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Che cosa è
la carta dei servizi
Si tratta di un documento ufficiale con il quale lo Studio si presenta
al paziente, descrive come è strutturato, quali sono le sue caratteristiche organizzative e operative, quali sono le figure specialistiche
con cui il paziente si interfaccerà.
In questo modo tutto il personale dichiara quali impegni si prende
verso i pazienti e descrive minuziosamente le procedure e gli strumenti che intende utilizzare per portare a termine le cure.
Si tratta di un vero e proprio patto di collaborazione tra operatore
sanitario e paziente. Quest’ultimo, infatti, ha il dovere di fornire informazioni sul proprio stato di salute così come ha il diritto di essere
costantemente informato sulla diagnosi e sullo stato di avanzamento
delle cure. Quale primo atto di consapevolezza e di collaborazione,
il paziente sarà invitato ad esprimere un consenso scritto, prima che
vengano attuate le procedure diagnostiche e terapeutiche sulla sua
persona.
Con questo documento lo Studio intende, a tutti gli effetti, dare una
completa informazione ai pazienti affinché sia garantito il consenso
consapevole di ognuno prima di iniziare un percorso di cura.
In ottemperanza alle normative europee, il nostro ordinamento ha
recepito ed introdotto i “Concetti Fondamentali” che servono a regolare i rapporti tra gli Enti erogatori di Servizi Sanitari ed i cittadini/

pazienti, stabilendo alcuni principi fondamentali che ogni struttura
sanitaria dovrebbe sempre rispettare.

DIRITTI DEI PAZIENTI:
- Diritto ad un trattamento egualitario: i servizi dello Studio sono
erogati nel rispetto del principio di uguaglianza ossia a prescindere
da sesso, razza, lingua, religione e opinione politica del paziente.
- Diritto al rispetto della propria dignità: i servizi sono erogati garantendo al paziente la propria riservatezza e la propria dignità nella
gestione degli interventi e dei servizi.
- Diritto ad essere informato: il paziente ha diritto di accedere a tutte
le informazioni che lo riguardano e di ricevere dal personale sanitario dello Studio informazioni precise e dettagliate su eventuali
patologie in atto, sulla terapia proposta, sulla prognosi del proprio
caso e sugli eventuali rischi delle terapie proposte dal personale sanitario dello Studio, al fine di poter esprimere il proprio consenso.
- Diritto ad una prestazione efficiente: i servizi e le prestazioni sono
forniti mediante un utilizzo ottimale delle risorse, secondo i più
aggiornati standard di qualità e mediante l’adozione di tutte le misure idonee a soddisfare in modo tempestivo i bisogni del paziente.
- Diritto alla privacy: lo Studio adotta un sistema di informativa sul
trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti che viene for-
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nita a ciascun paziente – salvo casi di urgenza – al momento della
registrazione presso lo Studio prima della prestazione delle cure
mediche.

DOVERI DEI PAZIENTI:
- Il paziente è tenuto ad un comportamento rispettoso e responsabile sia nei confronti del personale dello Studio che nei confronti
degli altri pazienti.
- Il rapporto fiduciario medico/paziente è indispensabile affinché lo
Studio possa svolgere al meglio la propria attività e, pertanto, il paziente è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente
qualunque dubbio o dissenso rispetto al trattamento proposto dal
personale sanitario dello Studio.
- È dovere di ogni paziente, in caso di volontaria rinuncia alle cure
sanitarie programmate, informare il personale dello Studio con un
preavviso di almeno 48 ore dalla data fissata per l’appuntamento.
- Il paziente è tenuto a rispettare e a non deturpare i locali dello Studio, nonché le attrezzature e gli arredi che vi si trovano.
- L’accesso alle sale operative è consentito solo ed esclusivamente ai
pazienti accompagnati da personale interno dello Studio.
- All’interno dello Studio è vietato a chiunque di fumare.
Per rendere concreto quanto sopra, questo Studio si impegna a
fornire cure odontoiatriche nel più rigoroso rispetto del Codice di
Deontologia Medica e dei principi di:
UGUAGLIANZA DELLE PRESTAZIONI: ossia senza distinzioni di
età, sesso, orientamento sessuale, etnia, nazionalità, religione, opinioni, condizione ﬁsica, psichica ed economica.
IMPARZIALITÀ E PROFESSIONALITÀ: tutto il personale che opera
nella struttura si impegna a mantenere nei confronti di ogni paziente
un comportamento che si ispiri a criteri di imparzialità, giustizia e
professionalità, a proporgli la terapia ritenuta più efficace e idonea,
ad assisterlo nella scelta.
ATTENZIONE ALLE NECESSITÀ INDIVIDUALI: lo Studio si impegna a gestire con chiarezza e trasparenza il rapporto medico/paziente al fine di offrire tranquillità nelle varie fasi dei trattamenti terapeutici. Per questo motivo saranno adottate procedure operative
e protocolli d’intervento riconosciuti come i più validi secondo le
raccomandazioni cliniche e linee guida dell’Evidence Based Medicine (EBM).
IGIENE DEGLI AMBIENTI E ATTENZIONE ALLA SICUREZZA: la
sicurezza degli ambienti di lavoro è garantita dal rispetto delle nor-

me igieniche, dalla professionalità degli operatori e dalle procedure
previste dalla Legge 81/08. La sicurezza per i pazienti è frutto della costante e continua attività di sterilizzazione degli strumenti e
disinfezione degli ambienti sulla base di procedure validate e con
l’utilizzo di attrezzature e materiali idonei.
IDONEITÀ DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA: gli impianti, le
attrezzature e gli strumenti presenti in questo Studio sono idonei allo
svolgimento dell’attività professionale e sono controllati e manutenuti secondo le norme e le disposizioni di legge al fine di garantire
la sicurezza dei pazienti e degli operatori.
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE: tutto il personale operante nello Studio è formato nel rispetto delle
leggi vigenti, possiede i titoli previsti per l’esercizio della professione
e si aggiorna con continuità sulla base delle disposizioni speciﬁche
e nel rispetto del Codice di Deontologia Medica.
GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE: in questo Studio sono
presenti i farmaci e le attrezzature che ci permettono di far fronte
ad eventuali emergenze. Il personale sanitario è formato per gestire
eventuali emergenze.
EFFICIENZA DEL PERSONALE: tutto il personale che opera nella
struttura si impegna a perseguire il continuo miglioramento della
propria efficienza, adottando i più aggiornati standard di qualità, per
soddisfare al meglio le esigenze dell’utente, mettendolo al centro
della struttura per far sì che sia consapevole delle terapie a cui viene
sottoposto.
RISPETTO DELLA PRIVACY: tutti i dati e le informazioni cliniche del
paziente sono gestite nel rispetto della privacy e delle norme che la
regolano.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI D.L.152/2006: in questo
Studio rispettiamo tutte le norme in materia di rifiuti sanitari e ci
avvaliamo del servizio di uno specifico fornitore per il corretto smaltimento degli stessi.
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: lo Studio si impegna a fornire un
servizio continuativo; tuttavia, qualora per cause di forza maggiore
non fosse possibile far fronte agli impegni e alle visite concordate, si
impegna fin d’ora a fare quanto in proprio potere per porre rimedio
all’eventuale disagio arrecato ai pazienti.
La documentazione clinica è sempre a disposizione del paziente,
sia per essere visionata che, con specifica eventuale richiesta, per
essere prelevata.

