Carta dei Servizi

ODONTOIATRIA
MULTIDISCIPLINARE
è il nome che abbiamo voluto dare
all’ambulatorio,perché tante sono le discipline
che adottiamo per prenderci cura di te
sotto ogni aspetto.
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PREVENZIONE E IGIENE
La periodica seduta di Igiene Orale
Professionale è fondamentale per rimuovere il deposito di tartaro o placca,
responsabile dell’accumulo batterico,
fattore scatenante per l’insorgenza delle
carie.

L’operazione viene compiuta sia nella
parte esposta del dente, che nella porzione ricoperta dalla gengiva dove questa
non è aderente al dente per prevenire il
formarsi di tasche gengivali.

Oltre a questo diamo anche preziose indicazioni per apprendere una
corretta igiene domestica utile a ritardare il deposito di tartaro e a
prevenire l’insorgere delle carie.

La seduta di igiene diventa anche una occasione per eseguire un
accurato controllo per intercettare eventuali patologie in corso che se
curate sul nascere evitano interventi più gravi e dispendiosi.
Il controllo in occasione della
seduta di Igiene è fondamentale
per una salute orale duratura,
per questo ci occupiamo noi del
richiamo periodico per assicurarvi una salute orale sempre
sicura e monitorata.

CURA E RICOSTRUZIONE CORONALE
Qualora presenti le carie vengono rimosse completamente e il
dente viene ricostruito con una
otturazione diretta in materiale
ibrido-composito di ultima generazione di grande affidabilità
biologica ed estetica e di grande
durata nel tempo.
Qualora la quantità di tessuto
carioso sia estesa la ricostruzione
del dente verrà effettuata con una
ricostruzione indiretta, detta
Intarsio, dello stesso materiale
ibrido-composito cementato con
la tecnica adesiva che ne garantisce la massima aderenza.

Se per asportare tutto il tessuto compromesso dalla carie ci si è
avvicinati troppo al cuore del dente generando eccessiva sensibilità, o se la carie avesse generato infezione pulpare, viene
eseguita la devitalizzazione del dente, ovvero viene asportato
tutto il tessuto pulpare.

Se dopo il trattamento le
pareti residue del dente
sono troppo deboli si consiglia di rivestirlo con una
corona che lo avvolge completamente e lo protegge
dal rischio di fratture.

RIABILAZIONE PROTESICA
E IMPIANTOLOGIA
Grazie alla riabilitazione protesica è
possibile ricostruire un dente singolo
gravemente danneggiato o sostituire
i denti mancanti, riacquistando la
regolare funzione masticatoria e
l’estetica del sorriso.
La protesi di tipo fisso è utilizzabile
quando i denti residui sono sufficienti a fungere da pilastri per sostenere
quelli mancanti, come i pilastri di un
ponte.
Materiali di ultima generazione
come lo Zirconio o ceramiche integrali rinforzate ci permettono di
ottenere il massimo dell’estetica
senza rinunciare alla resistenza e
durata nel tempo e soprattutto mai
più bordi metallici scuri in zona
gengivale.

Quando le condizioni ossee lo consentono, può essere utilizzata la
soluzione implantare che oltre a preservare i denti residui può offrire
ancoraggio ad una protesi di tipo fisso anche in assenza di denti pilastro naturali.
Niente più protesi o scheletrati, mobili ed ingombranti.
Ormai consolidata negli anni la tecnica implantare è una soluzione
protesica sicura e minimamente invasiva essa consiste nell’inserire
nell’osso una radice artificiale in titanio perfettamente integrata col
tessuto naturale.
Anche in assenza di quantità di tessuto osseo sufficiente, è possibile
aumentarne il volume con tecniche di rigenerazione ossea.
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In un sorriso armonico e luminoso la
libertà di essere se stessi.
La scienza del bello che si fonda sui
noti principi delle 'Proporzioni Auree'
risalente all'antica Grecia, viene
applicata al tuo sorriso per darti la
sicurezza di esprimere liberamente le
tue emozioni con un sorriso giovane e
splendente.
Con le moderne tecniche di sbiancamento si possono ottenere grandi risultati per un sorriso più luminoso senza
danneggiare lo smalto dei tuoi denti.
Puoi valorizzare un bel sorriso donandogli nuova luce e splendore. Ma non
sempre i risultati sono all’altezza delle
aspettative, quando il colore di base è
eccessivamente scuro, ed anche se i
denti non sono ben allineati o presentano l’usura del tempo, è possibile
ricoprirli con faccette o corone in
ceramica integrale, nuovi materiali
altamente estetici e resistenti.

Le faccette in ceramica
sono quasi come lenti a
contatto,
manufatti
sottilissimi anche pochi
decimi di millimetro,
richiedono una limatura davvero minimale e
vengono cementate al
dente con la moderna
tecnica adesiva facendone corpo unico.
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Con la prima seduta è
possibile
elaborare
il
progetto virtuale del tuo
sorriso ideale, dal quale si
ricava un prototipo in resina
da applicare ai tuoi denti
senza intaccarli minimamente, così da previsualizzare il risultato finale.

