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Ci prendiamo cura
del vostro sorriso

L’IGIENE ORALE
L’ablazione del tartaro o l’igiene ora-
le in studio deve essere eseguita da 
personale qualificato e specializzato 
i tempi tra l’esecuzione di un igiene e 
quello successivo variano da persona a 
persona secondo parametri individuali 
(es. problemi gengivali, velocità della 
formazione del tartaro, problemi orali e 
di abitudini). L’ Igiene orale serve non 
solo per mantenere l’alito fresco, ma per evitare il formarsi di malattie gen-
givali, che quando presenti devono essere trattate specificatamente. Avere 
un alito cattivo o percepire un cattivo sapore in bocca potrebbe essere tra i 
primi sintomi precoci di malattia gengivale. Anche in questo caso, il dentista 
o l’igienista potranno nel corso dei suoi regolari controlli individuare e trattare 
questi problemi, insegnare al paziente il corretto uso dello spazzolino, del filo 
interdentale, e illustrare i dispositivi per una corretta igiene domiciliare.

SBIANCAMENTO DENTALE
Il sorriso è una delle prime cose che si nota, quando si incontra qualcuno. 

Un bel sorriso bianco e luminoso, può aiu-
tare a sentirsi meglio e dare una sensa-
zione piacevole a chi ci circonda.  Lo sti-
le di vita e il processo di invecchiamento 
possono scurire i denti. I comportamenti 
giornalieri contribuiscono a macchiar-
li: (caffè, tè, cola,  vino rosso, fumo, etc.).  
Lo Sbiancamento Dentale Professionale ese-
guito in studio dal dentista, è veloce e con-
veniente, porta a risultati immediati, ha una 

buona durata di mantenimento. Il trattamento dura circa un’ora, bisogna pri-
ma eseguire una visita odontoiatrica e un igiene.  Potete ricevere ulteriori in-
formazioni chiamando il ns. studio.

PONTI DENTALI / CORONE E IMPIANTI
Molto spesso c’è la necessità di dover so-
stituire uno o più elementi mancati a cau-
sa della perdita degli stessi o per dover 
rinforzare un dente indebolito. A questo 
viene incontro la riabilitazione protesica 
che può essere applicata ad impianti den-
tali o a elementi dentari esistenti al fine di 
ridare un bel sorriso e  una funzionalità  
masticatoria, conservando e rinforzando 
gli elementi dentari rimanenti. Le corone e 
i ponti sono elementi protesici fissi ovvero 

permanenti (che non si tolgono) e possono essere costruiti scegliendo tra 
una serie di materiali e metodiche diverse; questa diversità determina l’entità 
del costo finale.

PROTESI MOBILI 
Le protesi mobili (comunemente 
chiamate dentiere o scheletrati) in-
vece, sono apparecchi (che si tol-
gono e mettono autonomamente) si 
applicano a persone edentule o con 
mancanza di alcuni elementi, ven-
gono eseguiti quando non è possi-
bile eseguire protesi fisse o impianti 
e anche quando si preferisce una 
soluzione molto più economica ri-
spetto ad inserimenti di impianti e 
cementazione di ponti. Le protesi 
mobili potrebbero, a secondo la morfologia delle gengive ed dell’osso e con 
il passare del tempo, dare cattiva stabilità, in molti casi si risolvono con una 
semplice ribasatura o inserendo de mini impianti dove si fisserà la protesi 
(Quando possibile).

Alcune Prestazioni effettuate dal nostro studio:

•	 Applicazione Fluoro e Sigillature per Bambini.

•	 Apparecchi Ortodontici anche Invisibili per Adulti e Bambini.

•	 Sbiancamento Dentale Professionale in studio, con lampada 
specifica.

•	 Bite Personalizzati (Bruxismo, Blocco mandibola, Click, Dolori 
alle Spalle, Schiena, Mal di Testa, etc.)

•	 Paracolpi specifici Personalizzati per Sport e Attività a Rischio.

•	 Brillantino al Dente: Fissaggio con Cementi Dentali e Futura 
Rimozione.

•	 Impianti, Protesi Fisse e Mobili in Ceramica, Zirconia.

•	 Odontoiatria per l’estetica del sorriso.

•	 Igiene Orale Professionale Standard o Profonda con curettes 
e/o ablatore.

Per l’elenco completo delle prestazioni effettuate dal ns. studio, 
visitate il sito www.studiodelbianco.it 

Nella seduta di igiene dentale,  il nostro studio educa il paziente al suo  
mantenimento con il corretto uso dello spazzolino e dei vari dispositivi 
di igiene domiciliare. Lo sbiancamento  dentale, invece viene eseguito 
con prodotti specifici e apposita lampada, a garanzia dei migliori risul-
tati con totale sicurezza per il paziente.