LO STUDIO E LE PROFESSIONALITÀ
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Lo studio
Lo Studio Odontoiatrico Bellemo si trova in Via del Chiassatello,
Corte Sanac n°4, a Pisa ed è situato in una zona facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici in quanto prossimo
all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa ed a soli 5 minuti dalla strada di
grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.
È dotato di un ampio parcheggio pubblico libero proprio nell’area
circostante lo stabile di ingresso.
Lo Studio è stato ristrutturato secondo le regole della normativa attualmente in vigore per le strutture sanitarie e gli spazi sono stati
organizzati per assicurare l’igiene degli ambienti, la prevenzione di
infortuni, la comodità degli utenti ed il rispetto della privacy.
La struttura riflette al meglio la nostra filosofia di lavoro, ovvero che
il benessere del paziente inizia dalla permanenza in un ambiente
accogliente, rilassante, curato e luminoso.

Lo Studio è composto da una Reception all’ingresso, una Sala d’Attesa con uno spazio separato per i più piccoli, quattro Studi Operativi, una Sala con apparecchio Cone Beam (TAC), una Sala di Sterilizzazione con macchinari di ultima generazione, una Stanza Tecnica
per i piccoli lavori di laboratorio, una Sala Riunioni, un Magazzino
ed una Zona Privata per il personale composta da spogliatoio e piccola cucina.
La Reception e la Segreteria Amministrativa sono dotate di due postazioni computerizzate dedicate, dove è possibile gestire le cartelle
cliniche e la contabilità dei pazienti nel rispetto delle normative previste dalla legge per la tutela della privacy.
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La Sala d’Attesa è curata in ogni dettaglio, per far sentire i pazienti
in un ambiente accogliente, caldo e silenzioso.
Nella Sala d’Attesa viene costantemente diffuso un leggero sottofondo musicale per garantire il massimo relax a tutti i pazienti e
l’intrattenimento è favorito dalla lettura di una vasta gamma di riviste sempre aggiornate e da uno schermo LCD dove si alternano la
trasmissione dei canali digitali alle presentazioni di materiale informativo dello Studio.
Abbiamo previsto poltroncine disegnate con un’ergonomia particolare per rendere più confortevole possibile la seduta; l’apposita
area separata dedicata ai più piccoli, con giochi e schermo per la
trasmissione di cartoni animati, aiuterà genitori e bambini a sentirsi
a proprio agio.
L’insonorizzazione delle pareti e la sufficiente distanza dalle Sale
Operative garantiscono la possibilità di ascoltare il delicato sottofondo musicale senza essere disturbati dal suono degli strumenti
operativi.
Nello Studio ci sono quattro Sale Operative dotate di adeguate attrezzature per tutte le discipline odontostomatologiche, periodicamente monitorate e controllate secondo gli standard più attuali di
igiene e sicurezza: questo per garantire ai nostri pazienti il massimo
dell’efficienza e della sicurezza nella diagnosi, nella programmazione e nell’esecuzione delle terapie.
Delle aree operative una è dedicata esclusivamente alla chirurgia ed
è dotata di propria area di sterilizzazione. Operare in aree riservate
alla sola chirurgia è uno dei metodi più efficaci per proteggere il paziente da eventuali infezioni batteriche durante l’intervento chirurgico, mentre il personale medico è posto in grado di lavorare in uno
spazio adeguato con i molteplici strumenti richiesti da una chirurgia
all’avanguardia.
Una sala operativa speciale è dedicata all’Odontoiatria Pediatrica.
Abbiamo ritenuto di dover garantire ai bambini un ambiente il più
possibile familiare dotandolo di arredi ed immagini speciali, per poter al contempo lavorare in spazi idonei e rendere più veloce ed
indolore qualsiasi trattamento sui piccoli pazienti.

C A R T A
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Lo studio
La clinica odontoiatrica Bellemo si trova in Via del Chiassatello,
Corte Sanac n°4, a Pisa ed è situato in una zona facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici in quanto prossima
all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa ed a soli 5 minuti dalla strada di
grande comunicazione Firenze-Pisa Livorno. È dotata di un ampio
parcheggio pubblico libero proprio nell’area circostate lo stabile di
ingresso.
strumenti operativi.
Nello studio ci sono 4 sale operative adeguatamente attrezzate per
tutte le specialità odontostomatologiche e periodicamente monitorate e controlla
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Abbiamo previsto un’apposita Area Diagnostica Radiografica, dotata di un sofisticato apparecchio radiografico CONE BEAM capace
di svolgere radiografie digitali in 3D e 2D di alta qualità e con un
dosaggio di radiazioni per il paziente da considerarsi minimo rispetto alla maggior parte dei macchinari presenti nei centri diagnostici
esterni.
In una specifica Area di Sterilizzazione sono stati inseriti macchinari all’avanguardia capaci di distruggere ogni forma patogena esisten-

te sulla strumentazione di lavoro.
Grazie a questo ambiente dedicato, il nostro personale addetto può
porre sempre la massima attenzione alla pulizia di tutte le attrezzature e di tutti gli strumenti operatori al fine di prevenire infezioni
incrociate e contaminazioni. È quotidiana l’esecuzione di protocolli
minuziosi e accurati di detersione, imbustamento e sterilizzazione
di ogni singolo presidio.
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Dott. Sergio Bellemo
Esperto di chirurgia ed estetica odontoiatrica
Mi sono laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università
degli Studi di Siena con il massimo dei voti e con lode.
Sono Socio attivo AIE - Accademia Italiana di Endodonzia, ho conseguito un Master in Endodonzia presso l’Università degli Studi di Siena.
Nella mia vita professionale il mio obiettivo è sempre stato quello
di aggiornarmi continuamente in ogni specializzazione, al fine di
coordinare una clinica multispecialistica, dove l’eccellenza delle cure
potesse aiutare il maggior numero di persone possibile a ritrovare il
proprio sorriso.
Andando avanti nel mio percorso professionale, cresceva il numero di
coloro che volevano avvalersi delle mie prestazioni; ho quindi deciso
di farmi supportare da altri professionisti da me scelti e formati con la
massima attenzione.
Da quel momento ho iniziato a lavorare al mio più grande progetto:
quello di creare una grande squadra con professionisti di alto livello
di cui potermi fidare perché avrebbero messo la mia stessa attenzione
e passione nel trattare i pazienti.
In parallelo ho iniziato un impegnativo percorso formativo dedicato
prevalentemente alla specializzazione in Chirurgia ed Estetica Odontoiatrica, che si è concluso con l’ottenimento di un Master in Chirurgia Computer Guidata.
Il team che ho composto è formato da professionisti di altissimo livello
- ognuno specializzato in una particolare disciplina dell’Odontoiatria

- ai quali, dopo aver eseguito personalmente ogni prima visita dei
pazienti, decido di affidare il trattamento del caso in base alle rispettive
specifiche competenze.
In tutte le scelte che faccio il mio obiettivo è sempre stato quello
di poter offrire ad ogni paziente la possibilità di sorridere senza
sofferenze, né fisiche, né psicologiche.
Per questo motivo ho preteso che in questo Studio fossero presenti
tutte le tecnologie minimamente invasive oggi disponibili sul mercato
odontoiatrico.
Sono un perfezionista e per questo, in ogni lavoro che faccio, piccolo
o grande, curo tutti i dettagli in modo da rendere felice il mio paziente
restituendogli un sorriso BELLO e soprattutto VERO: un sorriso che
rispecchi la “sua” personalità ed il “suo” carattere e che possa
restituirgli la felicità di sentirsi bello ed a proprio agio nella società.
Credo da sempre nel connubio tra chirurgia ed estetica: credo nel
grande valore che ha il sorriso nell’affrontare ogni momento della vita.

