convertono i tuoi lettori in pazienti, ma 
generano anche del traffico automatico e gratuito…! 


In futuro, quando la tua offerta sarà prevedibilmente funzionante, allora potrai iniziare ad usare il 
traffico a pagamento combinato con quello organico. 


I miei stessi clienti, pur essendo posizionati nella prima pagina di Google e di YouTube per 
numerose parole chiave, spendono migliaia di euro anche nel traffico a pagamento, ma senza 
diventarne schiavi! 


Infatti continuano a generare profitto, anche quando bloccano le loro campagne pubblicitarie. 




Nel momento in cui sto girando questo video, hanno pochi video sui loro canali. Ma YouTube è un 
motore di ricerca, e grazie al mio metodo, hanno imparato a posizionare i loro video in prima 
pagina per determinate parole chiave che a loro interessano per promuovere la loro offerta 
implantare in zirconia. 


Il risultato è che con questi pochi video, generano circa 600.000 visitatori al mese, ottenuti con 
una quantità minima di contenuti, ma ben strutturati ed ottimizzati per generare decine di nuovi 
pazienti alto spendenti ogni mese. 


Allora, forse il traffico dai motori di ricerca non fa poi così schifo, o no? 


E quindi, a questo punto te lo ripeto, e forse mi darai retta: 


Non devi diventare schiavo del traffico a pagamento. Più in generale, non devi diventare schiavo 
del web marketing online. 


E se hai già bruciato parte dei tuoi soldi, o se hai vissuto sulla tua pelle un periodo da “cercatore 
dell’agenzia web perfetta”, ascoltami attentamente: non è colpa tua…! 


È perfettamente normale agire così, ci sono passato anch’io e ci sono passati tutti. Il casino di 
informazioni che girano online ti confondono!


Ti chiedo solo di renderti conto che il tuo problema non è Facebook, non sono le agenzie di web 
marketing e non è nemmeno l’Ordine dei Medici con i suoi regolamenti pubblicitari assurdi. 


Il vero problema sta nella mancanza di una struttura di contenuti ottimizzati, che rendano 
l’acquisto della tua offerta l’unica scelta logica possibile. Devi imparare a vendere i tuoi impianti in 
zirconia... senza effettivamente venderli! 


E se invece continuerai a cercare di lavorare con la pubblicità, non solo non risolverai il problema, 
ma lo peggiorerai! Perché perderai sempre di più il focus sulla tua struttura dei contenuti. 


Ascolta cosa normalmente fa una agenzia di web marketing per promuovere il tuo studio: crea il 
tuo copy, ci aggiunge i funnel e la pubblicità a pagamento. 


Mettiamoci pure l’email marketing. E mettiamoci anche l’online marketing…! 


Qual è il punto in comune? Come comunichi con i potenziali pazienti? 


In che modo la tua strategia entra in contatto con i tuoi potenziali pazienti? 


E non sto parlando di teoria, sto parlando di pratica. 


Ed allora dimmi: dove si incontrano le inserzioni, le email, il copy e via dicendo? 


Si incontrano nei contenuti!


E sono i contenuti il vero segreto…! 


[Aiuto CERCHIA a TRASFORMAZIONE tramite MEZZO] 


Ecco quello che faccio io: aiuto i dentisti che vogliono fare implantologia in zirconia, a dare vita ad 
un’attività profittevole e solida, tramite la creazione di una struttura strategica di contenuti online, 
che non forzano la vendita dei loro servizi, ma la rendono una logica conseguenza! 


[Offerta / Requisiti / Regole / CTA]  

In questo periodo ho deciso di estendere leggermente la cerchia di clienti implantologi a cui mi 
dedico direttamente. 




E quindi, per un periodo limitato hai la possibilità di candidarti GRATUITAMENTE ad una chiamata 
strategica di circa 30 minuti. 


Per candidarti ti basterà fare click sul pulsante qui sotto, ma fallo solamente se hai queste 
caratteristiche: 


• Elasticità mentale: non conosci la vera soluzione al tuo problema. Ti stai candidando 
proprio per questo. Di conseguenza dovrai fidarti di me ed accettare modifiche sostanziali 
alla tua strategia, specialmente se questa tua strategia deriva dall’imitazione ingiustificata 
di strategie fallimentari altrui;


• Eticità e standard alti: se vuoi imparare dei metodi di guadagno illegali o che comunque 
possano essere sfruttati per truffare i pazienti, non sono la persona adatta a te. Creare un 
business serio e durevole significa creare un business basato sul servire i pazienti ed 
aiutarli a risolvere i loro problemi fisici. Potrai chiedere prezzi molto più alti dei tuoi colleghi, 
ma dovrai anche possedere degli standard di qualità e competenza molto alti. Io preferisco 
dare sempre di più di quello che prometto. Preferisco fare più fatica all’inizio, ma poi avere 
clienti a vita. Ti basta dare un’occhiata anche solo alla lunghezza e alla completezza degli 
articoli sul mio blog, per renderti conto di quello che intendo. Fare di più per ottenere di 
più. Lavorare in questo modo significa costruire delle fondamenta solidissime per il 
successo, ed io voglio collaborare SOLO con dentisti che vogliono avere successo;