Le protesi, i ponti, gli impianti una volta consegnati, devono essere 
regolarmente controllati e verificati. Il nostro studio dal momento 
che consegna talii dispositivi e/o esegue interventi di implantologia, 
accompagna e segue i propri pazienti durante il loro lungo percorso.

Mantenere il nostro sorriso Cosa fare se mancano dei denti ?



Il nostro studio

Uno studio dentistico è un centro medico specializzato dove si opera e si 
interviene per migliorare il benessere della salute attuale e futura, la fun-
zionalità e l’aspetto del sorriso migliorando il rapporto con gli altri. Per il 
fattore salute, ognuno di noi valuta e sceglie attentamente lo studio medico 
a cui rivolgersi in base alla fiducia e sicurezza che poniamo in esso.Il nostro 
studio, in attività da 25 anni, ha ottimizzato i  vari processi al fine di ottenere 
risultati sempre migliori a favore della soddisfazione di chi lavora per lo stu-
dio stesso e degli utenti che ci si rivolgono.
 
I PACCHETTI SPECIALI PROPOSTI DAL NOSTRO STUDIO 

�  START-UP  SALUTE ORALE  € 100.00

 Visita odontoiatrica e verifica paradontale (es. sanguinamento gengive), 
radiografia endorale (se necessaria),  Igiene orale, smacchiamento denti 
(air flow), lucidatura denti, trattamento remineralizzante (se necessario).

�  SPECIALE BAMBINI € 50,00

 Visita  con verifica palato, gengive, corretto sviluppo dentizione, appli-
cazione fluoro (se necessario), educazione ai genitori in relazione ad  
abitudini e alimentazione scorrette, insegnamento allo spazzolino e all’i-
giene del bambino. 

�  SBIANCAMENTO DENTALE  PROFESSIONALE € 200.00

 Visita odontoiatrica, sbiancamento professionale in studio con apposita 
lampada attivatrice, diga, trattamento remineralizzante. 

�  STUDIO ORTODONZIA INVISIBILE E TRADIZIONALE PER ADULTI E 
BAMBINI € 100,00

 1° visita ortodontica, impronte delle 2 arcate, registrazione occlusioni 
dentali, sviluppo modelli, valutazione e studio del caso, preventivo e  
indicazione durata orientativa del trattamento,  (possibilità che siano ri-
chiesti  esami radiologici a carico del paziente) 

�  CONTROLLO PROTESI FISSA E  MOBILE (DENTIERA)  € 50,00

 Visita, controllo occlusioni, valutazione stabilità,  controllo gengive, mu-
cose e tessuti duri, controllo cementazione ponti, corone,  valutazione 
problemi di portabilità o indolenzimento dentiere e protesi fisse.

�  SIGILLATURE DENTI  BAMBINI AD ELEMENTO € 30,00

�  BRILLANTINO AL DENTE € 50,00

�  TRATTAMENTO PER DENTI SENSIBILI  (es. caldo/freddo) € 50,00

Pacchetti non cumulabili con altre offerte, sconti, promozioni, etc.

LA VISITA ODONTOIATRICA PER BAMBINI
I bambini già dalla crescita dei 
primi dentini di latte vanno se-
guiti, educati e abituati all’am-
biente dentistico e alle figure 
che animano lo stesso. La visi-
ta dentistica pediatrica è utile 
non solo per controllare la cre-
scita dei denti del piccolo ma 
specialmente ai i genitori i quali 
apprenderanno le giuste meto-
diche, abitudini per evitare errori 
molto comuni che potrebbero 
portare problemi più o meno seri 
alla corretta salute della bocca 
dei loro bimbi. I denti dei bambini si ammalano e vanno curati come quelli 
degli adulti, per questo è fondamentale prevenire tramite visite e all’occor-
renza, dietro indicazioni del medico, effettuare applicazioni con Fluoro e 
sigillare i denti di latte affinché si abbiano dei denti più forti e sia più rara la 
formazione di carie. Il nostro studio, nell’ottica della prevenzione dei denti dei 
bimbi, effettua queste prestazioni a prezzi particolari.

CRESCITA ED EVOUZIONE DEI DENTI
In questa fase è importante il mantenimento e 
la gestione dello spazio per i denti: valutando 
la presenza di carie, di denti che erompono in 
sedi anomale, della perdita precoce di denti de-
cidui. In particolare la carie della prima infan-
zia che è legata a diversi fattori tra cui il ridotto 
spessore dello smalto dei denti, l’assunzione 
eccessiva di zuccheri, l’ uso del ciuccio  o bi-
beron intriso nel miele. Queste lesioni cariose 

coinvolgono prevalentemente il settore antero-superiore ed i settori poste-
riori superiori ed inferiori delle arcate dentarie.

