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Il nostro
modo di lavorare,
per migliorare il
vostro benessere
Iniziare con un ottimo progetto, vuol dire non
avere sorprese e disagi in futuro. Prima di eseguire qualsiasi tipo di terapia, intervento o cura, valutate
attentamente con noi tutte le alternative possibili, e solo
dopo scegliete la più efficace, la meno invasiva, la più conservativa, la più proporzionata al vostro stato di salute e alla vostra capacità
economica (un lavoro si può progettare in maniera diversa, con costi
diversi).
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Radiologia Odontoiatrica
Nuove Tecnologie Digitali
Igiene orale Professionale
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Devitalizzazioni Dentali
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Ci prendiamo
cura del
vostro sorriso
ad ogni età
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Utile sapere...
1. Controllare che il dentista a cui ti
rivolgi sia un dentista. Verifica che
sia iscritto all’ordine dei medici e degli
odontoiatri sul sito www.fnomceo.it
2. La visita può essere gratuita?
Se eseguite una visita da uno medico specializzato in ginecologia, oculistica, cardiologia, ortopedia o in altre
specializzazioni, la visita, giustamente, non sarà gratuita. La visita dentistica allo
stesso modo, viene eseguita da un medico odontoiatra, il quale mette a servizio:
esperienza; competenza; aggiornamenti continui; apparecchiature; organizzazione strutturale; personale professionale, per darvi il meglio.
3. Anamnesi. Cominciare a curare la bocca di una persona, senza che il dentista
conosca la storia clinica e attuale non è professionale. Se un dentista non se ne
interessa, merita il vostro disinteresse.

Ogni progetto è programmato tenendo conto della vostra individualità. Uno stesso problema si potrebbe risolvere in maniera diversa, tenendo conto delle diverse variabili riguardante l’unicità di
ogni paziente, toccherà al dentista valutare attentamente, avendo a
disposizione tutti i parametri, ad esempio se ad un paziente mancano uno o più elementi, prima di affidarsi ad occhi chiusi agli impianti
dentali, bisogna tener conto di diverse variabili, sia di struttura anatomica, che clinica. In particolar modo, se il paziente in questione ha
particolari patologie o assume specifici farmaci, soffre di immunodeficienze o esistono altre controindicazioni di diversa natura: si opterà
in questo caso ad orientarsi su una diversa, ma valida alternativa.

4. Il dentista dà importanza all’igiene orale. Il dentista che si informa sul nostro
livello di igiene orale quotidiana e ci consiglia di conseguenza, ha a cuore la nostra
salute orale e la durata nel tempo dei nostri manufatti protesici.

ll dentista è un medico, dovrà quindi innanzitutto essere conservativo (es. non togliere elementi dentari e mettere impianti, se non
è effettivamente necessario), dovrà guidarvi, ragionando con voi e
valutando preventivamente i rischi e i benefici in base al progetto
richiesto e al vostro stato di salute, evitando così eventuali complicazioni anche gravi e irreversibili che potrebbero verificarsi e sopraggiungere a seguito di una mancanza di valutazione preventiva o una
sottovalutazione del caso, con la possibilità di incorrere al rischio
di compromettere il lavoro effettuato, con a volte una ripercussione
anche sulla salute orale, psicologica e sull’estetica del viso.

8. Il consenso informato. Ogni prestazione che vi accingete a eseguire deve essere
preceduta dal consenso informato, ovvero il dettaglio verbale e scritto dei rischi e
dei benefici che comporta il tipo di prestazione da eseguire e le relative alternative.
Richiedetelo, sempre prima di ogni tipo di prestazione.

5. Le proposte miracolose. L’odontoiatra che ci promette il miracolo, deve farci
pensare, soprattutto se ci promette una soluzione del tutto indolore o in tempi
rapidissimi.
6. Il preventivo deve essere ricevuto prima di iniziare le eventuali terapie. Il preventivo deve essere preciso e dettagliato.
7. Diffidare dei preventivi eccessivamente bassi. Una struttura odontoiatrica ha
dei costi strutturali fissi e variabili che sono proporzionali rispetto la qualità offerta.
Riguardando la nostra salute, è consigliabile che la qualità sia ottima, scegliendo
in caso di difficoltà, alternative più economiche o temporanee, ma sicure per voi
e la vostra salute, che vi indicheremo nella visita .