• Possibilità economica: per seguire la mia strategia, ti servirà un investimento serio. Non 
candidarti se non hai perlomeno 5.000€ da investire, così non perderemo tempo in due;


• Obbiettivo definito: devi conoscere il tuo obbiettivo. Se sei alle primissime armi e non sai 
neanche da che parte iniziare, il mio consiglio è di studiare prima le basi. Devi avere 
almeno un’idea di cosa offrire ed a che tipo di paziente offrirla. Se non sai nemmeno 
questo, è inutile che ti candidi, prima studiati per bene le basi di partenza sul mio portale 
dedicato all’implantologia in ceramica e richiedimi anche l’accesso alla parte riservata ai 
medici, cliccando su: www.impianticeramica.com;


• Serietà: non candidarti se non credi di poter ottenere risultati, ma nemmeno se il tuo 
obbiettivo è guadagnare solo 1.000€ al mese in più. Lavorare con me non è certo 
economico, ma la maggior parte dei miei clienti recuperano l’investimento entro i primi 2 
giorni e continuano a lavorare con me perché vedono dei risultati. Se non credi che sia 
possibile raggiungere i 100.000€ all’anno o più, sin dal primo anno, allora significa che non 
sei ancora pronto a lavorare direttamente con me!


Avere queste caratteristiche è fondamentale, perché preferisco avere collaborazioni che portino 
dei ritorni sull’investimento rapidi per entrambe le parti e che nel lungo termine generino profitti 
fuori dal comune per tutti!


Posso riuscirci con tutti i dentisti? Assolutamente no, anche perché con alcuni ci vorrebbe un 
miracolo!


Ed infatti, a volte devo dire di no ad alcuni dentisti, avvisandoli ancora prima di iniziare la 
collaborazione. 


Ma se tu pensi di essere la persona adatta, se hai le caratteristiche di cui ti ho appena parlato, per 
candidarti è sufficiente fare click sul pulsante qui sotto e compilare un brevissimo questionario.  
 
Il questionario mi sarà utile per capire in anticipo almeno 2 cose basilari: 


http://www.impianticeramica.com


1. Se io posso aiutarti per il tuo caso specifico; 


2. Se tu sei pronto ad impegnarti seriamente a mettere in moto tutte le varie le azioni che ti 
porteranno a raggiungere i tuoi obbiettivi…!


Quindi, compilando interamente il modulo online, avrai la possibilità di prenotare la data per la tua 
chiamata strategica con me, in cui inizieremo a lavorare insieme ed a capire come raggiungere un 
risultato nel più breve tempo possibile. 


Se saremo compatibili, alla fine della chiamata ti inviterò a lavorare con me come mio cliente 
diretto. 


Ovviamente non ci sarà nessun obbligo, e non ci deve essere nessun tipo di rancore da parte tua, 
in mancanza di questo invito! 


La notizia più positiva è che, indipendentemente dal proseguimento della collaborazione, avrai 
ricevuto 30 minuti di puro valore in modo gratuito. 


Ovvero, avrai ottenuto un’analisi che ti lascerà una chiarezza pazzesca, riguardo alle azioni da 
compiere per passare dalla tua situazione attuale al raggiungimento dei tuoi obbiettivi. 


Probabilmente, saranno i 30 minuti meglio investiti in assoluto riguardo al tuo business. 


Ci sono solo 2 regole: 


1. Puntualità e precisione; 


2. Uso esclusivo delle informazioni. Questo significa che le informazioni che riceverai saranno  
solo per te, e non potrai condividerle con terzi.


Se puoi rispettare queste semplici regole, allora fai click sul pulsante qui sotto e completa la tua 
candidatura. 


Come ultima cosa, vorrei chiarirti che questa opportunità è estremamente limitata. 


E non si tratta di falsa scarsità, perché come puoi ben immaginare, devo investire il mio tempo 
direttamente nelle selezione dei clienti e poi nelle numerose chiamate che riceverò! 


Come ti ho già spiegato, lavoro solo con i clienti per i quali so di poter generare un ritorno 
sull’investimento positivo.


Ma tieni anche conto che, in questo stesso momento, ho già decine di candidature prenotate, e 
per questo ti chiedo il favore di comprendere che questa opportunità non sarà disponibile a lungo! 


Quello che ho scoperto negli anni di esperienza, è che i dentisti che hanno la capacità di prendere 
delle decisioni ed agire rapidamente, hanno anche le maggiori probabilità di ottenere grandi 
risultati e, molto probabilmente, diventeranno i miei migliori clienti e resteranno tali per gli anni a 
venire. 


Se tutto quello che ti ho detto fino ad ora ti sembra sensato, allora fai click sul pulsante qui sotto 
e completa il processo di candidatura. Basta seguire le istruzioni passo a passo.


Un caro saluto da Umberto Galbiati, Business Increase Optimizator, nonché Fondatore 
dell’Impianti Ceramica Network.
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