
“

LUCCA
Viale San Concordio, 575 (nei pressi di Esselunga)

BAGNI DI LUCCA
Viale Umberto, 137

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

STUDIO DENTISTICO

Medico Chirurgo - Odontoiatra

Dott. Paola Del Bianco

STUDIO DENTISTICO

Medico Chirurgo - Odontoiatra

Dott. Paola Del Bianco

Iscrizione 
Ordine dei Medici 

e degli Odontoiatri
Provincia di Lucca n. 147

Socio A.N.D.I.

All’interno di questo 
opuscolo troverete:

Il nostro modo di lavorare

Bambini e denti

Dolore ai denti

Sensibilità dentale

Anestesia dentale elettronica

Igiene dello studio dentistico

Sorridi ora e paga con calma!

Estetica dentale

Sbiancamento dentale

Allineatori Dentali invisibili

Allineare i denti da adulti

Denti nelle donne 
in gravidanza

Ortodonzia per bambini 
e adulti

Cura della parodontite

www.studiodelbianco.it
www.ortodonzialucca.it

      Ci prendiamo Ci prendiamo 
     cura     cura del  del 
vostro vostro sorrisosorriso
ad ad ogni etàogni età

      Ci prendiamo 
     cura del 
vostro sorriso
ad ogni età

www.studiodelbianco.it
www.ortodonzialucca.it

Pensaci OGGI,
per non curare 
domani

Informazioni e consigli dentali utili a Tutta la Famiglia

Approfondimenti sul sito:

Direttore Sanitario: Dott.ssa Paola Del Bianco
Iscritta all’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Lucca

Iniziare con un ottimo progetto, vuol dire non avere sorprese 
e disagi in futuro. Molti problemi possono essere risolti, metten-
do in campo diverse soluzioni e scegliendo la più adatta rispetto 
l’obiettivo che ci si è posti. 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 rispetto al vostro stato di salute e 
alla vostra capacità economica (un lavoro si potrebbe progettare in maniera diversa: 
con metodiche, materiali, tempo, risorse, costi variabil). 
La programmazione viene pensata tenendo conto della individualità e unicità 
di ognuno, toccherà al dentista valutare attentamente, avendo a disposizione tutti i 
parametri. Quindi se un paziente deve effettuare delle terapie o degli interventi, dovrà 
essere il dentista a tenere conto delle diverse variabili, sia di struttura anatomica, che 
clinica. In particolar modo, se il paziente soffre di patologie, assume specifici farmaci, 
se soffre di immunodeficienze, se esistono altre controindicazioni di diversa natura e 
non per ultimo se il paziente ha paura del dentista o dell’ago dell’anestesia. Si opterà 
secondo i parametri in possesso ad orientarsi su una o   diversa, ma valida alternativa.
ll dentista è un medico, dovrà innanzitutto essere conservativo (es. non estrarre 
elementi dentari se non è effettivamente necessario, ma conservare). 
Dovrà quindi guidarvi, ragionare e valutare con voi, preventivamente i rischi, i benefici, 
 i costi in base al progetto richiesto e al vostro stato di 

salute. Sarà così più semplice cercare di evitare 
eventuali complicazioni anche gravi, a volte 

irreversibili, che potrebbero verificarsi e so-
praggiungere per una mancanza di valuta-

zione preventiva o una sottovalutazione 
del caso. Purtroppo molte complica-
zioni hanno la possibilità di incorrere al 
rischio di compromettere il lavoro ef-
fettuato dal dentista, con spesso una 
ripercussione sulla salute stessa del 
paziente,  anche  psicologica e sull’e-
stetica del viso.