APPARECCHIO ORTODONTICO TRADIZIONALE
Gli apparecchi ortodontici servono per correggere e guidare i denti nella 
corretta posizione e portarli nella giusta occlusione. Una terapia ortodontica 
può essere effettuata sia su Bambini che Adulti e serve ad allineare i denti 
e ridare una corretta posizione occlusale 
evitando problemi molto più gravi in 
seguito. Per capire se c’è di bisogno di 
una terapia ortodontica, bisogna esegui-
re una visita ortodontica e dopo, solo se 
si riscontrano anomalie, dovranno essere 
prese delle impronte ed eseguire esami 
diagnostici allo scopo di effettuare uno 
studio. Lo studio ortodontico è basilare 
ed è lo strumento per valutare il problema, 
eseguire la giusta terapia, definire indicativamente i  tempi e le modalità d’’u-
so dell’apparecchio e poter eseguire un preventivo per la terapia consigliata.

APPARECCHIO ORTODONTICO INVISIBILE
Oggi insieme alle terapie ortodontiche con apparecchi fissi e mobili (già cono-

sciuti da tutti), esiste anche una nuo-
va tecnologia con la quale è possibile 
effettuare alcune terapie ortodontiche, 
con apparecchi meno impegnativi, sia 
dal punti di vista della portabilità che 
dell’estetica. Questi apparecchi sono 
genericamente chiamati “apparecchi 
invisibili”, sono adatti a chi per un 
fattore estetico e a volte anche fun-
zionale vorrebbe correggere il proprio 

sorriso, ma non vogliono trovarsi a disagio nei rapporti lavorativi o sociali 
che si hanno giornalmente con altre persone. Il successo dell’apparecchio 
invisibile è dato dal fatto che si portano facilmente, si tolgono per mangiare, 
lavarsi i denti liberamente, mantenendo un ottima igiene orale. Il loro punto 
forte è che si notano appena agli occhi degli altri.

LA VISITA ODONTOIATRICA
E’ il primo passo per fare un check-up com-
pleto della salute orale. Dalla visita odon-
toiatrica possiamo individuare non solo se 
alcuni elementi dentari sono attaccati dalla 
carie, ma sapere se esistono  altri problemi, 
di conseguenza esserne a conoscenza e decidere un piano di studio. La vi-
sita odontoiatrica serve anche a chiarire con un professionista ogni dubbio 
abbiate riguardante la vostra salute della bocca tra cui l’alitosi, l’occlusione, 
dolori posturali, l’igiene orale, denti sensibili,  etc.. Anche per i portatori di 
protesi fisse o mobili  è opportuno almeno una volta l’anno eseguire una 
visita protesica per controllare la stabilità, malocclusioni o altro.

I DENTI DEL GIUDIZIO
Non sempre i molari posti alle estremità si sviluppano: spesse volte, infatti, 

accade che uno o più denti del giudizio man-
chino di spuntare. Diversamente, chi possie-
de i denti del giudizio in posizione scorretta, 
è spesso costretto a sottoporsi ad un inter-
vento di estrazione dentale dato che questi 
denti permanenti, spingendo sulla dentatu-
ra, possono dar causa a problemi dentali. 

L’ALITOSI
Detta volgarmente “alito cattivo”, può essere 
dovuta a uno o a diversi fattori, quale l’alimen-
tazione, a problemi orali ( gengivite, malattie 
parodontali)e/o legati a problemi  sistemici in 
essere del nostro organismo (terapie, patolo-
gie, malattie, etc.) . Una visita dentistica può 
aiutare a capire e risolvere il problema.  E’ anche importante  eseguire un’i-
giene orale in studio periodicamente e secondo le indicazioni del dentista e 
mantenere una quotidiana e adeguata igiene domiciliare.

Il Nostro Studio segue e consiglia i genitori nel delicato percorso 
della crescita dei denti e della buona salute orale dei piccoli, ese-
guendo, se necessita applicazioni di fluoro  e proteggendo i denti 
con sigillature. 

Una visita ortodontica è necessaria non solo per valutare problemi 
dentali estetici, ma anche in caso di blocco o click della mandibola, 
in caso di dolori al collo, alla schiena, alle spalle, se si hanno continui 
mal di testa. Il nostro studio può indicarvi la strada da intraprendere.

Scoprire la causa del problema, vuol dire molto spesso eliminarlo. Pas-
sare una visita odontoiatrica e ascoltare il paziente è importante per 
valutare il problema e trovare la migliore soluzione per intervenire. Per 
questo è importante che la visita odontoiatrica sia approfondita e il me-
dico conosca la storia e l’anamnesi della persona sottoposta alla visita.

I Denti dei nostri bambini Quando serve l’apparecchio ortodontico La Prevenzione in pillole


