Queste informazioni sono a puro scopo indicativo e non didattico.
Vi consigliamo di contattarci.
CONSERVATIVA
è la branca che si occupa della cura dei denti cariati.
In questo studio vengono rimosse le vecchie otturazioni in amalgama
utilizzando il protocollo di odontoiatria naturale e vengono sostituite
con materiali biocompatibili.
ENDODONZIA
tratta la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di malattie e lesioni
della polpa dentale rimuovendola ed eliminando residui batterici che
vi proliferano. Con la cura canalare è possibile salvare denti anche
molto danneggiati evitando l' estrazione.
GNATOLOGIA
studia i rapporti esistenti tra denti,articolazione temporo-mandibolare
e apparato neuro-muscolare in relazione alla postura. Nel nostro
studio dedichiamo grande impegno a questa parte dell' odontoiatria
dando particolare rilievo all' occlusione, alla deglutizione e alla
postura valutando e curando il nostro singolo paziente nella sua
globalità. Utilizziamo pertanto byte correttivi, placche mio-funzionali,
apparecchi per i disturbi del sonno e della deglutizione in stretto
abbinamento a tecniche manipolative e di medicina complementare.
IMPLANTOLOGIA
consiste nella sostituzione dei denti mancanti con viti in titanio che
vengono inserite nell' osso della mandibola o della mascella nel
corso di un intervento chirurgico in anestesia locale.
L' impianto può anche essere utilizzato come pilastro per ponti fissi o
per l' ancoraggio di protesi mobili. In particolare nei soggetti
anziani, per evitare il trauma dell' intervento e garantire la stabilità
delle protesi totali, utilizziamo anche mini-impianti che evitano così
procedure cruente.

ORTODONZIA
corregge la posizione dei denti, migliorando la masticazione, la
respirazione, l' estetica. Ci si avvale di apparecchi fissi, mobili e
mio-funzionali; può essere eseguita a qualsiasi età ed anche in
preparazione alla protesi.
Da noi, ciascun trattamento viene preceduto e accompagnato da un
adeguato approccio posturale.
Nei casi indicati ci avvaliamo anche dell' ortodonzia linguale.
PARODONTOLOGIA
ha lo scopo di prevenire e curare le patologie che riguardano il
parodonto, ovvero le gengive, l' osso e i tessuti di sostegno dei denti
a secondo della gravità del caso si ricorre a semplice manovre di
rimozione del tartaro o a trattamenti di scaling o levigatura
radicolare.
PEDODONZIA
curare i denti dei bambini è fondamentale per lo sviluppo di una
dentatura definitiva sana. Per questo ci occupiamo con passione dei
vostri figli. Dalla più tenera età e ancor prima durante la gravidanza,
forniamo consigli fondamentali relativi all' igiene orale quotidiana e
alla nutrizione. Prescriviamo prodotti omeopatici che aiutano a
rafforzare la dentatura e a proteggerla.
Dal momento dell' eruzione di primi denti permanenti, provvediamo
se necessario alla sigillatura dei solchi.
Interveniamo sui danni provocati da abitudini viziate, sui traumi
dentali e sulla prevenzione delle disgnazie con ortodonzia
intercettiva.
Qualora vengano persi prematuramente denti da latte, se
necessario, applichiamo mantenitori di spazio.
Nel nostro studio i bambini trovano un servizio ed un ambiente
accogliente e sereno dove possono affrontare senza paure e con la
collaborazione dei genitori le prime cure dentistiche.

PROTESI
si definisce protesi dentaria quella parte dell' odontoiatria che si
occupa della progettazione e costruzione di manufatti utilizzati per
rimpiazzare la dentatura originaria persa o compromessa per motivi
funzionali e/o estetici. Funzionalità, resistenza, innocuità ed estetica
sono i requisiti fondamentali da rispettare.
Protesi fissa:
capsule, ponti, faccette,
intarsi, corone su impianti
Protesi mobile:
parziale, totale, combinata

IGIENE - SBIANCAMENTO - ESTETICA
avere un bel sorriso smagliante, denti bianchi e brillanti, privi di
discromie e macchie, è il desiderio di tutti per star bene con se stessi
e migliorare i rapporti sociali. Ecco perché, accanto alle normali
manovre di ablazione del tartaro e di scaling,
si ricorre a tecniche di sbiancamento, volte a rimuovere alterazioni
cromatiche causate da antibiotici a base di tetracicline, alimenti,
bevande, tabacco, trattamenti endodontici oltre
all' inevitabile invecchiamento dello smalto.
Le tecniche eseguite in studio hanno il vantaggio di operare in
maniera mirata, personalizzata e duratura, rispettando le esigenze di
ciascuno ed in piena sicurezza.
Eseguiamo applicazioni, sugli elementi dentali, di cristalli e pietre
preziose a piacere.

