
Carta dei servizi

IL DIGITALE AL SERVIZIO 
DELLA SALUTE ORALE





“ Grazie alla lunga 
esperienza maturata 
nell’utilizzo di tecniche 
chirurgiche sia tradizionali 
che innovative, possiamo 
offrire ai nostri pazienti 
soluzioni di cura 
personalizzate e mini 
invasive (se il caso clinico 
lo consente).”
Dott. Fabio Fusconi, 
Coordinatore Clinico di Gruppo.





È POSSIBILE  
RIVOLGERSI
A NOI 
PER

Implantologia
Estetica dentale 
Chirurgia orale 
Prevenzione ed igiene orale 
Odontoiatria generale
Ortodonzia nell'adulto 
Ortodonzia e odontoiatria infantile

Una struttura odontoiatrica moderna, esperta in implantologia dentale  e chirurgia orale. 

Utilizza le metodiche odontoiatriche più innovative per offrire al paziente un piano di cura 

personalizzato e per garantire il minimo disagio e la massima affidabilità.

Se necessario per ottenere una diagnosi accurata 
e la migliore riuscita del piano di cura, a discrezione 
dell'odontoiatra, effettuiamo esami radiologici (TAC 
e OPT), direttamente presso le nostre sedi.





Il nostro team multidisciplinare di 20 professionisti è a disposizione del paziente ed 

offre da subito un consulto approfondito. Da noi la prima visita segue un iter che ci 

permette di offrire una diagnosi accurata e precisa, grazie alla competenza del nostro 

team di esperti e all’impiego quotidiano di tecnologie innovative. Il  sistema integrato  

composto da telecamera digitale per impronte intraorali, Tac Cone Beam e sistema CAD 

CAM, ci consente di ottenere il risultato implanto-protesico in un solo appuntamento (*). 

L’impronta digitale effettuata con la telecamera intraorale evita l’utilizzo della fastidiosa 

impronta tradizionale.

IL NOSTRO METODO
DI LAVORO

(*) Quando clinicamente possibile e a discrezione dell’odontoiatra.





METODO DI LAVORO

Da noi l’implantologia segue un flusso digitale. Quando il caso clinico lo consente e a 

discrezione dell’odontoiatra, la precisione del digitale permette di utilizzare metodiche 

minimamente invasive (tecnica senza lembi) con forte riduzione del post-operatorio, sia 

in termini di dolore che di assunzione di farmaci (*). Grazie al flusso digitale eseguiamo 

l’intervento di implantologia e il posizionamento dei denti in una sola seduta (**).

STUDIO DEL CASO

Prima di ogni intervento di implantologia, eseguiamo sempre uno studio del caso che 

prevede l’esecuzione presso i nostri centri della Tac Cone Beam e della diagnosi in 3D 

con software dedicato. 

CONTROLLO DEL DOLORE

Gli interventi chirurgici possono essere eseguiti in presenza del medico anestesista in 

regime di sedazione farmacologica. Il paziente è più rilassato ed i farmaci somministrati 

in infusione garantiranno un effetto analgesico, antinfiammatorio e amnesico.

(*) Hutlin M, et al. Clinical advantages of computer-guided implant placement: systematic review. Clin. Oral Implants Res. 23 (Suppl.6) 2012
(**) Quando clinicamente possibile e a discrezione dell’odontoiatra.

La tecnica chirurgica di sostituzione dei 
denti naturali mancanti. L’impianto dentale  è una “vite” di titanio 

che viene inserita chirurgicamente nell’osso mandibolare o 

mascellare a cui viene collegata una protesi fissa. Il titanio è un 

materiale biocompatibile che non comporta rigetto.

IMPLANTOLOGIA



FLUSSO DIGITALE



Grazie alla chirurgia computer-guidata e all’uso di software di pianif icazione 3D, 

l’implantologo può studiare la bocca del paziente e simulare VIRTUALMENTE il 

posizionamento degli impianti ("le radici artif iciali") e dei denti. Ha a sua disposizione 

il modello virtuale della bocca del paziente per tutto il tempo prima del giorno 

dell’intervento ed è in grado di simulare la migliore posizione degli impianti. 

VANTAGGI
• Precisione della diagnosi e quindi minori rischi.

• Comfort e tecnica minimamente invasiva (*).

• Minimi disagi post-operatori, con interventi senza incisioni né punti di sutura (*).

• Velocità: riduzione del numero e della durata delle sedute.

• Inserimento di impianti e denti nella stessa seduta, nel caso di chirurgia “one  

stage”, con carico immediato (*).

IMPLANTOLOGIA A
CARICO IMMEDIATO

(*) Quando clinicamente possibile e a discrezione dell’odontoiatra.





È quel ramo dell’odontoiatria che si occupa 
di interventi chirurgici all’interno del cavo orale, riconducibili 

a diverse patologie e problematiche. 

CHIRURGIA ORALE

COMPRENDE
• Chirurgia estrattiva.

•  Chirurgia ricostruttiva ossea e preprotesica.

• Chirurgia parodontale e mucogengivale.





