


Qui siete il Cliente, non “un cliente”.

Dal momento in cui venite accolti in studio per la prima volta, l’attenzione 

alla persona sarà tutt’uno con quella per il paziente. Benché sia una 

struttura grande, sarete riconosciuti da ogni componente dello 

staff.  Durante tutto il ciclo delle cure, una segretaria diventerà 

il vostro riferimento e contatto personale. Sarà lei a 

ricordarvi gli appuntamenti,

a ricevervi, a rispondervi al telefono

per qualsiasi necessità.

Fa piacere sentirsi a proprio agio, 
anche dal dentista.

Oltre che curati, fa piacere sentirsi seguiti e “coccolati”. Anche 

l’ambiente gioca il suo ruolo importante: il design moderno, i colori 

chiari, la quiete e la luminosità degli studi clinici affacciati sul Po, 

esclusivamente dedicati agli adulti, contribuiscono a trasmettervi una sensazione 

di comfort e relax.



Andare dal dentista non è mai tempo perso. 
Se non vi fanno perdere tempo.

Sulla base della diagnosi, pianifichiamo sin dall’inizio il piano di cura 

e tutti gli appuntamenti rispettando le vostre esigenze e 

impegni di lavoro. Così potrete organizzarvi al meglio,

evitando inutili tempi di attesa. 

La puntualità è per noi altrettanto importante quanto 

l’efficacia e sicurezza delle terapie.

Organizzazione e comodità: tutti i 
servizi in un unico luogo.

Lo studio vi offre un servizio di odontoiatria completo e la possibilità 

di effettuare tutti gli esami radiografici e le terapie all’interno della 

struttura. Sarete seguiti da una equipe di specialisti in grado di risolvere ogni 

esigenza clinica nel modo migliore e nel minor tempo possibile.



La sicurezza della terapia: un valore che dura
nel tempo.

Non dover tornare a intervenire sullo stesso problema vuol dire 

risparmiarvi fastidi, tempi e  costi.

Diagnosi preventiva. Il tempo dedicato iniziale per 

anticipare l’insorgere di problematiche, che 

potrebbero presentarsi in futuro, è la base su cui 

poggia il successo di ogni cura risolutiva.

Specialisti sempre aggiornati. La 

multidisciplinarità del nostro studio permette di disporre 

del più ampio ventaglio di possibilità di cure, tra cui 

scegliere e pianificare le più aggiornate e efficaci, in base al 

vostro bisogno.

Un’unica regia, tante competenze specifiche.

I titolari dello studio saranno le figure di riferimento per il vostro piano di 

trattamento completo. Ma potranno affidarvi di volta in volta a qualificati 

specialisti in restaurativa estetica, implantologia, endodonzia, ortodonzia.



La digitalizzazione della terapia odontoiatrica.
I vantaggi per il paziente.

Disporre delle tecnologie più evolute – e saperle usare – significa garantirvi 

tempistiche più veloci, maggior precisione nella diagnosi, minor invasività e 

durata degli interventi. 

Addio alla pasta in bocca. Il vecchio e poco piacevole metodo per prendere 

l’impronta della bocca con la pasta a indurimento progressivo, che poteva 

causare un forte senso di nausea, è stato sostituito dalla molto meno invasiva 

impronta ottica per mezzo di una telecamera.

Unita alla tecnologia CAD-CAM consente un’assoluta precisione e maggior velocità  nella 

realizzazione delle protesi senza bisogno di passare dal laboratorio.

Più precisione, meno radiazioni.La possibilità di eseguire le radiografie digitali in studio, 

con l’ausilio della Tomografia Computerizzata Cone Beam 3D, riduce le tempistiche, permette 

una più corretta diagnostica terapica e insieme una precisione millimetrica negli interventi di 

chirurgia e impiantologia.



 Al contempo, riduce notevolmente (ben 30 volte inferiore!) il dosaggio di radiazioni a cui si 

viene sottoposti, rispetto alla convenzionale TAC.

Semplifica gli interventi, migliora i risultati. L’utilizzo del laser e del 

microscopio durante le operazioni amplifica lo sguardo, assicura la precisione, 

favorisce una maggior percentuale di successo e riduce l’eventualità di 

trattamenti successivi.

Paura? No grazie.

Se nel vostro presente albergano reminescenze di esperienze traumatiche, 

che ingenerano in voi resistenze e panico all’idea di andare dal dentista, 

rilassatevi. A vostra richiesta, utilizziamo il metodo della sedazione cosciente, la 

cui funzione è di calmare e tranquillizzare, agendo sulle componenti emotive che 

provocano ansia e paure.



Il lieto fine
La soddisfazione dei nostri clienti per la salute

dei loro denti e l’estetica del loro sorriso.
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Un ambiente su misura

Separato da quello degli adulti, abbiamo progettato  un nuovo 

studio di odontoiatria infantile interamente dedicato ai 

bambini,  in modo da creare un ambiente in cui possano 

sentirsi e muoversi più a loro agio.

“Quando Arriva Il Dottore ?”

Evitare, soprattutto ai più piccoli, l’ansia dell’attesa e a voi 

di “farli stare buoni”, facilita il compito e il lavoro di tutti. 

Un’attenta pianificazione iniziale degli appuntamenti, che tiene 

conto degli impegni scolastici e familiari,  favorisce la buona abitudine 

della puntualità e riduce al minimo i tempi di attesa.



