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Offerta Terapeutica del nostro Studio
- Igiene e prevenzione
Igiene professionale attuata dal nostro igienista dentale per prevenire e preservare la salute del cavo orale ISTRUENDO E
MOTIVANDO il paziente all’igiene orale domiciliare. Il medico effettua a seconda delle necessità, il controllo della
placca, l’ ablazione del tartaro e la levigatura radicolare oltre che il controllo dell’integrità dei tessuti dentali (PREVENZIONE CARIE) e un sondaggio parodontale (PREVENZIONE E CURA DELLA GENGIVITE E PARODONTITE)

Controlli periodici: effettuare controlli periodici e il richiamo di ablazione tartaro è molto importante.

- Odontoiatria Conservativa
Consiste nell’asportazione del tessuto cariato ed infetto, nella pulizia e disinfezione della cavità e nella ricostruzione della
sostanza dentale perduta mediante materiali da otturazione o intarsi (delle particolari otturazioni in composito o ceramica costruite nel Laboratorio Odontotecnico).

- Endodonzia
In seguito ad una carie profonda o ad un trauma, la polpa, contenuta all’interno del dente, va incontro ad infiammazione
e/o infezione: è il quadro, clinicamente spesso doloroso, della pulpite. L’infiammazione acuta o cronica (ovvero più o
meno rapida nella sua evoluzione) si può propagare al di fuori dell’apice della radice dentaria e diffondersi all’osso circostante provocando le lesioni definite come ascesso e granuloma, spesso visibili in radiografia come un’area scura intorno
all’apice della radice.
Il trattamento endodontico consiste nella rimozione del tessuto pulpare e nella disinfezione della parte interna profonda,
nella sostituzione del tessuto necrotico con un’otturazione permanente.
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- Pedodonzia
Iniziare per gioco ed aiutarli a crescere sani
La pedodonzia si occupa dell’odontoiatria rivolta ai bambini ed è un momento importantissimo di approccio dei “giovani
pazienti” alla poltrona odontoiatrica. Obiettivo primario è quello di innescare gli elementi di prevenzione necessari ad
impedire o a minimizzare l’impatto delle patologie orali mediante l’istruzione e la motivazione all’igiene orale ed alimentare e l’uso di sostanze fluorate. I denti di latte (denti decidui) vengono trattati, quando ammalati, ed estratti quando
necessario per favorire la corretta eruzione dei denti permanenti. I denti permanenti, quando necessario, vengono trattati
con sigillature per ridurre il rischio di carie occlusale. I piccoli pazienti vengono orientati se necessario verso una possibile
terapia ortodontica per minimizzare o correggere i danni funzionale ed estetici legati ad anomalie di crescita e sviluppo.
Visite periodiche
Il piccolo paziente necessita di essere attentamente seguito e controllato nella sua crescita con visite periodiche ravvicinate, anche ogni 4-6 mesi, per intercettare il più precocemente possibile eventuali problemi.
Il primo approccio con il dentista dovrebbe avvenire intorno ai 4 ANNI quando i bambini hanno già una buona capacità di
comprensione
e
di
collaborazione
e
non
conoscono
ancora
il
mal
di
denti.
E’ proprio a quest’età che aiutiamo a sostenere i genitori nella prevenzione con interventi innocui di profilassi (sigillature
dei solchi, applicazioni di fluoro) ed educazione alla salute orale (alimentazione, tecniche di spazzolamento).
La terapia conservativa della dentatura decidua è estremamente importante perché, anche se i denti da latte verranno
sostituiti, è fondamentale che restino sani ed in bocca fino all’età corretta di permuta, al fine di favorire un armonioso e
regolare sviluppo della dentatura permanente.

- Protesi Fissa e Mobile
La protesi fissa comprende ogni tipo di restauro o ricostruzione che viene cementato sui denti appositamente preparati
dal dentista o su impianti inseriti nell’osso.
La protesi mobile riguarda ogni tipo di apparecchio rimovibile, dalla protesi totale (la classica “dentiera”), agli scheletrati
(particolari protesi parziali rinforzate da uno scheletro di metallo e agganciate ai denti residui).

- Ortodonzia
L'ortodonzia è quella particolare branca dell'odontoiatria che studia le diverse anomalie della costituzione, sviluppo e posizione dei denti e delle ossa mascellari.
Essa ha lo scopo di prevenire, eliminare o attenuare tali anomalie mantenendo o riportando gli organi della masticazione
e il profilo facciale nella posizione più corretta possibile.
I nostri specialisisti effettuano interventi di ortodonzia non soltanto sui bambini ma anche sugli adulti che desiderano perfezionale il loro sorriso.
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- Implantologia
Nulla può sostituire i denti naturali, ma una volta persi, l’implantologia è la soluzione fissa più biologica che si conosca. In
uso da oltre 30 anni, ha raggiunto oggi un grado di sicurezza, affidabilità e durata tali da renderla elettiva nella maggioranza dei casi. L’impianto è una radice artificiale in titanio che viene inserito direttamente a contatto con l’osso inducendo
una guarigione chiamata “osteointegrazione”, cioè la completa accettazione dell’impianto da parte dell’osso. L’impianto
si pone così come valido sostituto del tradizionale ponte e delle protesi mobili.

- La chirurgia orale (o chirurgia odontostomatologica)
Si occupa di estrazioni di denti erotti, residui radicolari, denti inclusi o semi-inclusi nelle ossa mascellari; di apicectomie,
ovvero asportazioni dell’apice di denti coinvolti in processi flogistici; di asportazione di cisti e tumori del cavo orale; di
chirurgia preprotesica come i rialzi di seno, cioè elevazioni del pavimento del seno mascellare mediante innesti di osso o
biomateriali o la chirurgia ricostruttiva ossea.

- Paradontologia
La parodontologia si occupa dell’insieme dei tessuti molli e duri che circondano il dente e che assicurano la sua stabilità
nell’arcata alveolare (in condizioni di salute). La parodontologia, si occupa anche delle malattie che interessano il parodonto, queste vengono chiamate genericamente malattie parodontali o parodontopatie, Esse sono le parodontiti e le gengiviti.
Nello studio si eseguono:
- Rx endorali digitali
- Rx panoramica arcate dentarie digitali (anche per bambini)
- Rx seni mascellari
- Rx articolazioni temporo-mandibolari
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