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•  Italian craftsmen
•  More than 3.000 high quality instruments
•  600 Years of history and tradition
•  105 Countries presence
•  16 the network of companies which contribute 
to the realization of the MEDESY instruments

•  Artigiani italiani
•  Oltre 3.000 strumenti di alta qualità
•  600 anni di storia e tradizione
•  Presente in 105 Paesi
•  16 le aziende che contribuiscono alla 
realizzazione degli strumenti MEDESY

MEDESY TODAY
MEDESY OGGI
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These are the core values and pillars 
which define and sustain MEDESY and 
each single MEDESY product is the 
essence of this precious heritage. 
The perfect combination and balance 
of these elements are the key factors 
enabling us to keep on creating unique 
and original high-quality instruments.

The most important asset is our 600 years 
tradition: there is no better guarantee 
for our customers, perfection of design 
and superior performance are not pure 
chance, but the patient distillation of our 
generous history and long tradition.

BEYOND THE 
INSTRUMENT: 
MEDESY 
IS MORE
DIETRO GLI 
STRUMENTI: 
MEDESY È 
MOLTO DI PIÙ

Questi sono i valori fondamentali che 
caratterizzano MEDESY e si concretizzano 
in ogni suo strumento.
La perfetta combinazione di questi elementi 
è il fattore chiave che ci permette di creare 
gli strumenti di qualità unici nel mercato.

L’ingrediente più importante ed unico è 
la nostra tradizione di 600 anni: 
assoluta garanzia sulla qualità e precisione 
dei nostri prodotti.
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•  MEDESY is the admirable result of 600 years 
of knowledge, skill and culture in the 
creation of surgical instruments. 

•  History smoothly flows in our products, 
tradition and culture the fundamental 
background for our work.

•  600 years of experience: the utmost 
guarantee for the quality of our products.

•  For 600 years artisans have been 
forging and shaping: driven by passion 
to produce tools as an expression of art.

•  MEDESY è la concretizzazione di 600 
anni di esperienza, abilità e cultura nella 
produzione di strumenti chirurgici.

•  Noi siamo la nostra storia: noi siamo 
600 anni di tradizione e cultura.

•  I nostri 600 anni di esperienza: sono la tua 
miglior garanzia di ricevere qualità.

•  Da 600 anni i nostri artigiani si dedicano 
al loro lavoro come se fosse un’arte.

Abbiamo rinnovato il logo focalizzando 
maggiormente questi elementi fondamentali 
che caratterizzano MEDESY:

• L’italianità di MEDESY.
• La tradizione di 600 anni. 

La parola ‘garanzia’ in precedenza nello 
scudo era limitativa e non esprimeva bene 
il concetto di importante eredità storica 
e culturale di cui MEDESY è l’espressione.

We have refreshed our logo to better enhance 
the core elements featuring MEDESY:

• Proud to be an Italian Company.
• Our tradition covering more than 600 years.

The word “guarantee” on our previous shield was 
restrictive and did not fully express the concept 
of essential historical and cultural heritage 
on which MEDESY has laid its foundations.

OUR 600 YEARS 
OF TRADITION ARE THE 
UTMOST GUARANTEE 
OF QUALITY FOR 
OUR CUSTOMERS
I NOSTRI 600 ANNI DI TRADIZIONE 
SONO LA MIGLIORE GARANZIA 
DI QUALITÀ PER I NOSTRI CLIENTI
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MEDESY 
COMMITDENT
A better world begins with 
each of us every day! 
Join our CommitDent 
philosophy too!
Un mondo migliore inizia 
ogni giorno con ognuno 
di noi. Partecipa anche tu alla 
filosofia CommitDent!

PERSONAL COMMITDENT
COMMITDENT PERSONALE

Our employees are the most precious asset 
for MEDESY. For this purpose, MEDESY has 
acquired a next-generation semiautomatic 
defibrillator and hosted a utilization 
training course for the entire staff.

I nostri collaboratori sono la risorsa più 
preziosa di MEDESY. A tal fine MEDESY 
si è dotata di un defibrillatore 
di nuova generazione semiautomatico 
ed ha fatto un corso di formazione al suo 
personale per l’utilizzo dello stesso.

For additional information on the project contact by: 
Per maggiori informazioni contattare:

SOCIAL COMMITDENT
COMMITDENT SOCIALE

We are extremely proud to be participating 
to the AMS Foundation project, 
founded by Dr Alejandro Méndez Silva, 
which offers a fully free multidisciplinary 
program focusing on the treatment of children 
born with cleft palate or lip cleft condition.