Il nostro 
modo di lavorare, 
per migliorare il 
vostro benessere

I denti da latte (dei bambini) si comportano come i 
denti permanenti (degli adulti), possono cariarsi e 
provocare dolore acuto e ascessi o essere oggetto 
di altre problematiche. Questo significa che fin dalla 
prima infanzia occorre prestare ai dentini che spun-
tano e che poi si perdono, le cure necessarie, al pari 
dei denti dell’adulto. Individuare il più precocemen-
te possibile le lesioni cariose e curarle bene, significa 
garantire in futuro un cavo orale e denti permanenti più 
sani al proprio bambino. 
Una buona prevenzione consente nella maggior parte dei casi 
di poter evitare ai bambini possibili estrazioni dei denti; poiché la 
loro perdita precoce porterebbe alla riduzione dello spazio destinato al rispettivo dente 
permanente e successivamente all’instaurarsi di potenziali malocclusioni. La regola è 
quindi quella di “conservare”. Con questo obiettivo, bisogna abituare il bambino fin da 
piccolissimo alla corretta igiene orale che significa pulizia delle gengive con una garza 
sterile nei primi mesi di vita, passaggio allo spazzolino con i primi dentini con uso del 
dentifricio al fluoro e utilizzo del filo interdentale alla comparsa dei denti permanenti. 
Ci sono poi degli importanti interventi preventivi da attuare a qualsiasi età: primo fra 
tutti l’uso del fluoro (se consigliato dall’odontoiatra/pediatra) che rende i denti più resi-
stenti. Il fluoro trasforma il minerale principale dello smalto: l’idrossiapatite, in un com-
posto più resistente agli attacchi degli acidi. Fondamentale è abbandonare la cattiva 
abitudine, di “addolcire” il ciuccio con miele o zucchero, in quanto favorisce, come 
anche i dolciumi, lo sviluppo di carie aggressive. È opportuno, dai sei anni, sigillare i 
molari appena erotti, per proteggerli dalla carie, un sistema indolore ed efficace.
 È bene effettuare visite periodiche per tenere sotto controllo la crescita dei denti deci-
dui, verificando la corretta sostituzione con i nuovi denti permanenti. Questi compor-
tamenti semplici, ma corretti hanno un unico risultato: un bel sorriso, garantito anche 
da grandi. 

Consigli: 
• Al neonato pulire le gengive e i primi dentini con una garza umida;
• Insegnare fin da piccoli ad usare lo spazzolino e il dentifricio;
• Evitare il ciuccio con zucchero o prodotti dolci e toglierlo prima dei 24/30 mesi;
• Evitare il biberon con latte o sostanze zuccherine, nel sonno;
•  Se i denti del bambino sono affetti da carie, curarli subito ed eseguire sigillature dall’età di 6 anni;
• Pianificare controlli annui dal dentista a partire dai 3 anni in su;
• Verificare la giusta crescita dei denti decidui e dei futuri permanenti;
• Correggere le abitudini alimentari scorrette e con troppo zucchero;
• Non parlare del dentista negativamente, evita paure/diffidenza.

curare oggi per un futuro piu’ sereno



Gli allineatori dentali migliorano l’estetica del sorri-
so e riequilibrano la masticazione, influendo mini-
mamente sulla vita sociale quotidiana. Gli allineatori 
dentali sono poco visibili, si portano facilmente, si 
tolgono per mangiare e lavarsi i denti. Il vantaggio 
di una terapia con gli allineatori dentali, rispetto ad 
una terapia tradizionale può essere l’economicità e 
la durata inferiore del trattamento. Prima di iniziare 
una terapia ortodontica è necessario eseguire una 
visita, uno studio ortodontico e gli esami radiogra-
fici al fine di valutare l’idoneità, la terapia, il costo e 
prevedere il risultato finale.

Consigli:
•  Prima di iniziare una terapia con gli allineatori, 

effettuare una valutazione del caso;

•  Gli allineatori vanno portati 22 ore al giorno;

•  Si tolgono solo per mangiare e lavarsi i denti;

•  Controllo e cambio mascherina ogni 15/20 gg.;

•  Lavarsi sempre i denti dopo aver mangiato;

•  Ogni volta che si tolgono, riporli nel contenitore;

•  Finita la terapia, eseguire la contenzione.

Spesso ci richiedono soluzioni efficaci, atti ad ot-

tenere un sorriso diverso: più smagliante, armo-

nioso e accattivante. Lo sbiancamento dentale è 

una delle prestazioni più richieste. Grazie ai nuovi 

sistemi, è possibile richiedere lo sbiancamento 

professionale in studio, con tempi e costi ridotti.

Consigli:
•  Valutare con il dentista i benefici, i rischi, i 

risultati.

•  Farlo precedere da un’igiene dentale.

•  Seguire le indicazioni fornite dal dentista.

