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CHIRURGIA ORALE

SEDAZIONE COSCIENTE

Date le difﬁcoltà della chirurgia orale, il clinico addetto
e qualiﬁcato svolge un training costante, in Italia e
all'estero, per aggiornare le sue tecniche operative. Lo
studio del caso, inoltre, viene pianiﬁcato secondo le
indagini della tomograﬁa computerizzata. Le moderne
tecniche di intervento adoperate, quindi, ci
consentono di ottenere una minore invasività e una
riduzione dei tempi operatori e di guarigione.

Effettuiamo interventi in sedazione cosciente per i
pazienti che sono particolarmente emotivi, ansiosi e
per i bambini non collaborativi. L'intervento e l’effetto
post-operatorio, in questo modo, risultano essere di
minore intensità.

IMPLANTOLOGIA
Prima dell’intervento chirurgico studiamo il caso
individuando la posizione, la profondità e la
dimensione idonea degli impianti. L'intervento viene
eseguito con tecnica chirurgica minimamente invasiva
con i vantaggi di ridurre i tempi operatori e di
guarigione.
• Estetica chirurgica
Quando ci adoperiamo nell'ambito dell'area estetica
(denti anteriori), l'intervento viene studiato e pianiﬁcato
in modo da ottenere sempre risultati estetici eccellenti.
• Implantologia / Denti fissi in un giorno
La tecnica chirurgica e le tecnologie di cui
disponiamo ci consentono di pianiﬁcare l'intervento in
modo da inserire e utilizzare immediatamente gli
impianti, ﬁssando la protesi nella stessa seduta.

ESTETICA DEL SORRISO
Le tecniche e le tecnologie che adoperiamo ci offrono
soluzioni efﬁcaci e durature per quanto riguarda
l'estetica del sorriso.
• Sbiancamento
Quando il caso lo consente, per ottenere un risultato
immediato, effettuiamo lo sbiancamento. Con questa
tecnica, non invasiva, riusciamo a ottenere un sorriso
bianco naturale.
• Faccette
Spesso lo sbiancamento non è risolutivo. In questo
caso, con la tecnica clinica mini-invasiva e con
l'intervento di esperti maestri odontotecnici,
realizziamo faccette. Si tratta di sottili lamine, in
ceramica o in composito, che vengono realizzate al
microscopio. Le faccette ci consentono di risolvere il
caso con risultati estetici paragonabili ai denti naturali.

• Intarsi
Nel caso di cavità di ampie dimensioni creiamo intarsi
di precisione, realizzati a mano e al microscopio da
maestri odontotecnici, che per la loro estetica e durata
possono evitare l'incapsulamento del dente.

PROTESI

CONSERVATIVA CURA DELLE CARIE

La perdita dei denti comporta un danno non solo da
un punto di vista estetico o funzionale ma anche
psicologico, comportando difﬁcoltà nella vita di
relazione. Il team medico utilizza innovative e
sperimentate tecniche di preparazione protesica del
cavo orale, in collaborazione con qualiﬁcati
odontotecnici che realizzano protesi ad alta valenza,
sia sotto il proﬁlo della funzione che dell’estetica,
attraverso líuso di moderne tecnologie ed esclusivi
biomateriali.

Le sedute di igiene orale, i controlli periodici
radiograﬁci ed un attento piano di prevenzione
personalizzato evitano spesso l'insorgere delle carie.
Nel caso in cui il problema si fosse già manifestato, ci
adoperiamo nella ricostruzione del dente
danneggiato, ripristinando nuovamente la sua forma,
la dimensione naturale e la sua funzione originaria.
Questo attraverso materiali completamente atossici e
ad alta valenza estetica.

ENDODONZIA

PARODONTOLOGIA

La cura del canale radicolare viene effettuata
avvalendoci di strumenti tecnologici e di accurata
precisione che garantiscono la corretta esecuzione
della tecnica e l'efﬁcacia della cura.

Ci dedichiamo alla cura della piorrea attraverso il
continuo aggiornamento tecnico scientiﬁco. Il
trattamento prevede un piano di cura personalizzato
che ci consente di ripristinare le condizioni estetiche e
di salute delle gengive.

ORTODONZIA
Un dentista per bambini deve essere dotato di un
talento naturale e di un'umanità speciale che gli
consentano di rapportarsi ai piccoli pazienti e ai loro
genitori con successo.
L'ortodonzia invisibile permette di risolvere gran parte
dei casi di affollamento e malocclusione dentaria
senza alcun disagio per i piccoli.
L'ortodonzia era, in passato, generalmente evitata
dagli adulti perché richiedeva tempo e i dispositivi
erano antiestetici.
Oggi, l’utilizzo delle nuove tecniche minimamente
invasive, richiedono meno sedute operative, facile
manutenzione per il paziente e meno disagi estetici,
garantendo un risultato eccellente.
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