Siamo fieri di partecipare al progetto della 
Fondazione AMS, fondata dal Dr Alejandro 
Méndez Silva, che mette a disposizione 
a titolo totalmente gratuito un programma 
multidisciplinario focalizzato nella cura 
dei bambini affetti da labbro leporino. drmendez.fundacionams@gmail.com

fundacion.ams@gmail.com

#fundacionams

Fundación AMS para labio 
y paladar hendido AC
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NEW PACKAGING: we have selected 
a new packaging entirely made with paper 
certified FSC ®, sourced exclusively from 
well-managed forests in compliance with strict 
Forest Stewardship Council standards.

NUOVO PACKAGING: abbiamo scelto un nuovo 
packaging interamente costituito da carta 
certificata FSC® questo marchio (Forest 
Stewardship Council®) identifica che il prodotto 
proviene da foreste gestite in maniera corretta.

GREEN ENERGY: MEDESY invests 
on renewable and sustainable sources, 
green energy such as photovoltaic panels.

ENERGIA PULITA: MEDESY investe 
nelle risorse rinnovabili e nell’energia 
pulita, come i pannelli fotovoltaici.

CENTRIFUGES: MEDESY has adopted 
some devices which clean the instruments 
from manufacturing residual oils, 
which are then recycled.

CENTRIFUGHE: MEDESY si è dotata 
di alcune macchine che attraverso la forza 
centrifuga ripuliscono gli strumenti dall’olio 
utilizzato in precedenti fasi lavorative 
che viene poi riciclato.

ENVIRONMENTAL COMMITDENT
COMMITDENT AMBIENTALE

A full respect for nature and environment 
are core themes of MEDESY philosophy, 
to list some of them:

Il rispetto per la natura e l’ambiente 
è da sempre al centro della filosofia 
MEDESY. Per citare alcuni esempi:
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MEDESY is anchored to the values 
of the past but also oriented to the future: 
the huge investments on sophisticated 
technological machineries confirm MEDESY 
commitment on constant innovation.

MEDESY ha il cuore ben saldo nella propria 
cultura ma è al futuro che volge il suo 
sguardo: gli ingenti investimenti in nuovi 
sofisticati macchinari confermano l’impegno 
di MEDESY nell’innovazione continua.

MEDESY 
INNOVATION
INNOVAZIONE 
MEDESY



EX MED®
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OUR RESEARCH
LA NOSTRA RICERCA
From a daily contact with our customers 
and the special attention we confer to our 
partners’ needs we draw the motivations and 
the suggestions to keep on improving our 
instruments with the purpose of facilitating 
the techniques and the daily tasks of dental 
practitioners. MEDESY works in close 
cooperation with opinion leaders and professors 
of worldwide universities in order to design 
and produce the best innovative instruments, 
such as Dr. F. Comella’s drop shape mirror, 
the new Inox syringe or the High Tech BLK.

We are constantly working on the 
research and development of: 
• New instruments
• New materials
• Different surface treatments
• New surgical techniques

The huge investments on last generation 
technological machineries as well 
as the opening of a new production factory 
prove the great ambition and strong 
will of MEDESY Management to keep 
on improving the Quality Standard.

Il quotidiano contatto con i nostri clienti 
e la speciale attenzione che dedichiamo alle 
singole esigenze dei nostri partner ci danno 
le motivazioni ed i giusti input per migliorare 
continuamente i nostri strumenti, con lo scopo 
ultimo di agevolare le tecniche e le attività 
quotidiane dei professionisti. MEDESY lavora 
in stretta collaborazione con opinion leader 
e professori di università di tutto il mondo, 
al fine di progettare e produrre strumenti 
migliori ed innovativi, come lo specchio a forma 
di goccia Dr. F. Comella, la nuova siringa 
in inox e le nuove forbici High Tech BLK.

Lavoriamo ed investiamo costantemente su:
• Sviluppo di nuovi strumenti
• Sviluppo di nuovi materiali
• Sviluppo di differenti trattamenti di superficie
• Sviluppo di nuove tecniche chirurgiche

Gli enormi investimenti in macchinari 
di ultima generazione tecnologicamente 
avanzati e l’apertura del nuovo stabilimento 
di produzione dimostrano la forte volontà 
e l’orientamento del MEDESY Management 
nel voler aumentare costantemente 
lo standard qualitativo dei nostri prodotti.


