
IMPIANTI DENTALI
Tutti conoscono i vantaggi di inserire 
uno o più impianti al posto di denti 
mancanti. Non tutti conoscono inve-
ce, l’impossibilità di posizionare in al-
cuni casi, uno o più impianti dentali a 
causa di diversi fattori. Questi fattori, 
verranno valutati dal medico in base 
all’anamnesi del paziente e all’acqui-
sizione di esami mirati, al tipo di in-

tervento da effettuare, alla qualità e quantità ossea. Valutazioni che dovranno 
essere analizzate prima, in fase di preparazione del progetto preoperato-
rio, inserendo la possibilità, se necessaria, di ricostruzione ossea.

LA PROGETTAZIONE
Servendosi dei mezzi diagnostici 
di ultima generazione, è possibile 
valutare se l’impianto può essere 
inserito con sicurezza e precisione 
in base all’altezza, larghezza, lun-
ghezza e composizione dell’osso 
nonché dei rapporti tra impianti, 
strutture anatomiche e sovrastruttura protesica. La progettazione 3D com-
puterizzata, fornisce l’esatta posizione e profondità degli impianti prima 
dell’intervento, con una precisione ineguagliabile, a vantaggio di interventi 
più sicuri e duraturi a tutela del paziente.

RISULTATO FINALE
Il nostro studio è dotato di tecnolo-
gie diagnostiche HI-TECH , al fine 
di poter eseguire senza attese ed 
in breve tempo una previsione e una 
progettazione corretta. Anche per 
posizionare le corone sugli impianti, 

il paziente non dovrà sopportare il disagio delle impronte tradizionali (con le 
difficoltà che ne derivano) ma potrà, se possibile, usufruire del nuovissimo 
sistema di impronte dentali digitale, con acquisizione tramite telecamera, 
di cui facciamo uso, senza costo aggiuntivo per il paziente.
.

Cosa fare se 
mancano dei denti ?

VISITA ORTODONTICA
La visita ortodontica ha diversi obiettivi. 
Innanzitutto serve a valutare lo stato di 
igiene orale, la presenza di malocclusioni 
che si manifestano come anomalie di po-
sizione e di sviluppo delle ossa mascella-
ri, l’allineamento dei denti e delle strutture 
dento-facciali sia in fase di crescita che 
di maturità. Sarebbe opportuno eseguire 
una prima valutazione ortodontica tra i 4-5 anni in piena fase di dentatura de-
cidua, perché una valutazione precoce ha lo scopo di individuare il problema 
e di valutarne la sua evoluzione nel tempo. 

LO STUDIO ORTODONTICO
E’ la valutazione che bisogna eseguire 
prima di iniziare una terapia ortodon-
tica. Tale valutazione viene effettuata 
dopo avere preso le impronte (a volte 
possibile in maniera digitale), avere gli 
esami diagnostici richiesti e aver valu-
tato i difetti. In base ai tracciati e agli 

esami , si valuta il tipo di terapia ortodontica occorrente, i tempi previsti, le 
modalità temporali di uso e il costo.

APPARECCHI INVISIBILI
Sono dei dispositivi praticamente invi-
sibili che trattano un’ampia gamma di 
problemi di allineamento dentale. Sono 
molto confortevoli nell’uso; non alterano 
minimamente la fonesi; risultano facili 
da gestire; devono essere portati alme-
no 22 h al giorno, togliendoli solo durante i pasti e per lavarsi i denti. Sono stu-
diati affinché non influiscano nei rapporti giornalieri interpersonali, siano questi 
lavorativi o affettivi o di comunicazione. Le impronte per costruire questi appa-
recchi, vengono spesso prese in digitale (con il passaggio di una telecamera 
nelle arcate) e trasferite ad un software che realizza la serie di mascherine per 
ottenere il risultato finale. E’ possibile su richiesta e con un costo aggiuntivo, 
vedere in anticipo (prima del trattamento) il risultato finale del tuo allineamento.
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Alcune Prestazioni effettuate dal nostro studio:

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

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

•	 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.

•	 Progetti odontoiatrici e protesici personalizzati con 
valutazione, dietro visita.”

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

Studio Dentistico
Dott. Paola Del Bianco
LUCCA
Viale San Concordio, 575 (nei pressi di Esselunga)

BAGNI DI LUCCA
Viale Umberto, 137

Tel.: 0583-56757 / 0583-87276 
email: info@studiodelbianco.it
www.studiodelbianco.it



Il DIGITALE nel nostro studio, 
soluzioni per ogni esigenza

Visita Odontoiatrica gratuita in caso di proseguimento. 

Igiene Orale Professionale ed educazione all’igiene domiciliare. 

Cure odontoiatriche (cura carie, devitalizzazioni) con controlli periodici. 

Chirurgia Orale (Estrazioni, apicectomie, etc) 

Implantologia dentale anche con tecnica digitale 3D guidata. 

Protesi fissa e combinata con presa di impronta dentale digitale 

Protesi mobile fissata anche su impianti “Overdenture”. 

Ortodonzia per bambini e adulti anche con impronta dentale digitale. 

Allineatori Dentali sistema Full Digital, anche con impronta dentale digitale 

Bite per la notte, bruxismo, Ortotici, neutre, bites plane, paracolpi per sport

Applicazioni Fluoro su indicazioni del dentista 

Sigillature denti bambini su indicazioni del dentista 

Trattamenti per sensibilità dentale dopo valutazione con visita 

Sbiancamento Dentale professionale in una seduta, dopo valutazione 

Radiologia Digitale: Endorale, Panoramica, Tac Cone Beam per i pazienti 

dello studio. 