Dott. Sergio Bellemo
Titolare della Clinica

C A R T A
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I collaboratori odontoiatri
Dott.ssa Barbara Nunez Torrijos
Pedodonzia

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2012 all’Università di Valparaiso (Chile).
Ho sempre avuto grande interesse per le aree di Prevenzione ed Odontoiatria Pediatrica, nelle quali
mi sono poi specializzata, grazie sia alla mia esperienza lavorativa che ad un’assidua partecipazione
a congressi e corsi nazionali ed internazionali.
Ho desiderato fin da bambina di poter aiutare gli altri a stare bene grazie alle mie competenze.
Per questo ho deciso di fare questo lavoro e nello specifico ho pensato che il dedicarmi ai più piccoli
sia maggiormente in linea con le mie predisposizioni.
Amo, infatti, stare a contatto con i bambini e aiutarli ad imparare le giuste regole per mantenere un
sano e bel sorriso il più a lungo possibile.

Dott.ssa Monica Cimadamore
Ortognatodonzia

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2010 presso l’Università Politecnica delle Marche
con il massimo dei voti e con lode.
Mi sono da subito specializzata in Ortognatodonzia ed ho continuato a perfezionarmi nel tempo per
mantenere sempre alto il mio livello di professionalità. Ho conseguito nel 2016 la specializzazione
in Ortognatodonzia presso l’Università di Ferrara con il massimo dei voti e con lode.
Attraverso il ripristino di una corretta occlusione e masticazione curo le persone permettendo loro
di recuperare il benessere ed il sorriso.
Adoro mettere al servizio di ogni paziente le mie competenze, accogliendolo con la massima cura
e rispetto ed accompagnandolo per tutto il percorso di cura, attuando tutte le soluzioni possibili
per la risoluzione del problema.
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Dott. Giulio Valentino Contini
Conservativa ed Endodonzia

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Siena nel 2012. Da allora ho iniziato un percorso formativo e di aggiornamento continuo su tutte le migliori tecniche di protesi e
conservazione dei denti naturali.
Trovo l’idea di lavorare con le mani, oltre che con la testa, fortemente positiva e stimolante. Ogni
giorno cerco di mettermi in gioco e di migliorare il più possibile le mie prestazioni.
Amo lavorare in questo Studio perché ho modo di sviluppare continuamente le mie competenze
grazie ad una formazione costante e alla disponibilità di materiali e tecnologie di ultima generazione. L’obiettivo che mi pongo ogni giorno è di dare le migliori attenzioni al paziente garantendogli
ottime cure.

Dott.ssa Susanna Albanesi
Conservativa

Ho conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’università di Pisa nel 2019, con
una votazione di 110 e lode e dignità di stampa.
Subito dopo la laurea sono riuscita ad entrare all’interno dell’ambitissima scuola di specializzazione
in chirurgia orale del San Raffaele.
Inoltre, coltivo da sempre la passione per l’odontoiatria restaurativa ed estetica, partecipando a corsi
e congressi di altissimo livello che mi permettono di crescere sempre di più e di rimanere costantemente aggiornata con quelle che sono le migliori e nuove tecniche.
Il mio obiettivo è far sì che i miei pazienti siano felici di svelare al mondo la bellezza dei loro sorrisi:
equilibrio perfetto tra salute, estetica e funzione.

Dott.ssa Marina Peric
Parodontologia

Laureata nel 2013 all’Università di Odontoiatria di Zagabria. Da allora ho intrapreso un percorso
di specializzazione in Parodontologia ottenendo riconoscimenti di alto livello e contribuendo alla
ricerca scientifica con pubblicazioni specifiche su questa materia. Nel novembre 2018 ho vinto il
concorso per il Dottorato in Parodontologia presso l’Università di Pisa.
Fin da giovanissima sentivo una grande propensione alla relazione con il prossimo e avvertivo il desiderio di sostenerlo nelle situazioni di emergenza o difficoltà. Così decisi di intraprendere gli studi
in campo sanitario individuando nella Parodontologia il modo migliore per aiutare le persone a stare
meglio e per continuare a studiare e ad arricchire le mie competenze.
Sono felice di far parte di un team di professionisti di altissima qualità con i quali posso scambiare
pareri e quindi crescere professionalmente ogni giorno.

C A R T A
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I collaboratori igienisti
Dott.ssa Sonia Cosci
Laureata in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Roma nel 2004 con il massimo dei voti.
Ho frequentato diversi corsi di aggiornamento e specializzazione in materia di prevenzione delle
malattie oro-dentali per raggiungere un ottimo livello di conoscenza e ho conseguito il Master di I°
Livello “Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene Orale” presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Il campo della prevenzione mi ha sempre affascinata in quanto mi permette di svolgere un’attività
sia sui bambini che sugli adulti. Lavoro ponendo massima attenzione ad ogni minimo particolare
per ottenere risultati sempre eccellenti. Adoro lavorare in questo Studio dove al centro di tutto viene
posto davvero il paziente, attorno al quale ruotano sempre e solo figure altamente specializzate nelle diverse branche dell’Odontoiatria. Questo mi consente di interfacciarmi e confrontarmi costantemente con grandi professionisti e, quindi, di crescere professionalmente ogni giorno.

Dott.ssa Francesca Delliponti
Laureata con il massimo dei voti e Lode in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Pisa nel
2011. Frequento ogni anno corsi specialistici nel mio settore per essere e rimanere ad un alto livello
professionale.
Mi reputo una persona fortunata perché svolgo un lavoro stimolante che mi consente di stare continuamente con le persone. Per me motivo di grande soddisfazione.
Svolgo il mio lavoro con passione e in uno Studio dove posso misurarmi ogni giorno con professionisti di alto livello clinico ed umano che hanno tanto da insegnarmi.
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Dott.ssa Elisa Amadasi
Laureata nel 2011 presso l’Università di Pisa in Igiene Dentale con il massimo dei voti e con lode.
Dopo un tirocinio specialistico presso l’A.O.U.P., reparto di Igiene Dentale della Clinica Odontostomatologica di Pisa, ho collaborato con molti studi odontoiatrici.
Ho da sempre voluto lavorare in ambito sanitario perché amo instaurare un rapporto di fiducia con
i pazienti, che vengono a riporre nelle mie mani il loro sorriso.
Lavorare in questo team di lavoro mi rende molto serena, perché so che potrò crescere molto professionalmente visto che tutti i collaboratori dello studio hanno un livello specialistico molto avanzato
e continuamente aggiornato.

