
Formule per creare “bullet points” efficaci 

FORMULE DI BASE: 
• IL SEGRETO: “Il segreto per creare dei sorrisi perfetti in qualsiasi 

condizione clinica”  

• HOW TO: “Come risparmiare il 20% sulle tue protesi in ceramica”  

• IL NUMERO: “I 5 metodi per migliorare le tue protesi totali, anche se hai 
appena iniziato a farle”  

• LA CHIAVE: “La chiave per mettere in bocca protesi perfette tutte le volte”  

• PERICOLO: “ATTENZIONE: le protesi in zirconia stanno per implodere, ma 
puoi avere lo stesso buoni risultati se conosci questo materiale”  

• IL SEMPLICE: “Il metodo più semplice per risparmiare sulle All on 4"  

FORMULE AVANZATE:  

• [LA FORMULA IN X PASSI] + [COME LA FORMULA PERMETTE 
ANCHE AD UN NEOFITA DI SUPERARE I RISULTATI DI UN ESPERTO] 
 
“La formula in 7 passaggi utilizzabile anche da un analfabeta in odontoiatria 
per realizzare protesi in zirconia 100 volte più estetiche di quelle create dal 
migliore laboratorio in Lombardia…!”  
  

• [LA VERA RAGIONE PER CUI (RISULTATO DESIDERATO) ACCADE] + 
[IL SEGRETO DEL SUCCESSO (GRUPPO DI PERSONE DI 
SUCCESSO)] + [RIVELATO, FINALMENTE] 
 
“La vera ragione per cui i pazienti scelgono di avere protesi su impianti in 
zirconia, nonostante il costo superiore. Ecco la verità segreta e conosciuta 
daI maestri implantologi (e dai loro abili odontotecnici) finalmente svelata!” 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• [COME USARE] + [NOME CHE STIMOLA LA CURIOSITÀ] + 
[CONTRASTO A OBIEZIONE COMUNE DELLA NICCHIA] + 
[INFORMAZIONI SEGRETE] 
 
“Come usare un “segreto protesico" poco noto, per eliminare 
completamente autorità ed esperienza superiore del tuo migliore collega di 
zona! (Autorità e visibilità sono davvero insignificanti quando conosci 
questo segreto!)”  
  

• [MODO PIÙ SEMPLICE PER OTTENERE (RISULTATO DESIDERATO) 
SENZA INDOVINARE] + [IMMAGINE DI COME QUESTO PROCESSO 
SEMPLIFICATO CONSENTE DI OTTENERE PIU’ FACILMENTE IL 
RISULTATO DESIDERATO] 
 
“Il modo più semplice per “controllare” un flusso di lavoro protesico, 
piuttosto che tentare di indovinare. Imparerai che la protesi, così come la 
musica, si riduce a poche semplici note. Però se imparerai a dominarle, 
potrai suonare una varietà infinita di melodie “protesiche” che saranno 
musica per le orecchie dei tuoi pazienti.” 
  

• [PROMESSA RISULTATO] + [PRESENTA LA SCENA FUTURA DEL   
RISULTATO] + [FORNISCI LE MOTIVAZIONI] 
 
“Dissolverai la resistenza ai prezzi alti e potresti persino essere in grado di 
raddoppiare il tuo prezzo di listino, perché le tue protesi creeranno un 
desiderio irresistibile per averle, direttamente nel cuore dei tuoi pazienti”  

• [COME PREVENIRE] + [PROBLEMA COMUNE] + [CURIOSITÀ PER 
SOLUZIONE + SUGGERISCI CHE LA RISPOSTA È NEL PRODOTTO] 
 
“La miglior difesa contro il problema delle protesi in zirconia che si 
rompono dopo poco tempo, è mettere in pratica le istruzioni che ti fornirò 
al 24° minuto del mio video”  
  

• [SEMPLICE TEST] + [PROMESSA RISULTATI MIGLIORI] + [NUMERO 
SPECIFICO PER ATTIRARE ATTENZIONE] 
 
“10 domande che rivelano gli errori che commetti nel realizzare le tue 
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protesi in zirconia: leggile prima di crearne una nuova e sicuramente 
noterai un incremento nei successi con i tuoi pazienti di almeno il 40%”  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