•  Consultate il dentista su ulteriori tecniche 
idonee a migliorare/ripristinare l’estetica del 
sorriso.

Se pensate di avere un problema estetico al vostro 
sorriso e lo vorreste risolvere: consultateci. Potremo 
informarvi sulle soluzioni a voi più adatte a ripristi-
nare, migliorare o modificare in maniera più o meno 
decisiva l’estetica dentale e di conseguenza la fun-
zionalità masticatoria, definendo i vantaggi, i rischi e 
i risultati finali che si potrebbero ottenere, secondo le 
proprie aspettative e il budget economico a disposi-
zione.

Gli interventi più richiesti sono:

•  Le ricostruzioni estetiche: donano ad uno o più 
denti la forma e il colore voluto;

•  Le faccette estetiche, le corone dentali: trasfor-
mano l’aspetto fisico e il colore dei denti;

•  Lo sbiancamento dentale: cambia in maniera più 
o meno decisa la lucentezza e il bianco dei denti;

•  Gli Allineatori Dentali: allineano il sorriso con 
meno impegno rispetto la terapia tradizionale;

•  Il Trattamento ortodontico: dare il giusto equili-
brio all’estetica del sorriso, correggendo la funzio-
nalità occlusale;

•  Gli Interventi di parodontologia e chirurgiche: 
mirate a migliorare il sorriso anche tramite la corre-
zione della gengiva che circonda il dente, effettua-
ta chirurgicamente o tramite laser.

SBIANCAMENTO DENTALE: 
luminosità al tuo sorriso.

ESTETICA DENTALE
anche per la tua salute orale.

PREVENZIONE ED ESTETICA DENTALE Problemi di postura
legati alla dentatura

ALLINEARE I DENTI ANCHE 
DA ADULTI

ALLINEATORI DENTALI INVISIBILI 
per vivere meglio

Molti adulti decidono di effettuare un trattamento 
ortodontico per migliorare l’estetica, ma 
principalmente il sistema funzionale masticatorio: 
per eliminare o limitare i problemi collegati 
(malocclusione, frequenti dolori di testa, alle spalle, 
apertura della bocca limitata con dei possibili 
blocchi, difficoltà a masticare cibi): spesso può 
aiutare un semplice bite. Per questo è opportuno 
eseguire uno studio ortodontico, che metterà alla 
luce eventuali problemi.



La parodontite, conosciuta anche come piorrea, è un’infiammazione di ori-
gine infettiva che coinvolge le gengive e i tessuti a sostegno dei denti provo-
candone l’infiammazione. Nelle sue fasi iniziali non provoca dolore, ma nel 
tempo può provocare anche la perdita dei denti. Per questo è fondamentale 
intervenire il prima possibile. Oggi è possibile prevenire e curare questa ma-
lattia affidandosi a professionisti ai quali vengono in aiuto anche le nuove 
tecnologie, come il laser dentale. 

È opportuno eseguire una visita odontoiatrica in uno o più di questi casi: 
• Se quando spazzolate i denti vedete del sangue; 

• Se avete l’alito cattivo; 

• Se le gengive si ritirano; 

• Se le gengive sono gonfie; 

• Se i denti muovono; 

• Se si ha difficoltà o dolore a mordere i cibi solidi; 

• Se notate uno spostamento dei denti, con spazi che favoriscono l’accu-
mulo di residui; 

• Se notate tasche tra il dente e la gengiva.

Consigli:
•  Avere un’ottima igiene orale usando spazzolini adatti;

•  Seguite le linee dettate dal dentista e igienista; 

•  Smettere di fumare;

•  Effettuare controlli e l’igiene orale ogni 6 mesi/1 anno o secondo le indica-
zioni del dentista.

CURA DELLA PARODONTITE.
Cos’è? Pensi di averla?

La terapia ortodontica ha subito in questi ultimi tempi un’importanza notevole 
nella fondamentale cura del sistema masticatorio ed estetico. I genitori hanno 
coscienza che affrontare per i loro figli una cura ortodontica da piccoli, vuol dire 
effettuare un importante e utile investimento sulla loro salute, non solo estetica ma 
anche e principalmente per evitare problemi più gravi alla salute sistemica, come: 
scompenso posturale; problemi di masticazione e digestione; scorretta respirazione; 
contrazione dei muscoli cervicali con sintomi che spaziano dall’udito, alla vista, 
a cefalee con dolori alla schiena - collo - articolazioni. Scorretto atteggiamento 
della posizione della lingua che può portare a problemi del linguaggio, dove sarà 
necessaria la collaborazione anche con un logopedista. 