Dott.ssa Letizia Bellemo
Laureata in Igiene Dentale nel 2004 presso l’Università degli Studi di Verona. Mi occupo
di igiene orale e prevenzione delle malattie oro-dentali da 15 anni.
Ho seguito corsi di tecniche d’igiene parodontali non chirurgiche e frequentato corsi di perfezionamento di fotografia e sbiancamento dentale per mantenere sempre alto il mio livello di aggiornamento ed offrire prestazioni di alta qualità e innovative.
Nel tempo la mia passione per la Parodontologia non ha fatto che crescere e l’incontro con l’Ortodonzia mi ha avvicinata a bambini e ragazzi. L’amore per la salute e per le esigenze estetiche dei
pazienti, la soddisfazione nell’aiutarli a ritrovare un bel sorriso curato, dopo tanti anni di esperienza
sul campo, mi fanno amare il mio lavoro ogni giorno di più.
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Il personale clinico
Francesca Arcoraci
Assistente alla poltrona

Dopo varie esperienze nel mondo del lavoro ho capito che l’ambiente odontoiatrico era quello che
più mi appassionava, in particolare l’assistenza alla poltrona durante interventi chirurgici anche
complessi. Di questo lavoro apprezzo il continuo stimolo al miglioramento e quello che più mi piace è il costante rapporto con le persone.
Lavorare in uno Studio con un team di medici di altissimo livello mi fa sentire ogni giorno estremamente soddisfatta e felice del mio lavoro.

Denise Cordaro
Assistente alla poltrona

Mi occupo dell’accoglienza del paziente e lo accompagno durante tutta la permanenza in Studio.
Ho maturato la passione per questo lavoro via via che ne scoprivo il grande valore per chi si sottopone alle cure: mi sento davvero soddisfatta quando mi accorgo di aver contribuito a risolvere i
problemi di un paziente e devo dire che ogni volta imparo qualcosa di nuovo che accresce la mia
professionalità.
Negli ultimi anni mi sono dedicata con grande impegno all’Ortodonzia e alla Pedodonzia, scoprendomi appassionata alla cura della salute dei più piccoli. Mi sento apprezzata da tutti i colleghi del
nostro team e ciò mi rende felice di lavorare in questo Studio.

Sara Sorarù

Assistente alla poltrona
Ho iniziato questo mestiere perché cercavo un lavoro che mi facesse sentire utile per il prossimo.
Il bello del mio ruolo è che posso contribuire a far star bene le persone grazie ad una buona comunicazione e all’empatia che cerco di instaurare ogni volta con qualunque paziente.
Amo lavorare in questo team perché è un ambiente di lavoro in cui mi sento come in famiglia, dove
si può sempre contare sull’aiuto e sul supporto di tutti quanti e dove ogni giorno si ricevono stimoli
per crescere professionalmente ed umanamente.
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Il personale amministrativo
Francesca Mammoli
Adetta area segreteria

Lavoro con il Dottor Sergio Bellemo dal 1998. Con lui ho imparato prima il mestiere di assistente
alla poltrona, affiancandolo in tutte le discipline odontoiatriche. Poi ho iniziato a ricevere incarichi
in ambito amministrativo e di accoglienza dei nostri pazienti.
Ho sempre messo a disposizione tanto impegno ed energia cercando di svolgere al meglio il mio
lavoro per costruire un rapporto empatico con tutti pazienti.
Ho lavorato sempre a fianco del Dottor Sergio Bellemo, assistendolo in prima persona nella sua
crescita professionale e condividendo ogni giorno il suo spirito di estrema correttezza e la sua professionalità nei confronti di tutti i pazienti.

Elena Parenti

Addetta area amministrativa
Mi occupo dell’area amministrativa e contabile oltre che dell’accoglienza del paziente, della gestione degli appuntamenti e della presentazione del dettaglio dei piani di trattamento.
Mi piace molto il rapporto diretto con le persone e penso che sia fondamentale cercare di entrare in
sintonia con il paziente per farlo sentire a proprio agio.
Sono sempre pronta a nuove sfide e metto tutte le mie energie nella ricerca di nuove soluzioni per
rendere lo Studio sempre più efficiente.
Lavorare in questo team mi stimola molto perché ogni giorno ho modo di rapportarmi e confrontarmi con colleghi e professionisti di alto livello. Vivo ogni giorno come una sfida con me stessa per
perfezionare sempre di più le mie attitudini e competenze.
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La prima visita
La prima visita, se non in caso di emergenza medica, viene effettuata su appuntamento.
Se il paziente si reca allo Studio per la prima volta, è nostra prassi far
prendere visione allo stesso di tutta la struttura affinché possa sentirsi
a proprio agio nei vari locali prima di entrare nella stanza operativa
dedicata al primo incontro con il professionista.
Il primo incontro con il paziente rappresenta per noi il momento
più importante, al quale abbiamo deciso di dedicare sempre molto
tempo: circa un’ora. Questo perché in questo preciso momento vogliamo parlare in modo approfondito con la persona, per conoscerci
reciprocamente e poter iniziare a fidarci l’uno dell’altro prima ancora di pensare di intraprendere un percorso di cura insieme.
Iniziare un piano di cura con noi significa costruire un percorso
insieme, dove il paziente sceglie di riporre le sue speranze ed i suoi
sogni nelle nostre mani e noi decidiamo di prenderci la responsabilità di fare di tutto per realizzare le sue aspettative.
Si tratta di un percorso in cui sarà indispensabile avere piena fiducia
l’uno nell'altro perché il paziente si senta sempre a proprio agio
all’interno di questo Studio e perché tutti i nostri specialisti possano
lavorare sempre nella piena tranquillità al massimo della loro professionalità per arrivare insieme al solo obiettivo che conta: essere
tutti felici dei risultati ottenuti.
Al paziente verrà richiesto, dopo aver firmato gli appositi moduli anagrafici di consenso all’uso dei dati personali obbligatori per
legge, di compilare un apposito questionario per avere un quadro
completo della sua salute generale, in modo che siano fornite al
personale medico tutte le indicazioni indispensabili per formulare,
in seguito, il piano di trattamento più adatto.
Si passerà poi alla raccolta di alcune immagini fotografiche e ad una
visita sulla poltrona, mediante la quale il medico si farà un’idea più
precisa dello stato di salute della bocca del paziente. In questa fase
non verranno effettuate manovre invasive o dolorose ma verrà semplicemente eseguito un esame obiettivo del cavo orale.