Un dentista per  amico

Gli specialisti che si prenderanno cura dei vostri figli 

sanno per esperienza che il primo passo 

fondamentale di ogni terapia è conquistare la loro 

fiducia, attraverso una comunicazione semplice, 

chiara e amichevole.

Il gioco dei denti puliti

Coinvolgerli, incuriosirli e raccontare cosa faremo insieme 

è il modo migliore di tranquillizzarli e  stimolarli a collaborare, 

così da trasformare ogni seduta nel gioco dei denti sani che non 

fanno mai male. 



Il pedodonzista si occupa di controllare la salute 

dei denti da latte, di prevenire e curare le carie, a 

cui vanno molto soggetti essendo più 

piccoli e delicati. Mantenere sani 

questi denti fino al momento della 

loro permuta fisiologica è 

importantissimo. Eventuali carie 

trascurate, oltre che dolorose, possono 

portare a complicanze infettive (pulpiti), 

interessando anche la gemma del dente 

permanente. Perderli prematuramente può 

comportare problemi funzionali, causando degli spostamenti dei denti adiacenti e 

alterando la masticazione, la deglutizione e la fonazione. 

Una visita urgente dal pedodonzista è fondamentale in caso di 

traumatologie dentali (che interessano fino al 30% della popolazione 

infantile), per effettuare la diagnosi e eseguire tempestivamente le 

terapie necessarie.

Una Equipe dedicata al loro sorriso

In studio opera un team affiatato, formata da dottori e dottoresse  specialisti in Ortodonzia, 

Igiene Dentale e Pedodonzia specifici per i bimbi, così da poterli seguire in modo continuativo 

e assicurare loro cure a 360°, dai 3 fino ai 14 anni.

L’ortodonzista controlla che non vi siano problemi di occlusione o di allineamento delle 

arcate dentarie,  derivate anche da abitudini viziate (ciuccio, succhiamento del pollice, 

deglutizione atipica…). Monitora la nascita dei denti permanenti  e la loro crescita nella giusta 

posizione.

L’igienista si occupa di prevenzione delle carie grazie alle 

applicazioni di fluoro; insegna ai bambini le giuste tecniche 

di spazzolamento; controlla la pulizia del cavo orale 

per evitare che i batteri creino problemi gengivali 

(infiammazioni, infezioni) e/o carie; dà 

consigli per mantenere anche a casa una 

corretta igiene.



Perché la prevenzione e la terapia precoce delle lesioni cariose e della 

mancanza, totale o parziale, dello smalto dei denti permanenti ne 

semplifica il trattamento.

Per mantenere sotto controllo ogni fase di crescita, 

svilupparla in modo corretto e non avere problemi 

in futuro.

Per queste ottime ragioni portare i vostri 

figli a un appuntamento in studio, in cui verranno 

visitati da ognuno degli specialisti che li seguono,

è un piccolo impegno a cui conseguono grandi benefici.

Nonché un ottimo investimento in termini di salute e 

sorrisi, risparmio di tempo e denaro.

Diagnosi Preventiva e Terapia Conservativa

Perché è importante impostare controlli periodici, 
almeno ogni 6 mesi?

Per creare il giusto impriting alle buone abitudini sin da piccoli.

Perché, fin dai 3 anni, aver cura dei denti da latte è fondamentale per portarli al cambio 

naturale, favorire la crescita sana e la migliore posizione dei denti permanenti. 

Per intercettare in modo tempestivo l’insorgere di problemi a denti, gengive e al cavo orale.



C’era una volta il timore…

Che adesso non c’è piu, grazie alla sedazione 

cosciente.

Un metodo indicato soprattutto per i bambini, poiché induce 

una sensazione di benessere che permette di affrontare le cure senza agitazione e senza ricordi 

traumatizzanti, eliminando totalmente “ la paura del dentista”. 

  

Si tratta di una semplice inalazione di protossido d’azoto, che viene eliminato durante la 

respirazione e non viene metabolizzato in alcun modo dall’organismo del paziente. Inoltre non 

provoca allergie e non è irritante né tossico. 

Il grande vantaggio aggiuntivo è che i bambini rimangono svegli e collaboranti, possono 

seguire ciò che accade intorno a loro e al termine della seduta sono in condizioni normali e 

senza alcun intorpidimento.

Sedute più brevi con maggior benessere

L’attenzione per i nostri giovanissimi pazienti si palesa anche nelle tecnologie 

all’avanguardia che vengono utilizzate in studio, attrezzature a basso impatto di ultima 

generazione che consentono diagnosi precoci, assoluta precisione,  l’esecuzione di  terapie 

anche complesse con la minor invasività possibile.

La Diagno Cam, ad esempio, permette la diagnosi di carie 

senza esposizione ai raggi e, nel caso in cui serva, la 

radiologia digitale abbassa notevolmente 

l’emissione di radiazioni per il paziente. La 

visualizzazione immediata delle 

immagini abbrevia le tempistiche di 

diagnosi e di intervento.



C’è anche la fata buona

È la segretaria che vi seguirà nel tempo, che vi accoglie 

con un sorriso e vi chiama per nome quando entrate 

in studio; che sa tutto del vostro piano di cura 

personale ed è sempre pronta a risolvere qualsiasi 

problema e a rispondere alle vostre domande .