È importante che il bambino esegua una visita precoce, perché spesso un problema 
dentale non è altro che un riflesso di un problema scheletrico (malocclusione 
scheletrica): più crescita si ha a disposizione, più facile sarà per il medico correggere. 
È consigliabile effettuare una valutazione ortodontica tramite una visita mirata e 
uno studio ortodontico valutato tramite impronte, esami radiologici specifici, in 
modo da eseguire precocemente una diagnosi e una terapia adeguata a migliorare 
da subito, la futura salute dei nostri figli. 

Cosa fare per capire se c’è bisogno di una terapia ortodontica?

•  Eseguire una visita ortodontica;

•  Prendere le impronte dentali ed eseguire gli esami radiologici specifici;

•  Eseguire uno studio ortodontico nel quale verrà spiegato la terapia da affrontare 
con le modalità, l’impegno richiesto ai genitori e al bambino, il costo. 

Solo allora deciderete se iniziare o meno, la terapia proposta.

ORTODONZIA PER BAMBINI E ADULTI, 
l’impegno da ottimi risultati.

DENTI NELLE DONNE IN GRAVIDANZA,  
la tua salute orale è fondamentale.

BAMBINI E ADULTI

Nella gravidanza, le 
future mamme vanno 
incontro a cambia-
menti fisiologici che 
possono influenzare 
lo stato di salute del-
le gengive e dei den-
ti, con un peggiora-
mento sulla qualità 
della vita e possibili 
mal di denti e proble-
mi collegati alle gen-
give: sono problemi 
orali che possono 

manifestarsi di frequente durante la gravidanza e che potrebbero avere conseguen-
ze negative anche per la salute del feto e del bambino. Per ridurre questa possibilità 
bastano pochi, semplici ed economici accorgimenti indicati dal Ministero della Sa-
lute, tra cui un’igiene dentale e controlli periodici dal dentista durante la gravidanza.

Problemi di postura
legati alla dentatura

Consigli:

•  Spazzolare i denti due volte al giorno e uti-
lizzare il filo interdentale ogni giorno; 

•  Limitare ai soli pasti l’assunzione di cibi 
contenenti zuccheri;

•  Evitare le bevande gassate e zuccherate, 
preferendo acqua o latte magro;

•  Ogni sei mesi effettuare un controllo den-
tistico ed un’igiene;

•  Hai problemi ai denti o gengive, consulta 
subito il dentista;

•  Se sei in gravidanza, esegui le cure tra le 
14 e le 20 settimane;

•  Progetti di avere un figlio? Esegui un’igie-
ne e anticipa le cure da eseguire.

Per saperne di più, visitate il nostro sito dedicato all’ortodonzia:
www.ortodonzialucca.it



Rivolgersi al dentista solo 
al momento che scoppia 
un mal di denti, è la so-
luzione meno indicata. Il 
mal di denti può derivare 
da diverse cause (dovute 
spesso a trascuratezza) 
e dalla negligenza di non 
effettuare un semplice ed 
indolore controllo di pre-
venzione dentale, almeno 
una volta l’anno. 
Diminuire il rischio di un 
mal di denti improvviso, si può. Risolvere prima, tramite regolari visite è l’arma più 
efficace per risparmiare tempo; soldi; sofferenza fisica. Prenota subito una visita.

Consigli:

    • Evitare l’uso improprio di farmaci, usarli con prescrizione del Dentista;

    • Spazzolarsi correttamente i denti dopo ogni pasto;

    • Eseguire regolari sedute annuali di igiene orale in studio;

    • Sottoporsi ad un controllo dentale, almeno una volta l’anno;

    • In caso di carie o problemi dentali, intervenire il più presto possibile;

    • In caso di serramento dentale o malocclusione recarsi dal dentista;

    • Correggere le abitudini alimentari scorrette;

Avete fitte con dolori acuti e improvvisi ai denti quando assumete cibi o bevande 
calde, fredde, dolci, acide o alla pressione del dente: potreste soffrite di sensibilità 
dentale. 
Un metodo innovativo e all’avanguardia per  la cura della sensibilità dentale è l’uso 
del laser che risulta molto efficace. A volte questo non è sufficiente a risolvere in 
modo definitivo il problema, per questo è possibile associarlo all’uso di altre terapie 
mirate. La terapia con il laser è veloce, indolore e molto economica, prima di eseguir-
la è indispensabile una visita odontoiatrica e una diagnosi precisa per capire l’origine 
della sensibilità: se di carattere carioso; endodontico; parodontale; protesico o altro.