In base all’esito della visita il medico procederà ad effettuare al paziente, ottenuto il suo preciso assenso, eventuali esami radiografici
che si rendano necessari per poter procedere ad una formulazione
più precisa della diagnosi.
Frequentemente il medico procede anche alla rilevazione dell’impronta del paziente attraverso uno scanner intraorale. Si tratta di una
piccola telecamera a forma di grossa penna che, senza emettere
alcuna radiazione, effettua delle fotografie della bocca riportando le
immagini su uno schermo.
Questo permetterà di raccogliere le impronte dei pazienti senza utilizzare le fastidiose paste tradizionali che molto spesso sono mal
tollerate.
A questo punto verrà creata un’apposita scheda paziente contenente ogni informazione necessaria allo specialista per poter formulare
la diagnosi e prospettare i piani di cura idonei a risolvere il problema del paziente.
Se possibile, in sede di prima visita viene fornito al paziente un preventivo preciso di cura, in termini di tempistiche e costi, e vengono
date le informazioni sulle varie modalità di pagamento offerte da
questo Studio.
Una volta firmato per accettazione il preventivo, verrà fissato con
il paziente il programma di appuntamenti necessari per portare a
termine il piano di cura.
Sebbene sia nostro impegno essere puntuali per rispettare il più
possibile gli orari degli appuntamenti, potrebbero verificarsi alcuni
ritardi dovuti ad urgenze cliniche non prevedibili. In tali casi informeremo tempestivamente il paziente sui tempi previsti di attesa.
Qualora un paziente sia impossibilitato a rispettare un appuntamento precedentemente programmato, si richiede di comunicarlo
almeno 48 ore in anticipo. Questo al fine di dar modo allo Studio
di organizzare al meglio la propria agenda ed il lavoro di tutti gli
specialisti presenti nella struttura.
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Come aiutiamo
i pazienti a superare
la "paura del dentista"
Oggi non si può parlare di cure odontoiatriche senza affrontare il
tema della “paura del dentista”.
Si tratta di una paura strutturata e codificata in ambito psicologico
(odontofobia) e che porta il paziente ad evitare le sedute dal dentista, con gravi conseguenze per la sua salute orale.
Spesso, infatti, il paziente evita di affrontare anche la normale prevenzione fatta da sedute di igiene orale, fino a compromettere gengive e denti. Ecco perché oggi è non solo necessario, ma fondamentale che lo studio dentistico sia preparato e attrezzato per affrontare
questa problematica.
Questo Studio adotta da sempre la filosofia che ogni paziente possa
curare la sua bocca e migliorare il suo sorriso senza soffrire.
Ansia e paura vanno conosciute, inquadrate e da noi vengono affrontate con strumenti che si dividono in due aree di competenza:
la prima è la cosiddetta “iatrosedazione”, ovvero tutto quell’insieme
di capacità e tecniche di comunicazione che consentono di portare
il paziente ad un livello di ansia più gestibile. Molto spesso tali tecniche sono sufficienti a ridurre l’ansia e a guidare il paziente all’accettazione delle cure.
La seconda area è la cosiddetta “farmaco-sedazione”, ovvero l’uso
di strumenti come il protossido di azoto o di specifici farmaci ansiolitici e rilassanti, che vanno dalla somministrazione di compresse
per via orale fino alla sedazione endovenosa, per arrivare a indurre un totale rilassamento e far sì che chiunque possa affrontare le
proprie cure odontoiatriche con serenità e in un ambito relazionale
equilibrato.
Questa seconda area è conosciuta anche come “sedazione cosciente”

in quanto durante la somministrazione dei farmaci il paziente non
avvertirà alcuna forma di ansia, sarà pienamente cosciente e collaborativo con il dentista ma avvertirà un senso di rilassatezza che non
gli farà percepire né il dolore né il passare del tempo.
Questo aspetto offre il grande vantaggio di poter trattare lo stesso
paziente anche per molte ore in modo da riabilitarlo in meno sedute
possibili.
Allo stesso tempo il professionista riuscirà a lavorare in modo più
sereno avendo molti parametri vitali del paziente sotto controllo per
tutta la durata dell’intervento. Sapendo inoltre che il paziente è più
rilassato, si sentirà psicologicamente a proprio agio nell’eseguire
tutte le procedure necessarie alla miglior risoluzione del problema.
Questo tipo di sedazione non ha nessuna controindicazione o effetto collaterale se non quello di evitare di guidare la macchina subito
dopo l’intervento.
Per il resto, il paziente potrà riprendere subito le sue abituali attività.
Vengono ovviamente impiegati anche gli anestetici locali utilizzati
in tutti gli studi dentistici che, addormentando la parte da trattare,
inibiscono la sensazione di dolore al paziente.
Il Dottor Sergio Bellemo si è specializzato in queste tecniche di sedazione con l’obiettivo di permettere anche ai pazienti più ansiosi e
fobici di essere trattati serenamente.
Ritrovare la bellezza perduta di un sorriso è un’esperienza speciale, che merita di rimanere scolpita nella mente delle persone: ecco
perché tutte le scelte che facciamo sono spinte dall'obiettivo di eliminare qualunque tipo di disagio al paziente.
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Prevenzione
ed Igiene Orale
L’Igiene Orale professionale o Detartrasi, spesso indicata come pulizia dei denti, è un atto terapeutico pratico finalizzato al mantenimento della salute della cavità orale in tutte le sue componenti,
ovvero denti, gengive, osso, legamenti parodontali.
Nonostante il valore associato a tale pratica sia spesso solo di tipo
estetico, i vantaggi connessi ad una costante e corretta igiene orale
sono molteplici.
Il primo vantaggio della Detartrasi è la prevenzione della carie e
della formazione di placca e tartaro.
L’Igiene Orale, infatti, si pone sempre più come procedura preventiva nei confronti di numerose condizioni patologiche, al pari di altri
comportamenti preventivi quali uno stile di vita corretto, una dieta
sana e bilanciata e l’astensione da cattive abitudini.
È importante che le sedute di Igiene Orale vengano effettuate da
igienisti professionisti o da dentisti e non da assistenti alla poltrona.
Non conoscere le pratiche specifiche di Igiene Orale professionale
può infatti causare danni alla salute orale del paziente.
La seduta di Igiene Orale professionale si articola in diverse fasi:
- COLLOQUIO CONOSCITIVO con il paziente per valutare le condizioni obiettive di igiene orale e le problematiche soggettive del
paziente.
- L’IGIENE VERA E PROPRIA effettuata mediante l’utilizzo dell’abla-

