il posto giusto per la salute dei tuoi denti

CARTA DEI SERVIZI

“Grazie alla lunga esperienza maturata
nell’utilizzo di tecniche chirurgiche
sia tradizionali che innovative,
possiamo offrire ai nostri pazienti
soluzioni di cura personalizzate,
sicure e non invasive”
Dott. Fusconi Fabio, Coordinatore Clinico di gruppo.

• Tac Cone Beam
• Implantologia
• Implantologia a carico immediato
• Implantologia computer-guidata
• Chirurgia orale
• Chirurgia maxillo-facciale
• Estetica dentale
• Prevenzione ed igiene orale
• Odontoiatria generale
• Diagnosi e piano di trattamento

SERVIZI

• Ortodonzia e odontoiatria infantile

LA TECNOLOGIA 3D
Il sistema integrato Cerec-Galileos, composto da telecamera digitale
per impronte intraorali, Tac e sistema Cad-Cam, ci consente di ottenere
il risultato protesico in un solo appuntamento.
L’impronta digitale con la telecamera intraorale evita l’utilizzo della
fastidiosa impronta tradizionale.

TECNOLOGIA 3D

L’IMPLANTOLOGIA
è la tecnica chirurgica di sostituzione dei denti naturali mancanti:

• IMPLANTOLOGIA DENTALE: 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 reazioni dell’organismo.
• CONTROLLO DEL DOLORE: gli interventi chirurgici possono essere
eseguiti in presenza del medico anestesista in regime di sedazione
farmacologica. Il paziente non ricorderà l’intervento ed i farmaci
somministrati in infusione garantiscono un effetto analgesico ed
antinfiammatorio anche nelle ore successive all’intervento.

IMPLANTOLOGIA

• STUDIO DEL CASO prima di ogni intervento di implantologia,
eseguiamo sempre uno studio del caso che prevede l’esecuzione
presso il nostro centro della Tac Cone Beam e della diagnosi in 3D
con software dedicato.

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

“Realizziamo interventi di implantologia a carico immediato,
posizioniamo i denti nella stessa seduta chirurgica,
utilizzando metodiche innovative. Con questa tecnologia inseriamo
gli impianti dentali senza l’uso del bisturi,
quindi senza incisione delle gengive nè punti di sutura.
Questo riduce i fastidi post-operatori e l’uso dei farmaci”
Dott. Fusconi Fabio, Coordinatore Clinico di gruppo.
• CHIRURGIA COMPUTER-GUIDATA consiste in:
· TAC Cone Beam.
· Software per la chirurgia virtuale.
· Simulazione dell’intervento con progettazione della posizione degli
impianti e della protesi fissa.
· Mascherina chirurgica per esecuzione dell’intervento di
implantologia senza l’uso del bisturi.

• VANTAGGI:
· Rapidità dell’intervento. Questa metodologia riduce sia la fase
chirurgica che la fase di applicazione della protesi fissa.
· Possibilità di tornare fin da subito alla normale vita quotidiana.
· Riduzione dei tempi e dei costi di trattamento.

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

• SALDATURA INTRAORALE “WeldOne”®
Abbinando la chirurgia computer guidata all’uso della saldatrice
intraorale siamo in grado, in un’unica seduta, di inserire gli impianti
dentali, di “saldarli” fra di loro con una struttura in titanio (materiale
biocompatibile) solida e precisa che supporta i denti fissi.

L’ESTETICA DENTALE è 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
migliore luminosità del sorriso.
• STUDIO DEL CASO: elaborazione del piano trattamento e
previsualizzazione del risultato desiderato.

ESTETICA DENTALE

• 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” su 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 applicazione di apparecchi ortodontici
tradizionali o invisibili.
• SBIANCAMENTO DENTALE: sbiancamento del colore dei denti con
applicazione di un gel specifico la cui efficacia viene esaltata
dall’utilizzo del laser.

ESTETICA DENTALE

• Estrazione di elementi dentali.

CHIRURGIA ORALE E MAXILLO-FACCIALE

• Estrazione di denti inclusi (anche i cosiddetti denti del giudizio).
• Chirurgia preimplantare e preprotesica: preparazione all’inserimento
di impianti dentali ed alla protesi fissa o mobile.
• Grande Rialzo del seno mascellare: inserimento di materiale
biocompatibile o di osso “di banca” nel seno mascellare per consentire
il successivo inserimento di impianti dentali.
• Innesti ossei nella mandibola per successivi impianti dentali.
• Rimozione di cisti e piccole neoformazioni.
• Trattamento della malattia parodontale: dalla diagnosi al piano
di cura fino al mantenimento.

• 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 periodica seduta di igiene orale, consente di eseguire controlli
per rilevare precocemente eventuali problematiche dei denti e
del cavo orale.

• CONSERVATIVA:
Cura delle carie e ricostruzione dei denti naturali.
• ENDODONZIA:
Cura delle malattie della polpa dentaria (devitalizzazione)

ODONTOIATRIA GENERALE

• L’ODONTOIATRIA INFANTILE:
Previene e cura le malattie dei denti da latte che sono fondamentali
per una corretta crescita della bocca del piccolo paziente.

ORTODONZIA E ODONTOIATRIA INFANTILE

• L’ORTODONZIA DEL BAMBINO:
Ottimizza la conformazione delle arcate dentali, per ottenere il migliore
risultato funzionale della bocca ed il migliore risultato estetico del viso.

• MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Possibilità di pagamento dilazionato.
• CONVENZIONI:
Convenzioni con enti / assicurazioni / fondi sanitari

SERVIZI ACCESSORI

• REPERIBILITÀ:
Reperibilità 24H per pazienti con interventi di implantologia

GARANZIE

• GARANZIA:
· Fino a 10 anni su impianti dentali
· Fino a 5 anni su protesi in ceramica
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Aperti da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00
il sabato dalle 9.00 alle 16.00
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