9. I richiami periodici: Attivare i richiami periodici non devono essere mai percepiti
in maniera negativa, anzi sono per il paziente un’importante opportunità per tenere
sotto controllo la propria salute orale, prevenendo in tempo eventuali problemi,
che potrebbero altrimenti risultare più gravi e costosi
10. Igiene della struttura odontoiatrica. Il rischio zero in fatto di contagi in uno studio, non esiste. I procedimenti applicati dal nostro studio e dal personale sotto il
controllo diretto dei medici, fanno sì che diminuisca considerevolmente e al minimo il rischio del contagio, sia batterica che virale, tra le più pericolose e preoccupanti ci sono l’epatite B, l’epatite C e l’HIV.

PREVENZIONE ED ESTETICA DENTALE

Igiene dentale in studio
Eseguire, un igiene professionale dal dentista, (ablazione tartaro) almeno una volta
l’anno è consigliabile, a volte è meglio prevedere sedute più frequenti. Questo comportamento aiuterà ad evitare problemi gengivali
e parodontali. Sarà sempre il dentista a suggerire la cadenza tra una seduta e l’altra.

Per tutto il 2017 offriamo la possibilità (a chi esegue un ablazione del
tartaro), di eseguire anche uno sbiancamento dentale veloce in studio
(10 minuti), con prodotto di marca leader, pagando solo un minimo
sovraprezzo sull’igiene effettuata. Richiedetelo nel nostro studio.

La visita odontoiatrica

Eseguirla bene è un ottimo inizio
La visita dal dentista è la prestazione più importante per la nostra salute orale, non è mai da sminuire
o sottovalutare. L’effettuazione della visita per il professionista, non dovrebbe mai essere fatta in maniera
standardizzata, in quanto questa cambia modalità secondo diversi parametri, tra cui: l’età, la storia, l’individuo, il sesso e altro. Ad esempio, una visita eseguita
su un bambino, dovrà prendere in considerazione alcuni
fattori che sono diversi rispetto un adulto o una donna
in stato di gravidanza o una persona anziana. La visita dovrebbe essere in un primo momento la “raccolta
dei dati del paziente” (assumere dati generali e anamnestici, valutare lo stato della salute sistemica e della
bocca, conoscere intolleranze e allergie, assumere dati
sulle abitudini, avere un colloquio con il paziente, etc.),
successivamente la visita dovrà essere più specifica e
personalizzata rispetto alle caratteristiche e all’unicità del paziente in questione, (dispositivi medici portati,
problemi gengivali, problemi alle mucose, di occlusione,
di interventi praticati precedentemente, stato dell’igiene orale e considerare le richieste giunte dal paziente).
Per i bambini si controllerà: l’avanzamento di crescita, il
cambiamento dei denti, possibili malocclusioni. In base
a tutto ciò il medico potrà approfondire, se lo riterrà opportuno, richiedendo esami diagnostici al fine di pianificare un piano di trattamento sui problemi identificati, in
base alla persona a cui sono dirette le cure, valutando
anche eventuali alternative al fine di proporle al paziente. Per chiunque è importante seguire costantemente
una buona prevenzione dentale, per evitare che anche i
semplici problemi da risolvere, diventino complicati, dolorosi e costosi. E’ opportuno eseguire periodicamente
e almeno una volta l’anno i richiami consigliati e i controlli alla nostra bocca e quella dei denti dei nostri figli.

Sbiancamento dentale

avere un sorriso luminoso
Il trattamento estetico sbiancante è un servizio molto
richiesto al medico dentista. Il motivo per cui si ricorre
allo sbiancamento è essenzialmente estetico. I risultati al
termine del trattamento sono evidenti e, se eseguito in
modo corretto, non ci sono assolutamente ripercussioni sulla salute orale, se non una leggera ipersensibilità
dentale, che dura al massimo qualche ora. Esistono due
tipologie di trattamento:
Trattamento domiciliare. In questo caso, è bene sapere che i risultati saranno molto inferiori rispetto quello
dal dentista. Esistono diversi metodi: strisce, mascherine
termoplastiche, cui aggiungere gel specifici. l’Unione Europea ha ridotto (per il fai-da-te) la percentuale massima
del principio attivo (quello che rende più bianco il dente),
con meno rischi di chi lo usa, ma con meno efficacia e
sedute più numerose per il risultato nello sbiancamento.
Potrebbe essere utile eseguire lo sbiancamento domiciliare come mantenimento, dopo aver effettuato quello
professionale.