tore, strumento che, combinando le vibrazioni ultrasoniche e l’acqua, frammenta e rimuove il tartaro localizzato nelle zone sopragengivali e negli spazi interdentali.
- LUCIDATURA FINALE attraverso l’uso di una coppetta/spazzolino
collegati ad un manipolo e di una pasta lucidante al fluoro: viene
così posto termine alla seduta di igiene.
In linea di massima la frequenza con la quale un paziente dovrebbe
effettuare un’igiene orale va pianificata con il team medico sulla
base dello stato di salute, delle caratteristiche del paziente e della sua disponibilità, fermo restando che gli obiettivi da raggiungere
vengano spiegati dal professionista in modo chiaro e comprensibile
da parte del paziente.
In genere la frequenza degli appuntamenti varia tra i 2 ed i 12 mesi,
con una media di circa 6 mesi.
I nostri collaboratori igienisti alla fine di ogni seduta impartiscono
sempre ai pazienti istruzioni precise sull’igiene orale domiciliare
spiegando il corretto utilizzo dello spazzolino manuale o elettrico,
del filo interdentale e dello scovolino.
Questo Studio ha previsto dei piani di sedute di igiene periodiche
e controlli per i pazienti che hanno effettuato interventi di chirurgia
implantare in modo da garantire il successo a lungo termine del
trattamento eseguito.
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Chirurgia Orale
ed Implantologia
Questo Studio è attrezzato per eseguire tutti gli interventi di chirurgia ambulatoriale come la Chirurgia Estrattiva di denti erotti, denti
inclusi e denti del giudizio, Chirurgia Implantare, Apicectomia, ovvero rimozione chirurgica dell’apice della radice del dente affetto
da patologie altrimenti non trattabili attraverso una terapia endodontica.
Allo stesso modo vengono condotti anche interventi sui tessuti molli
come Frenulectomie e Chirurgia Mucogengivale.
A completamento della Chirurgia Implantare, vengono condotti interventi di Rigenerazione Ossea al fine di aumentare il volume del
tessuto osseo qualora questo non sia sufficiente per poter inserire
impianti dentali.
In questo Studio l’attività chirurgica viene eseguita in una sala chirurgica polivalente dedicata al fine di garantire il mantenimento della sterilità degli strumenti chirurgici, dei dispositivi e dei materiali
durante l’intervento.
La Chirurgia Implantare necessita di protocolli specifici e deve essere effettuata solo da operatori competenti ed esperti, adeguatamente
qualificati in questa materia.
Per essere pronti ad ogni tipo di intervento, questo Studio è dotato di
un Carrello Hi-Tech completo degli strumenti di lavoro e dispositivi
di supporto al paziente e di sicurezza per i casi di emergenza, come
l’Ossigeno e il Defibrillatore.
Il professionista che si occupa della chirurgia orale di questo Studio è il Dottor Sergio Bellemo che, oltre ad aver maturato oltre 20
anni di esperienza implantare, si è ulteriormente specializzato con il
massimo dei voti in Chirurgia Computer Guidata, che gli consente
di rendere la chirurgia implantare ancora più sicura e predicibile

attraverso interventi meno invasivi e più veloci rispetto alla chirurgia
tradizionale.
Si tratta di una metodica che, attraverso lo studio di alcuni esami
radiografici 3D (Cone Beam) unitamente ad impronte ottiche delle
arcate dentarie del paziente, permette al dentista di simulare al computer l’intervento chirurgico: posizione e dimensione di ogni singolo impianto vengono precisamente pianificate in modo da rendere
l’intervento mini-invasivo, predicibile e il risultato sicuro e duraturo
nel tempo.
Una volta programmato l’intervento al computer, vengono realizzate delle mascherine in resina da posizionare in bocca al paziente
durante l’intervento, in modo che siano di guida all’odontoiatra per
il posizionamento esatto degli impianti.
La chirurgia guidata solitamente permette l’inserimento degli impianti senza l’impiego del bisturi e dei punti di sutura. Questo garantisce al paziente una fase post operatoria poco traumatica, senza
dolore, gonfiore o ematomi.
Alla fine di ogni intervento di implantologia verrà rilasciato al paziente regolare passaporto implantare. Si tratta di un documento in
cui vengono indicati la natura degli interventi effettuati, il materiale
utilizzato, la data di inserimento, la posizione nella bocca ed altri
particolari molto dettagliati come codice articolo e numero di lotto
dell’impianto.
Grazie al passaporto implantare il paziente, in caso di urgenza o necessità di assistenza in luoghi diversi da quello nel quale ha effettuato la chirurgia, potrà ricevere da qualunque dentista professionista
apposita assistenza grazie alla rintracciabilità dei materiali utilizzati
anche a distanza di molti anni dall’intervento.
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Parodontologia
e Chirurgia Mucogengivale
La malattia dei tessuti parodontali (gengive, legamento dentale ed
osso alveolare) è molto diffusa e spesso assai trascurata.
Il tessuto parodontale, pur essendo quello che sostiene i nostri denti,
dà segni di sofferenza che spesso passano inosservati.
Un eccessivo sanguinamento delle gengive durante lo spazzolamento, una forte sensibilità al caldo o al freddo ed una leggera mobilità
dei denti, oltre a una spiccata alitosi, possono essere tutti segnali di
una malattia parodontale grave trascurata.
Questa malattia spesso conosciuta come piorrea porta nel tempo
ad un riassorbimento dell’osso che sostiene i denti, che inizieranno
quindi a muoversi e successivamente a cadere.
La mancanza di denti per malattia parodontale, inoltre, è difficilmente trattabile con la chirurgia implantare proprio per la distruzione di tutto quel tessuto che dovrebbe sostenere i nuovi impianti.
La Terapia Parodontale è inizialmente rappresentata dalla decontaminazione del cavo orale attraverso una o più sedute di igiene
orale per rimuovere la componente batterica ed i depositi di tartaro,
posizionati al di sopra del livello gengivale, che hanno scatenato la
malattia.
Alle sedute di igiene seguono delle sedute di levigatura delle radici
dei denti, attraverso le quali, sotto anestesia locale, vengono rimossi
gli accumuli di placca e tartaro che si sono formati al di sotto della

linea gengivale, creando le cosiddette tasche parodontali.
Nei casi più gravi questa procedura di decontaminazione delle radici dev’essere affrontata mediante chirurgia vera e propria.
La procedura Chirurgica Mucogengivale viene invece effettuata in
tutti quei casi in cui si ritenga necessario correggere il margine e
l’andamento dei contorni gengivali, sia ai fini terapeutici nell’ambito della malattia parodontale, sia per finalità estetiche e quindi per
restituire armonia ed equilibrio ad un sorriso.
Con interventi di altissima valenza estetica e che richiedono da
parte del chirurgo un elevato livello di competenza e precisione,
è possibile risolvere quei casi in cui il paziente presenta recessioni
gengivali che ne compromettono l’aspetto estetico o che sono causa
di eccessiva sensibilità dei denti.
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Protesi Fissa
ed Estetica Dentale
La Protesi Fissa è la disciplina attraverso cui si restaurano i denti
naturali gravemente danneggiati in quanto il grado di distruzione del
dente ne ha fortemente compromesso la capacità biomeccanica di
resistere ai carichi masticatori. In queste situazioni si rende dunque
necessario costruire una corona protesica che andrà a rivestire il
dente danneggiato e che permetterà così al paziente di recuperare
la sua naturale capacità funzionale, garantendo la sopravvivenza del
dente nel cavo orale.
Grazie alla tecnologia CAD/CAM e ai nuovi materiali in commercio,
oggi è possibile restaurare un dente con corone protesiche molto
resistenti ed esteticamente pressoché identiche alla dentatura naturale.
Per quanto riguarda l’Estetica Dentale, detta anche Odontoiatria
Estetica, questa coinvolge tutte quelle procedure volte ad ottenere il
sorriso ideale per ogni paziente.
In questo Studio il miglioramento del sorriso inizia sempre da un’analisi approfondita della situazione iniziale con lo specialista in
estetica dentale, Dottor Sergio Bellemo.
In questa prima fase, foto, filmati ed impronte di precisione permettono al medico di raccogliere informazioni per uno studio della situazione clinica che prende in esame parametri facciali, parodontali
e dentali.
Sulla base dei dati raccolti, viene realizzato un progetto digitale ed
una ceratura diagnostica estetica, che permettono al medico e al
paziente di pre-visualizzare il risultato estetico e funzionale finale.
L’obiettivo principale di questa approfondita analisi è quello di donare al paziente il sorriso che ha sempre desiderato cercando di
risparmiare il tessuto dentale sano e di mantenere la naturalezza di
ogni sorriso. Questo è possibile grazie a soluzioni mini-invasive e
all’utilizzo di strumenti e materiali all’avanguardia.
In Studio eseguiamo anche restauri estetici in composito che ci consentono di ricostruire denti naturali danneggiati senza utilizzare la
copertura con corone.
Grazie ad un rivoluzionario sistema CAD/CAM siamo in grado di
eseguire direttamente presso la nostra struttura tutte le fasi di preparazione, impronta virtuale, progettazione computerizzata, fabbricazione e caratterizzazione di intarsi ceramici, corone in ceramica