TRATTAMENTI ESTETICI DEL VISO
Incorniciare il tuo sorriso con un volto giovane,
contrastare i segni del tempo.
Sono molti i trattamenti estetici applicabili, ma
solo un Clinico Dermatologo è in grado di
prescrivere quello più adatto a te con sicurezza
ed efficacia.
Puoi trovare da noi una consulenza di alto livello
professionale.
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Il termine ortodonzia deriva etimologicamente dal greco antico e significa letteralmente “dentatura dritta”,
ma in realtà il campo di azione di
questa branca dell’odontoiatria
riguarda tutto l’apparato masticatorio e cura le diverse anomalie della
costituzione, dello sviluppo e della
posizione dei denti e delle ossa
mascellari.
Il trattamento ortodontico mira a
migliorare l’armonia del volto del
paziente e garantire la stabilità nel
tempo dei risultati ottenuti.
Solo un clinico specialista in questa
disciplina è in grado di formulare
una corretta diagnosi per curare e
prevenire malocclusioni e disallineamento dei denti causa di disarmonie del volto, disfunzioni masticatorie e disturbi di crescita dei mascellari.
È consigliabile portare il bambino
ad una visita di controllo attorno ai
4/5 anni , per una valutazione dello
sviluppo dell’apparato masticatorio
e per intercettarne sul nascere eventuali anomalie, ma è altresì possibile intervenire anche in età adulta.

La terapia Ortodontica utilizza apparecchi sia fissi che removibili che
producono movimenti mirati dei denti e modificano le strutture scheletriche di sostegno.
Le tecniche che utilizziamo sono le più innovative, oltre ad essere
più efficaci permettono anche di “passare inosservate”, essendo
pressoché invisibili dall’esterno.
Gli allineatori invisibili allineano i denti grazie ad una serie di
mascherine trasparenti che, a differenza dei normali apparecchi
fissi, possono essere rimossi e indossati in qualsiasi momento fino ad
ottenere il tuo nuovo sorriso.

Con la metodica Incognito gli attacchi vengono applicati sul lato interno
dei denti risultando così invisibili.
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I disordini Cranio-Mandibolari, o Temporo-mandibolari sono un insieme di
condizioni dolorose che interessano il
sistema masticatorio, in particolare i
muscoli e l’articolazione temporo-mandibolare (ATM)
I sintomi sono:
dolore ai muscoli masticatori,
all’orecchio, all’articolazione,
blocchi in apertura
scrocchio durante apertura e chiusura della mandibola
rumore di sabbia
questi disturbi possono essere accompagnati anche da cefalea,cervicalgia,
dolore facciale diffuso, vertigini, disturbi all’udito

Le cause dei DCM sono molteplici, fattori scheletrici, occlusali,
ormonali ed emotivi e possono predisporre il sistema masticatorio
all’insorgenza del quadro clinico, ma è quasi sempre un evento
traumatico la causa scatenante.
È possibile risalire al trauma diretto o indiretto in seguito ad una
caduta o ad un incidente di varia natura, però sono più spesso
responsabili i microtraumi provocati dalle parafunzioni dell’apparato masticatorio come il digrignamento o lo sbattimento dei denti
(bruxismo) che ne alterano l’equilibrio fisiologico.
In ogni caso, i DCM costituiscono il più delle volte danni non irreversibili e la terapia è prevalentemente conservativa, prevedendo l’uso
di Bite o Placche Occlusali metodicamente adattate fino ad ottenere
l’eliminazione dei sintomi.
Se queste terapie non fossero efficaci, si utilizzerà una terapia ortodontica o una riabilitazione protesica e nei casi più gravi la chirurgia ortognatica.

ANTIBRUXISMO, ANTIRUSSAMENTO

E PROTEZIONE DENTA

RIA

Bruxismo
Serrare e digrignare i denti durante il
riposo notturno è piuttosto frequente: il
fenomeno indica uno stato di forte
nervosismo, spesso inconsapevole. E' un
modo del tutto involontario per scaricare le tensioni accumulate durante il
giorno. In medicina odontoiatrica, il
termine corretto è bruxismo.
E' stato osservato che il fenomeno
aumenta di frequenza e intensità
all’aumentare del livello di stress,
sempre senza che la persona se ne
accorga.
Il bruxismo può creare seri danni
all’apparato dentale: oltre all'usura, può
aumentare la sensibilità dei denti, a
causa dello sfregamento. A lungo termine, il bruxismo può anche provocare
delle modificazioni nell'aspetto della
dentatura; infatti l'usura dei denti (che
negli anni tendono ad accorciarsi) e gli
altri danni da essi subiti danno luogo a
sgradevoli inestetismi; col passare degli
anni, la muscolatura facciale, molto
sollecitata, provoca fenomeni di ipertrofia modificando l'aspetto della mascella. Alla lunga, inoltre, i soggetti affetti
da bruxismo possono avvertire affaticamento dei muscoli della faccia, dolori
alla testa, al collo e alle orecchie.

