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PERCHE' CI CHIAMIAMO
COSI'?

  
Per il nostro studio
abbiamo voluto un

nome inclusivo, perché
crediamo fermamente
che la nostra forza non
risieda nelle capacità di

un singolo, ma nelle
molteplici qualità del

TEAM e nella fiducia che
i PAZIENTI ripongono in

noi!
 

ODONTOIATRIA PER
PASSIONE 

E LAVORO DI SQUADRA!!!
 



Essendo uno studio certificato 
GBT (Guided Biofilm Therapy) 
eseguiamo una seduta 
di igiene orale veloce e 
confortevole per il paziente.
Proponiamo inoltre due tipi 
di sbiancamento:
-domiciliare (eseguito a casa)
-professionale (eseguito in studio)

 
 

Con l'ausilio di 
apparecchiature
radiografiche, i nostri 
operatori trattano le 
patologie cariose cercando di 
conservare il più possibile il tessuto dentale.

 
 

Attraverso l'odontoiatria 
infantile ci occupiamo anche 
dei più piccoli curando i denti 
decidui (da latte) e dando un 
messaggio positivo al bambino 
già in età pediatrica. 
Per questo motivo siamo uno studio affiliato
al network nazionale “IL DENTISTA DEI
BAMBINI”.

Abbiamo abbracciato il 
concept di chirurgia
guidata attraverso l'ausilio 
di una progettazione 
computerizzata sul paziente, 
che rende l'intervento poco invasivo e
confortevole. Con l'aiuto dei nostri
odontotecnici protesizziamo gli elementi con
un risultato realistico e naturale.

 
 

Rendendoci conto che 
l'esperienza del dentista per 
alcuni pazienti può non essere
apprezzata, abbiamo 
attrezzato lo studio con il 
protossido d'azoto che rende 
la seduta più piacevole e meno stressante.

 
 

Con un approccio più 
delicato, rendiamo le estrazioni 
dentali non traumatiche 
per il paziente e preserviamo il 
più possibile la struttura ossea 
sottostante, il tutto nel massimo comfort e
senza dolore.

 
 

Con piccole iniezioni 
localizzate di acido ialuronico, 
miglioriamo gli inestetismi 
delle labbra e le rendiamo più
carnose, definite e 
rimpolpate.
La seduta risulta essere molto veloce,
indolore e con risultati immediati.

 
 

Tramite l'utilizzo di 
ortodonzia fissa, mobile e di 
allineatori, studiando il caso 
del singolo paziente, il nostro 
obbiettivo è di arrivare alla 
fine del trattamento con la masticazione
corretta e il sorriso desiderato. 

 
 

Una figura nella quale il 
nostro studio crede 
fortemente è quella del 
logopedista che attraverso il 
trattamento miofunzionale, insegna alla
lingua e alle labbra la giusta posizione e i
giusti movimenti che devono eseguire,
impostando inoltre la corretta respirazione e
influenzando così la postura idonea.

 
 