integrale e faccette estetiche: procedure che richiederebbero molto
più tempo non disponendo di questa tecnologia direttamente in Studio. Poiché l’intero processo produttivo è eseguito in Studio e nel
nostro laboratorio, oggi siamo in grado di abbreviare molto i tempi
di trattamento protesico dei nostri pazienti fino, in casi ottimali, al
trattamento in singola seduta o in giornata.
In zone particolarmente estetiche è inoltre possibile correggere la
forma di alcuni denti mediante l’applicazione di faccette dentali o
faccette estetiche. Si tratta di lamine di ceramica, create sull’impronta dentale del paziente, che vengono fissate in modo permanente
sulla superficie naturale del dente in modo da correggerne qualunque tipo di inestetismo di forma o colore. Questa procedura richiede
un’elevata competenza e precisione sia del clinico che la applica
che dell’odontotecnico che materialmente costruisce le faccette.
Il clinico deve saper valutare molto attentamente quando la situazione consente l’applicazione delle faccette e soprattutto dovrà
fare un approfondito ed accurato studio estetico del caso, che verrà
condiviso con il paziente prima di passare all’esecuzione pratica
dell’intervento.
Questo Studio è dotato, inoltre, di un sistema di Sbiancamento Dentale professionale alla poltrona. Con il passare del tempo i denti
tendono a scurirsi e il sorriso appare spento ed invecchiato. Ogni
giorno una patina sottile si forma sui denti e lo smalto, che è poroso,
la raccoglie trasformandola, a lungo andare, in macchie.
Il trattamento di Sbiancamento Dentale è una procedura semplice
ed indolore che attraverso un gel applicato sulle superfici dentali,
in circa un'ora può restituire al sorriso del paziente quell’aspetto
giovane e brillante di un tempo.
Siamo inoltre in grado di offrire un sistema di trattamento sbiancante
estetico da effettuare comodamente a casa: prevede una mascherina, in cui viene applicato un apposito prodotto gel, da indossare da
2 a 4 ore consecutive al giorno per una durata variabile, a seconda
dei casi, da 15 a 30 giorni.
La mascherina viene appositamente preparata in Studio grazie ad
una semplice impronta ed effettua un’azione sbiancante graduale
molto più potente e duratura rispetto a quella effettuata con il trattamento alla poltrona.
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Conservativa
ed Endodonzia
La Conservativa è una disciplina che permette di restaurare denti
danneggiati da carie, lesioni o fratture traumatiche.
Oggi grazie alle nanotecnologie, a materiali innovativi e a protocolli
applicativi sempre più sofisticati, tutti i denti gravemente danneggiati possono essere restaurati con soluzioni ad elevata valenza estetica
ed in grado di risolvere i difetti in modo sicuro e duraturo.
Quando la carie viene trascurata il dente può subire danni più gravi
e può indebolirsi incorrendo in possibili fratture e questo può portare ad uno stato di sofferenza più profondo che arriva fino alla polpa
del dente.
In questi casi si renderà pertanto necessario un intervento di Endodonzia che prevede, nell’ordine, la rimozione della polpa del dente (devitalizzazione), la sagomatura e decontaminazione dei canali
dove era contenuta la polpa e la sigillatura degli stessi in modo che
non possano infiltrarsi ulteriori batteri in futuro.
Quest’ultima disciplina richiede elevate competenze dell’operatore
oltre ad una tecnologia molto sofisticata per eseguirla.

L’ampiezza di un canale, spesso non più grande di un capello, può
infatti essere esplorata con precisione solo con strumenti da ingrandimento e la procedura complessa dell’Endodonzia richiede l’utilizzo di strumenti e materiali specifici che non si trovano in studi
dentistici che non abbiano medici specializzati in questa materia.
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Odontoiatria
Pediatrica
Con l'Odontoiatria Pediatrica ci occupiamo della cura dei denti e
della prevenzione nei bambini.
Risulta fondamentale in questa disciplina dell’Odontoiatria trasmettere ai bambini e ai genitori le indicazioni e i consigli importanti
perché i denti si mantengano sani e forti il più a lungo possibile
durante l’età adulta.
Il dentista dei bambini deve avere una spiccata predisposizione nel
saper trattare i piccoli pazienti, perché avere una serena esperienza
odontoiatrica nell’età evolutiva significa affrontare senza problemi
le sedute dal dentista anche da adulti.
All’arrivo in Studio il piccolo paziente viene accolto nella Sala d’attesa dedicata ai bambini in cui trova cose e immagini familiari, accattivanti e piacevoli: il ghepardo sornione sul muro, la lavagnetta
per disegnare, i giochi di vario tipo, lo schermo con proiezione di
cartoni animati faranno diventare l’esperienza dal dentista un momento ludico e piacevole.
La poltrona operativa in cui viene svolta l’odontoiatria per bambini
è stata inserita in una stanza dedicata, arricchita di colori vivaci e di
immagini ludiche ben note ad ogni bambino perché si senta sempre
a proprio agio e soprattutto in un contesto allegro e fatto apposta
per lui.
È fondamentale che tra il dottore e il piccolo paziente si instauri un

rapporto di fiducia e collaborazione. A tal fine ogni bambino viene
accolto in modo particolarmente amichevole e simpatico ed il nostro linguaggio è sempre molto semplice e chiaro.
Prima di eseguire qualsiasi cura, al bambino viene sempre mostrato
ogni strumento così da renderlo partecipe di un’esperienza per lui
nuova ed entusiasmante.
Nel caso di bambini con solchi profondi si propone la sigillatura dei
denti, che consiste nell’applicazione di una pellicola protettiva sui
solchi stessi. È una procedura rapida, che non provoca alcun dolore,
che consente di proteggere alcuni denti difficili da igienizzare per
la scarsa manualità del piccolo con le procedure di igiene orale
quotidiana.
Tutto lo staff di questo Studio è preparato per il trattamento dei bambini con esigenze speciali attraverso le tecniche di sedazione cosciente eseguita tramite Protossido d’Azoto. Il bambino durante la
sedazione resta sempre cosciente, potrà parlare, aprire e chiudere la
bocca ma non avvertirà paura o ansia e potrà godersi la seduta come
esperienza nuova da raccontare agli amici.
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Ortodonzia
Questa disciplina permette di posizionare correttamente i denti
nell’arcata dentale e rispetto all’osso su cui sono inseriti, ma anche
di aiutare lo sviluppo e la crescita corretta delle ossa (mandibola e
mascella) in modo da avere un'occlusione corretta.
Una bocca che chiude in modo corretto svolgerà meglio le funzioni
che le competono: masticazione, deglutizione, fonazione, per ricordare le più importanti. Quando queste funzioni non vengono
svolte correttamente per colpa di un'errata occlusione, siamo in un
ambito patologico che si chiama malocclusione. Possiamo dire che
l’Ortodonzia è quella disciplina medica che cura le malocclusioni.
Fin dai primi segnali di patologia sui bambini, ci adoperiamo per
gestire lo sviluppo e la crescita dell’apparato dento-maxillo-facciale
dei piccoli pazienti fino al termine della loro maturazione scheletrica, perseguendo l’importante obiettivo di raggiungere l’armonia tra
il sistema masticatorio e l’estetica del sorriso.
Nella maggior parte dei casi i denti mal posizionati rappresentano
inoltre una difficoltà aggiuntiva alla corretta igiene orale, perché è
più difficile pulire denti sovrapposti, inclinati, ruotati, rispetto a denti bene allineati.