Il bite è l'unico mezzo di difesa per proteggersi dal bruxismo. E’ un dispositivo orale,
in grado di creare una barriera protettiva tra
le due arcate dei denti e di mantenere l’articolazione in posizione di riposo, rilassando
così le fasce muscolari.

Antirussamento
Il russamento, così fastidioso per i nostri partner, nasconde un’insidia
ben più grave, l’apnea notturna, detta OSAS (Obstructive Sleep Apnea
Syndrome), dovuta al posizionamento della mandibola in posizione
supina che provoca un collasso dei tessuti del palato molle che occludono le vie respiratorie.
Il sonno è disturbato, mai efficace per un reale riposo notturno, provocando sonnolenza diurna, pericolosa durante la guida, cefalea, alterazioni
nell’umore, calo della potenza sessuale, ridotta capacità di concentrazione, mentre la scarsa ossigenazione può provocare disturbi cardiovascolari con possibile aumento dell’ipertensione e rischio di ictus.
Una normativa europea, già operativa vieta il rilascio o il rinnovo della
patente a chi ne è colpito e non si è sottoposto ad adeguata terapia.
Una diagnosi accurata, che potrai avere nel nostro ambulatorio, è in
grado di stabilirne il livello di gravità e di consigliarti la terapia più
appropriata.

Protezione Dentaria
Il tuo sorriso è prezioso e deve essere protetto quando fai sport.
I traumi dentari sono molto frequenti, dalla frattura semplice alla perdita del dente. Ma non accontentarti dei paradenti commerciali poco
precisi e poco efficaci.
Pretendi il meglio quando si parla di sicurezza.
Solo un paradenti fatto su misura sul calco della tua bocca, ti dà la
garanzia della precisione e della stabilità, ti permette di parlare e di
respirare liberamente.
Non lo percepisci, te ne dimentichi e ti concentri sul gioco.
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OMEOPATIA IN ODONTOIATR

VISIONE OLISTICA non significa altro che “ visione totale,
d’insieme”.
Oggi è assunta nella medicina occidentale moderna, ma in
tutti i tempi e in tutte le altre culture la medicina aveva una
impostazione olistica: mente e corpo erano ritenuti un
tutt’uno inscindibile e così i vari organi ed apparati venivano
valutati tenendo conto delle loro profonde interrelazioni.
La bocca è un apparato importantissimo, ricco di correlazioni con tutto l’organismo: la sua mucosa è strettamente correlata da un punto di vista immunologico con stomaco ed
intestino, le articolazioni ed i muscoli della bocca sono strettamente correlati alla nostra postura, ma anche all’assetto
del cranio.
Inoltre, da un punto di vista del linguaggio degli organi, la
bocca rappresenta il luogo dove somatizziamo le tensioni
legate alla rabbia (digrignare i denti, bruxismo) e all’aggressività (desiderio inconscio di mordere un antagonista, in
senso ovviamente metaforico per noi esseri civilizzati).

Ecco perché è importante trattare le problematiche della
bocca in un contesto allargato, che tenga in considerazione
l’equilibrio complessivo del sistema corpo, per evitare il
ripresentarsi del problema (persistenza) e l’incapacità di
raggiungere risultati duraturi (cioè la guarigione).
In questo Studio Odontoiatrico Multidisciplinare, proponiamo a chi si riconosce in questa prospettiva di approccio
olistico, un consulto naturopatico personalizzato, capace di
individuare alcuni consigli di igiene di vita, che aiuteranno
non solo a mantenere una bocca sana, ma anche a favorire
la salute di tutto il corpo.

Ci prendiamo cura di te, con sapienza ed esperienza, la
scienza del bello diventa il segreto del tuo sorriso ideale.
Ci siamo dotati degli strumenti diagnostici più
all’avanguardia, TAC e Ortopantomografo in sede, che
ci permettono, senza doverti recare in altri centri, di
avere una immediata diagnosi e di elaborare una
terapia mirata e meno invasiva.
Una sala per la Sterilizzazione,
ampia e dotata dei più moderni macchinari, è
proprio al centro dell’ambulatorio, perché la
tua sicurezza è al centro delle nostre
attenzioni.
Ti siamo vicini anche economicamente,
abbiamo creato la Family Card che
estende a tutti i membri della tua
famiglia uno sconto del 10%, e
abbiamo attivato diverse linee di
finanziamento per ogni tua
esigenza.
Non accontentarti di un sorriso
spento, concediti la libertà di
esprimere le tue emozioni con
un sorriso smagliante.

soluzioni vin
per sorrisi splecenti
ndenti
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