Impronta Dentale Digitale (con il solo passaggio di uno scanner) 

Altri servizi apprezzati dai nostri utenti

Wi-FI gratuito in tutta la struttura 

Parcheggio gratuito antistante la struttura 

Studio situato in zona commerciale 

Promemoria dell’appuntamento il giorno prima 

POS per pagamenti tramite carte, bancomat Assegni accettati 

Possibilità di pagamento con rate mensili tramite finanziaria 

Contanti: accettati secondo il limite di legge

GRAVIDANZA E DENTI 
La gravidanza è caratterizzata da 
cambiamenti fisiologici che possono 
influire sulla salute orale e compro-
mettere quella del nascituro. Il con-
trollo delle malattie orali prima e du-
rante la gravidanza, migliora la qualità 
di vita della donna, diminuisce l’inci-

denza di malattie dentali nel bambino e ha il potenziale di promuovere una 
miglior salute orale anche nella vita adulta del nascituro. E’ essenziale per le 
donne in gravidanza effettuare una visita odontoiatrica e una seduta di igiene 
orale professionale, se non è stata effettuata negli ultimi sei mesi o se si è veri-
ficata una nuova condizione .

VISITA PER I BAMBINI
I bambini, già dalla crescita dei pri-
mi dentini vanno seguiti, educati e 
abituati all’ambiente dentistico e alle 
figure che animano lo stesso. La vi-
sita dentistica pediatrica è utile per i 
bambini, ma specialmente per i geni-
tori, che correggeranno i loro errori e 
apprenderanno le giuste metodiche, 
ovvero abitudini; educando i piccoli affinché siano nel tempo consapevoli a 
mantenere autonomamente sana la salute della loro bocca.

PREVENZIONE NEI BAMBINI
I denti dei bambini si ammalano e vanno 
curati come quelli degli adulti; per questo è 
fondamentale prevenire, con visite odontoia-
triche e su indicazioni del dentista, effettuare 
applicazioni con Fluoro, proteggere i denti 
(da carie) con sigillature. La prevenzione è 
importante per abbassare il rischio di carie, 
di malattie orali, avere denti più forti, seguire 
lo sviluppo orale del bambino, ricevere giusti 

consigli su come eliminare cattive abitudini, molto dannose per la salute attuale 
e futura del bambino.

Mamme e bambini

VISITA ODONTOIATRICA
Prenotare una visita è facile, è il primo 
passo per fare un check-up completo 
della salute orale. Eseguire un control-
lo periodco è fondamentale, non solo 
in caso di mal di denti. La visita che 
effettuerete verrà rimborsata alla prima 
prestazione eseguita. 

IGIENE ORALE
Eseguire, un igiene professiona-
le dal dentista, almeno una volta 
l’anno è necessario, a volte è me-
glio prevedere sedute più frequen-
ti. Sarà sempre il dentista a sug-
gerire la cadenza tra una seduta e 
l’altra, ricordandola alla scadenza 
e impostando un piano completo 

di igiene quotidiana. Nel corso della prestazione, l’igienista insegnerà i cor-
retti movimenti e le giuste metodiche per l’igiene domiciliare e consegnerà un 
dentifricio adatto alle caratteristiche del  paziente.

CURE DENTALI
Una carie se curata in tempo, 
assicura un grande risparmio 
economico e di tempo oltre 
ad una minore sofferenza. Una 
piccola carie, se trascurata, 
può trasformarsi in una devita-
lizzazione: operazione che con-
siste nell’asportare la polpa del 
dente, alesare e sigillare i canali, infine restaurare la corona. Le radiografie 
endorali in questa prestazione sono necessarie, meglio se sono eseguite con 
un Sensore Digitale che riduce in maniera significativa l’emissione di raggi 
(Sistema Digitale). La devitalizzazione perché abbia successo richiede tem-
po, deve essere eseguita da un dentista competente con strumenti e appa-
recchiature dedicate. E’ una prestazione mediamente costosa.

Prevenzione e cura

IMPRONTE DENTALI DIGITALI
Il comfort di prendere un’impronta ai 
nostri denti senza paste, semplicemente 
aprendo la bocca e con il passaggio di una tele-
camera: grande come uno spazzolino Elettrico. 
Per voi senza alcun costo aggiuntivo.

RADIOLOGIA, 
SOLO DIGITALE
Effettuiamo RADIOGRAFIE ENDO-
RALI, PANORAMICA, TAC CONE 
BEAM con una dose di raggi molto 
bassa, grandi dettagli ad alta defi-
nizione, senza attese. Implantolo-
gia guidata 3D per i pazienti dello 
studio.

ALLINEATORI DENTALI INVISIBILI
Il massimo comfort degli apparecchi orto-
dontici, praticamente invisibili, facili da usa-
re, si tolgono per mangiare e lavarsi i denti, 
ottimi risultati, economici rispetto gli appa-
recchi tradizionali. Sistema Full Digital dalla 
presa d’impronta, alla realizzazione, fino alla 
consegna.

Il futuro è già oggi. HI-TECH, 
anche per il vostro sorriso

NUOVE TECNOLOGIE