Trattamento professionale in studio. Per prima cosa occorre eseguire una visita e vedere se è possibile effettuare
o meno lo sbiancamento (sconsigliato in caso di otturazioni visibili, corone, manufatti, etc. e/o salute orale non
buona). La seduta inizia con una profonda pulizia, questa
permette di eliminare il tartaro e alcuni tipi di macchie. In
un secondo tempo si procede allo sbiancamento: le gengive e le labbra vengono protette, quindi si procede con
l’applicazione del gel sbiancante (di solito un gel a base
di perossido di idrogeno ad alte percentuali) e l’attivazione di questo, secondo i protocolli. La fase dello sbiancamento termina in circa un’ora. Finito il trattamento, si
sconsiglia di fumare, mangiare cibi colorati (come spinaci
o prugne secche, etc.) e bere caffè e vino rosso. E’ consigliabile lasciare passare almeno 6 mesi tra una seduta di
sbiancamento e l’altra. Come conseguenza dello sbiancamento è possibile avere un po’ di ipersensibilità dentale
al freddo o al caldo, problema che tende a risolversi nel
giro di poche ore. Il trattamento è sconsigliato per chi ha
meno di 16 anni.

Allineatori invisibili

denti allineati anche per gli adulti

Molti personaggi famosi, non posseggono naturalmente il sorriso che vedete. Cercate su internet
“sorrisi rifatti immagini” per rendervi conto di che
cosa può fare l’odontoiatria anche per l’estetica
del vostro sorriso. Da diversi anni è sempre più diffusa la terapia con allineatori trasparenti o mascherine invisibili. Si tratta di una terapia ortodontica in cui
le mascherine trasparenti sostituiscono i ben meno
estetici brackets e fili, consiste in una serie di allineatori sequenziali rimovibili eseguiti in maniera digitale.
Questo tipo di terapia è particolarmente preferito dai
pazienti adulti, che scelgono un’alternativa più estetica al tradizionale apparecchio fisso metallico, ma può
essere utilizzata anche su pazienti in età adolescenziale. Apparentemente molto semplici, sono in realtà
il risultato di un processo tecnologico estremamente
complesso e raffinato. Gli allineatori trasparenti riescono in tempi adeguati a risolvere problemi legati a denti
non allineati, fessure tra denti adiacenti e altri problemi
ortodontici. Sono poco ingombranti in bocca, poco visibili, non mutano le nostre abitudini e i rapporti sociali.
Gli allineatori ortodontici sono semplici da usare, ma
questo non vuol dire che siano esenti da problemi, noi
consigliamo di non eseguire questa terapia con il
fai-da-te, ma la terapia dovrà essere seguita nella sua
evoluzione da un professionista, che con periodicità
costante cambierà le mascherine e controllerà, correggerà e interverrà su eventuali problemi che potrebbero
sorgere in bocca, nel corso della terapia.

MAMME E BAMBINI
Gravidanza e denti
La gravidanza, è il momento in cui
la salute orale della donna viene
messa più a dura prova: carie, erosione dello smalto, infiammazione
delle gengive, malattia parodontale:
sono tutte malattie orali che possono manifestarsi di frequente durante
la gravidanza. Non curare la propria
salute orale, può riflettersi negativamente anche sulla salute del feto e del bambino, questo si identifica anche dalle raccomandazioni del Ministero Della Salute, sul
sito http://www.salute.gov.it. dove si evidenzia, che non curare la salute orale della
mamma potrebbe portare problemi anche al nascituro, tra cui: basso peso alla nascita; trasmissione di batteri al bambino; aumento del rischio di parto prematuro.
Ecco perché è fondamentale prendersi cura della propria salute orale, durante i
nove mesi di gravidanza. Le visite dentistiche durante la gravidanza vanno affrontate con serenità, avendo la consapevolezza dell’utilità che comportano per la salute
della mamma e del futuro bebè. Il nostro studio vi segue durante e dopo questo
importante momento. Se progettate di avere un figlio, eseguite in anticipo una visita
dentale , per curare in tempo eventuali problemi orali.