CHIRURGIA ORALE

CHIRURGIA ESTRATTIVA

Estrazione di elementi dentali e di denti inclusi (anche i cosiddetti denti del giudizio).

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA OSSEA E PREPROTESICA

In questa branca sono compresi gli interventi preparatori all’inserimento di impianti 

dentali ed alla protesi f issa o mobile, come l’inserimento di materiale bio-compatibile o 

di osso “di banca” nel seno mascellare, o innesti ossei nella mandibola. 

CHIRURGIA PARODONTALE E MUCOGENGIVALE

Interventi di trattamento chirurgico delle tasche parodontali  e di correzione estetica dei 

profili gengivali .





STUDIO DEL CASO

Elaborazione del piano di trattamento e previsualizzazione del risultato desiderato. 

FACCETTE

Applicazione di sottili gusci in ceramica integrale sulla superficie del dente per correggere 

imperfezioni del colore, della forma o della posizione. 

CORONA DENTALE IN CERAMICA INTEGRALE

Applicazione di corona “metal free” sul dente danneggiato da carie o da frattura.

La corona può essere in zirconia integrale o in zirconia e ceramica, a seconda dell’esigenza 

estetica. 

ORTODONZIA DELL’ADULTO

Correzione della linea del sorriso dei denti naturali sani con l'applicazione di apparecchi 

ortodontici tradizionali o invisibili. 

SBIANCAMENTO DENTALE

Sbiancamento del colore dei denti con l'applicazione di un gel specif ico, la cui eff icacia 

viene esaltata dall’utilizzo del laser. 

La branca che si occupa del miglioramento 
del sorriso. Utilizziamo ceramica integrale, che consente di 

eliminare le antiestetiche linee grigie dovute alla presenza di 

metallo, ottenendo una maggiore luminosità del sorriso. 

ESTETICA DENTALE





La periodica seduta di igiene orale
consente di eseguire controlli per rilevare precocemente 

eventuali problematiche dei denti e del cavo orale.

COMPRENDE
• Igiene orale con ablatore meccanico o detartrasi manuale.

• Parodontologia non chirurgica, trattamento e mantenimento della malattia   

parodontale lieve.

• Eliminazione delle macchie con airflow: un’apparecchiatura che utilizza un 

getto di aria, acqua e bicarbonato per una pulizia profonda della superficie del 

dente.

PREVENZIONE ED
IGIENE ORALE





La branca che si occupa
del benessere di tutto il cavo orale.

INCLUDE
• L'odontoiatria conservativa, che consiste nella cura delle carie e nella 

ricostruzione dei denti naturali. 

• L'endodonzia, che si occupa della cura delle malattie della polpa dentaria   

(devitalizzazione).

ODONTOIATRIA
GENERALE





La branca dell'odontoiatria 
che si occupa di correggere la posizione 

dei denti, per ottenere i migliori risultati 

estetici e funzionali.

INCLUDE
• Prima visita con analisi approfondita della bocca, con tecnologie innovative quali 

scanner intraorale e software di progettazione del risultato f inale.

• Soluzione concreta e offerta economica personalizzata. 

• Piano di cura con l’utilizzo di mascherine trasparenti, che si adattano ai denti 

• e  consentono un ottimale controllo dei movimenti dentali.

ORTODONZIA
NELL' ADULTO





Ortodonzia, la branca che ottimizza 
la conformazione delle arcate dentali, per 

ottenere il migliore risultato funzionale della 

bocca ed il migliore risultato estetico del viso.

ODONTOIATRIA 
DEL BAMBINO

PEDODONZIA
• Previene e cura le malattie dei denti da latte. 

• Previene e cura i problemi dovuti a una scorretta igiene orale.





Possibilità di pagamento dilazionato. 

Convenzioni con enti, assicurazioni, fondi sanitari. 

Reperibilità 24H per pazienti che sono stati sottoposti ad interventi

di implantologia.
H24

• Di immunità da vizi e/o difformità delle cure. 

• Di 2 anni sulle otturazioni, ricostruzioni e protesi mobili. 

• Di 5 anni sulle corone e protesi f isse in disilicato di litio, in zirconia. 

• Di 10 anni sugli impianti in titanio.

GARANZIA

PER I NOSTRI
PAZIENTI



CESENA 
Viale Gaspare Finali 42, 47521 

Aut. Sanit n° 1/2018 del 19/01/2018 
dir. sanitario Dott. Marco Lolli

iscritto all’albo odontoiatri di  
Forlì-Cesena n° 694

FAENZA 
Via della Costituzione 28/A, 48018 

Aut. Sanit n° 28/2019 del 08/03/2019 
dir. sanitaria Dott.ssa Cristiana Manco

iscritta all’albo odontoiatri di  
Ravenna n° 383

RAVENNA 
Via A. De Gasperi 61, 48121 

P.G. 51766 del 29/04/2014  
dir. sanitario Dott. Fabio Fusconi

iscritto all’albo odontoiatri di  
Ravenna n° 141

clinicadentalesantateresa.com 