PROBLEMI DENTALI

SENSIBILITÀ DENTALE: 
quando le fitte sono dolorose!

ANESTESIA DENTALE ELETTRONICA: 
meno dolore, più vantaggi.

L’iniezione per eseguire l’anestesia dentale rappresenta nei pazienti, una causa 
di rinuncia alle cure odontoiatriche. Lo stress della puntura è dovuto sia al dolore 
che l’ago causa, ma anche  alla parestesia ovvero al torpore e sensazione di gon-
fiore  alla lingua, guance e labbra, anche dopo essere usciti dal dentista. Oggi è 

possibile eseguire un’anestesia dentale con un innovativo 
sistema mirato al singolo dente, senza addormentare 

l’intera area della bocca, un metodo alternativo alla 
tradizionale siringa. Nessun fastidio, né durante, 

né dopo l’anestesia e si potrà immediatamente 
tornare a lavorare, parlare e mangiare normal-
mente subito dopo l’intervento. il paziente non 
si accorgerà nemmeno della micro-puntura ef-
fettuata con l’apposito strumento, ideale per la 
cura dei bambini e per i pazienti fobici (che han-

no paura degli interventi odontoiatrici). Informati 
e richiedila prima della tua prossima prestazione 

dentale, ne rimarrai soddisfatto.

Ti piacerebbe eseguire tutte le cure di cui hai di 
bisogno e non preoccuparti per il pagamento?
Nel nostro studio è possibile dilazionare il paga-
mento un po’ per volta, senza alcun costo aggiun-
tivo e senza attivare alcun finanziamento o prestito. 
L’importo viene suddiviso in quote mensili che ver-
ranno addebitate sul conto corrente a zero costi e 
senza interessi. Non occorre né la busta paga, né 
iL CUD, non sarai tempestato da imbarazzanti do-
mande sul tuo status economico. Basta solo pre-
sentare il Bancomat o la Carta di Credito o la carta 
BancoPosta, un documento, la tessera sanitaria. 
E’ Facile da attivare, rapida da ottenere e l’esito è 
immediato. Pensarci oggi, per non curare domani.
Richiedilo nel nostro studio.

Il dentista che mette la massima attenzione 
nella pulizia, igiene, sanitificazione del proprio 
studio, ha sicuramente a cuore la salute e il 
benessere dei propri pazienti. 
La pulizia e l’igiene rappresentano uno dei 
punti cardine di uno studio dentistico.  Il pa-
ziente che percepisce l’importanza del fattore 
pulizia, igiene, sanitificazione e sterilizzazio-
ne corretta della strumentazione utilizzata, si 
rassicura, in quanto rappresenta una certezza 
per la sicurezza della propria salute e assume cognizione dell’importanza di come 
questo elemento sia fondamentale per evitare, nelle prestazioni effettuate, contami-
nazioni da infezioni di spore, virus e batteri.
Un non addetto ai lavori non immagina la cura, il tempo, le risorse, l’organizzazione 
che occorrono per eseguire i necessari ed adeguati protocolli e controlli a tutela 
della loro salute. Le assistenti dentali hanno un ruolo fondamentale nell’effettuare 
questa importantissima parte del lavoro, adottando le linee guida dettate e svolgen-
do attentamente i differenti cicli di pulizia/sterilizzazione integrati alla manutenzione, 
controlli dei macchinari e ai sistemi per verificare l’efficacia del lavoro svolto.

DOLORE AI DENTI, 
risolvere prima.

SORRIDI ORA 
E PAGA CON CALMA!

IGIENE ALL’INTERNO DELLO STUDIO DENTISTICO: 
elemento imprescindibile.

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. 