Per i vostri figli:

seguite l’evoluzione del cambiamento
I denti dei bambini vanno seguiti e monitorati nel momento più importante, ovvero nella
crescita e nel cambiamento, correggendo eventuali problemi che potrebbero sorgere e
aggravarsi nel tempo. E’ necessario insegnare ai propri figli fin da piccoli come effettuare una corretta igiene orale e accompagnarli periodicamente dal dentista per eseguire
costantemente e nel tempo le visite odontoiatriche. Queste visite permettono di valutare
progressivamente lo stato di crescita; eventuali formazioni di carie che potrebbero formarsi, prevenendo questo fenomeno tramite sigillature e correggendo in tempo abitudini scorrette, che comprometterebbero lo stato di salute futura della bocca. In questa
occasione è anche possibile evidenziare possibili malocclusioni, che se diagnosticate
in tempo, potranno essere corrette in maniera più efficace, essendo nel periodo di formazione e crescita del bimbo. Non è conveniente aspettare di portare il bambino la
prima volta dal dentista in occasione di un mal di denti, perché l’intervento del dentista,
in questa occasione potrebbe essere un po’ invasivo e forse un pò doloroso, insomma
potrebbe essere un fatto negativo per il bambino che assocerà il dentista al dolore e
paura, quindi vivrà nel futuro “il dentista” con ansia e disagio, anche solo per una visita.
QUANDO FAR ESEGUIRE LA PRIMA VISITA A I BIMBI
Per i bambini, la prima visita dentistica dovrebbe avvenire presto, già da quando spuntano i dentini da latte. In realtà, la prima
visita è, di fatto per il
bambino, un semplice incontro, un modo
per fargli conoscere
e prendere confidenza con il dentista, in
questa occasione il
bambino conoscerà
anche le figure del
nostro studio e comincerà a conoscere
e prendere confidenza e familiarizzare con l’ambiente dentistico.
COME PREPARARE IL BAMBINO AL DENTISTA
E’ bene avvisare il bambino un paio di giorni prima della visita e prepararlo positivamente; concediamo loro di portarsi dietro il pelouche o la bambola che amano così
tanto, servirà a rassicurarli. E’ importante che in famiglia non si parli mai dell’andare dal
dentista come un evento negativo, che provoca dolore, paura e sofferenza; in quanto
il bambino assocerà questo, come un luogo da evitare. Il recarsi dal dentista non deve
essere vissuto dal bambino come una cosa traumatica né, tantomeno, punitiva. Frasi
usate da taluni genitori del tipo “lavati i denti, altrimenti ti porto dal dentista che ti fa la
puntura e usa il trapano” sono sbagliate e diseducative, in quanto il bambino, quando
andrà dal dentista proverà una sensazione di grande paura, che si porterà spesso dietro, coscientemente o no per tutta la vita, trascurando anche da adulto la cura dei denti.
Per far vivere al bambino la visita odontoiatrica come un evento importante e piacevole,
si può, magari, far scegliere al bambino o meglio scegliere insieme al bambino le cose
da indossare in quella occasione. Per il bambino sarà un momento responsabilizzante,
che lo farà sentire grande, e la visita sarà per lui un momento importante, di cui non
avere paura.

La vita
dei denti
dei bambini

Denti Superiori

Spuntano

Cadono

Incisivo centrale

8-12 mesi

6-7 anni

Incisivo laterale

8-13 mesi

7-8 anni

16-22 mesi

10-12 anni

13-19 mesi

9-11 anni

25-33 mesi

10-12 anni

Spuntano

Cadono

23-31 mesi

10-12 anni

14-18 mesi

9-11 anni

17-23 mesi

9-12 anni

10-16 mesi

7-8 anni

6-10 mesi

6-7 anni

Canini
Primo molare

Secondo molare

Denti Inferiori

Secondo molare
Primo molare
Canini
Incisivo laterale
Incisivo centrale

Ortodonzia
C’E’ BISOGNO DELL’APPARECCHIO ORTODONTICO?
il momento giusto per eseguire un check-up ortodontico è indicato entro e non oltre i 7
anni, infatti, un trattamento ortodontico precoce permette di modificare più facilmente
la guida mascellare, la crescita facciale e guida i denti permanenti nella posizione più favorevole. Inoltre ci sono meno possibilità di poter avere l’esigenza di eseguire estrazioni
a causa di denti mal posizionati o sovrapposti.

INIZIARE UN TRATTAMENTO ORTODONTICO
Prima di iniziare un qualsiasi trattamento ortodontico è indispensabile eseguire una prima visita specifica, in questa verranno richiesti (se necessario), di effettuare degli esami
radiografici e verranno rilevate le impronte dentali che serviranno ad eseguire uno studio
ortodontico (essenziale per conoscere, eventuali difetti ortodontici). Solo a questo punto
è possibile progettare la terapia ortodontica idonea, e comunicare al paziente o a chi ne
fa le veci il risultato dello studio, spiegando (in caso di necessità dell’apparecchio) tutte
le informazioni necessarie tra cui il tipo o i tipi di apparecchi con cui eseguire la terapia,
le modalità di uso, il tempo previsto per la sua conclusione e fornendo il preventivo per
la terapia da eseguire. Se il piano viene accettato entro breve tempo (quello necessario
per la costruzione dei dispositivi adatti), avrà inizio la terapia.
QUANTO TEMPO DURA LA TERAPIA ORTODONTICA?
Il successo di una terapia ortodontica si basa sicuramente sull’impegno messo da parte
di chi porta l’apparecchio, ma fondamentalmente dei genitori, che devono controllare
ed educare il figlio, al rispetto delle direttive date dal medico, ovvero: il tempo giornaliero
richiesto nel portare l’apparecchio; la costanza di seguire nel tempo la terapia indicata;
La puntualità nel presentarsi agli appuntamenti prefissati. Il costante affiancamento e
controllo dei genitori nel seguire l’esecuzione della terapia da parte del figlio, è di primaria importanza.

Classi
ortodontiche

SOLUZIONI COMPLETE E
PERSONALIZZATE PER OGNUNO
Perchè sostituire un elemento mancante?

In caso di estrazione, la sostituzione del dente è opportuna che avvenga quanto prima,
in quanto l’aspettare troppo, potrebbe avviare un processo dannoso: i denti adiacenti
tenteranno a muoversi per occupare lo spazio vuoto lasciato dal dente; quelli dell’arcata
opposta tenderanno a scendere o a salire per andare a trovare il contatto occlusale.
Questi spostamenti potrebbero: causare difficoltà ad aver una buona igiene orale; provocare danni per salute della bocca; favorire lo sviluppo di malattie parodontali; dare
squilibri nell’occlusione e nell’articolazione temporomandibolare e al sistema neuromuscolare. La sintomatologia che potrebbe presentarsi nel tempo, sono diverse: cefalee
ricorrenti; dolore alla articolazione temporomandibolare; perdita dell’equilibrio posturale
con mal di schiena; artrosi cervicale; dolori al collo e alle spalle; dolori e squilibri muscolari; dolori alla masticazione. Queste conseguenze potrebbero manifestarsi in maniera
diversa da persona a persona. Il fattore tempo è uno dei principali determinanti nel grado di gravità (più si aspetta, e più la situazione peggiora). Anche in questo caso esistono
alternative economiche e provvisorie, adatte a tamponare nell’immediato il problema e
adottare in seguito (quando si avranno momenti più favorevoli) soluzioni definitive.

Dolori alla testa, alla schiena, al collo:
controllate la vostra bocca.
Il bruxismo è l’abitudine, anche inconsapevolmente di stringere, serrare o digrignare
i denti. Questa attività è presente soprattutto durante il sonno, ma si può presentare
anche durante il giorno e nei periodi di maggiore stress o tensione. Il bruxismo crea un
notevole affaticamento della muscolatura masticatoria non concedendole tempo per
rilassarsi, questa patologia si estende spesso anche ai muscoli del collo e delle spalle
e provoca spesso forme di mal di testa soprattutto al risveglio. il bruxismo interessa
anche le articolazioni temporo-mandibolari, che si possono infiammare e indolenzirsi,
provocando possibili dislocazioni del disco articolare e conseguenti disfunzioni come
schiocchi articolari nei movimenti di apertura e chiusura della bocca, deviazioni o limitazione dell’apertura della bocca. Per tenere sotto controllo, evitare, o perlomeno
ridurre i problemi conseguenti al bruxismo è indicato il “bite”, un dispositivo rimovibile
in resina trasparente. Prima di cominciare questa terapia, è necessario eseguire una
visita. Noi in questa visita, valuteremo la situazione, e se necessario verranno prese
le impronte e la registrazione occlusale delle arcate dentarie, per far eseguire al laboratorio ortodontico il bite personalizzato alla vostra bocca e funzionalizzato al vostro
problema specifico. Facciamo presente che in farmacia sono disponibili dei Bite preformati, ma li sconsigliamo in quanto non possiedono le qualità personalizzate al paziente e funzionalizzate al problema specifico, inoltre non essendoci assistenza, questo
non potrebbe essere seguito e corretto nel suo percorso da un professionista. Un bite
generico non eseguito dall’odontoiatra, potrebbe addirittura accentuare i problemi in
essere, per cui la soluzione migliore è affidarsi ad un professionista per non andare
incontro a problemi più gravi. Il nostro studio, anche in questa situazione, può guidarvi.

Impianti dentali, ponti,
protesi mobile (dentiera)
Quale scegliere?
Riavere una dentatura completa, sia in mancanza di uno
o di più denti, permette di ritornare al piacere di masticare
e assaporare i cibi, di poter parlare e ridere tranquillamente, far
assumere al proprio viso un’estetica più giovane, naturale ed equilibrata. Riavere una dentatura completa migliora i rapporti (non nascondendosi agli altri), aiuta a non celare neppure i nostri gesti naturali, come quello di sorridere
in pubblico e migliorare i nostri rapporti interpersonali. Risolvere subito il problema vuol
dire vivere nel pieno altri futuri momenti in maniera felice. La prima azione per iniziare
questo percorso è quella di prendere coraggio, eseguire una visita odontoiatrica; dove
insieme al dentista troverete la soluzione più adeguata rispetto l’estetica, la funzionalità
e la capacità economica. Oggi esistono diversi sistemi per sostituire uno o più elementi
dentari: dai più economici (es. la classica dentiera), alle corone per coprire da singoli
elementi ad intere arcate (ponti) e se non si hanno punti di appoggio per
fissare i lavori protesici,
ci vengono incontro gli
impianti dentali. E’ inutile
in questo spazio parlare delle infinite soluzioni
che possono essere impiegate. Solo parlando
con noi ed esponendo i
vostri problemi, potrete
trovare il giusto compromesso e la soluzione più
soddisfacente.

Nel nostro studio, soluzioni e pagamenti
personalizzati alle vostre esigenze.
Nel nostro studio, ogni prestazione effettuata
viene saldata al momento dell’effettuazione della
cura. I pagamenti accettati sono:
- Contanti secondo il limite di legge;
- Bancomat;
- Carta di credito;
- Assegno;
- Finanziamento.
Per chi preferisce eseguire subito i lavori odontoiatrici e pagare con rate mensili sostenibili ad
interessi zero, nel nostro studio è possibile farlo, tramite istituto finanziario, le pratiche occorrenti verranno effettuare direttamente
nel nostro studio.

Per farvi un esempio,
in caso di prestazioni
odontoiatriche / protesiche
per un totale di € 1000 tramite
finanziaria pagherete circa
41 euro al mese in 24 mesi.

Ogni informazione medica, sanitaria ed ogni eventuale suggerimento clinico, di procedure,
dispositivi, consigli, prodotti e contenuti in questo manuale informativo, vanno intesi come
meri consigli di comportamento a carattere generale e non sostituiscono la visita medica che
rappresenta l’unico e il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e/o
complete istruzioni di comportamento.