Grazie a nuove tecniche e tecnologie digitali quali Invisalign®, che
permettono la realizzazione di apparecchi praticamente invisibili,
in questo Studio si trattano con Ortodonzia anche molte persone
adulte che preferiscono non mostrare l’apparecchio ortodontico
nella loro vita relazionale e lavorativa.
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Bite Sportivo
Ogni sportivo sa quanto la performance di gara, sia fisica che mentale, dipenda dall’equilibrio totale del proprio corpo.
Qualunque minima variazione di questo assetto può tradursi in alterazione sia della capacità di coordinamento dei movimenti, sia
dell’intensità della forza che esprimiamo in ogni gesto atletico.
Ma non solo. Il mancato equilibrio del corpo provoca l’insorgenza
di tensioni muscolari che, ripetendosi nel tempo, vanno ad influenzare negativamente la salute generale dell’atleta diminuendone così
le potenzialità atletiche globali.
Uno dei principali motivi scatenanti questi disequilibri è la postura
scorretta. La postura è condizionata dalla testa, dai muscoli del collo e da quelli che si occupano della masticazione, in quanto tutti
questi interagiscono continuamente tra loro. Ecco perché anche un
problema di occlusione dentale può compromettere la postura determinando disequilibrio muscolare generale e quindi minor rendimento sportivo.
Il bite è un dispositivo mobile, quindi facilmente rimovibile, che
funge da cuscinetto tra le due arcate dentarie e che viene progettato
per ripristinare l’equilibrio nella masticazione e quindi per restituire
stabilità, forza e resistenza globale all’atleta.
Attraverso l’utilizzo del bite, infatti, si riducono e spesso si eliminano del tutto le interferenze durante la masticazione in modo da
bilanciare l’occlusione, riequilibrare la postura e quindi ripristinare
la coordinazione motoria per migliorare l’efficienza e il rendimento
sportivo.

Grazie al bite sportivo, inoltre, l’atleta non potrà serrare e digrignare
i denti durante gare ed allenamenti. Cosa molto importante perché
questo gesto, automatico in uno sportivo, e dovuto a tensioni e stress
tipici delle competizioni, crea una compressione delle articolazioni
temporo-mandibolari (ATM). L’innaturale compressione dovuta al
forte serramento mandibolare, che spesso gli atleti esercitano durante le loro attività sportive, innesca un meccanismo di rilascio dell’ormone cortisolo che riduce e mina la performance sportiva perché
genera stress, stanchezza e distrazione mentale.
Il bite diventa pertanto uno strumento in grado di migliorare in maniera assolutamente naturale le prestazioni degli atleti, proprio perché con l’ottimizzazione dei rapporti posturali si ottengono molteplici benefici, tra i quali un minor consumo di energia e una migliore
espressione della forza fisica e mentale.
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Gnatologia
La Gnatologia è la branca medica che si occupa dello studio e della cura di tutte le patologie a carico del complesso cranio-cervico-mandibolare e delle relative problematiche funzionali stomatognatiche come bruxismo, movimento mandibolare, masticazione,
deglutizione, fonazione, respirazione.
In particolare si occupa della cura delle articolazioni temporo-mandibolari, mandibola, mascella, lingua e denti.
Si occupa di diverse problematiche mediche quali:
- disordini o disturbi di qualsiasi genere nell’ambito dell’apertura o
chiusura della bocca;
- dolore oro-cranio-cervico-facciale;
- bruxismo;
- incoordinazione della mandibola;
- vertigini o senso di instabilità;
- mal di schiena o dolori a gambe e/o spalle;
- morso profondo o morso aperto;
- acufeni;
- problemi posturali;
- blocco della mandibola.

La visita gnatologica consiste in un’attenta ed approfondita valutazione diagnostica di molteplici aspetti clinici del paziente, con una
conseguente raccolta scrupolosa di tutte le informazioni circa la sua
storia clinica per poter stabilire con esattezza l’ordine cronologico
delle eventuali problematiche sorte nel tempo e stilare quindi un
preciso quadro clinico.
La visita gnatologica serve sostanzialmente a capire se i fastidi accusati dal paziente sono in relazione con la malocclusione. È fondamentale inoltre per individuare in maniera precisa ed accurata il
reale rapporto di funzionamento tra mandibola e cranio, oltre che
l’eventuale presenza di qualsiasi problematica che possa impedire
questa naturale correlazione.

LA DOTAZIONE TECNOLOGICA
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Le tecnologie
RADIOGRAFICO AI FOSFORI: grazie a questa macchina è possibile acquisire immagini RX che possono essere archiviate e modificate
in pochi secondi, anche dopo la loro archiviazione.
Questo permette al dentista di fare una valutazione immediata della
situazione senza dover attendere i tempi tradizionali dello sviluppo
delle lastre endorali. Le immagini possono essere lavorate per migliorarne la leggibilità oppure è possibile ingrandire alcune aree di
specifico interesse.
Tutto ciò consente una diagnosi più semplice, chiara e sicura con
dosi radianti minime per il paziente.
RADIOGRAFIA 3D-CONE BEAM: a differenza di una tradizionale
TC-digitale, questa nuova tecnologia, sfruttando un meccanismo di
acquisizione estremamente innovativo, consente di ottenere esami
radiografici tridimensionali con dosaggio fino a 50 volte inferiore
rispetto alla TC e pari solo al doppio di una radiazione prevista per
una panoramica digitale.
Questa importante innovazione tecnologica ci permette di eseguire
esami importanti, ad un costo biologico molto contenuto per il paziente, che ci consentono di pianificare trattamenti implantari più
sicuri grazie ad una valutazione più precisa e corretta dei volumi
ossei.

IMPRONTA INTRAORALE DIGITALE: si tratta di uno scanner intraorale delle dimensioni di una grossa penna che consente di rilevare
l’impronta della bocca e dei denti del paziente in pochi minuti senza dover più ricorrere a quelle fastidiose paste utilizzate ancora in
molti studi dentistici.
Queste paste dal sapore sgradevole molto spesso non vengono tollerate dal paziente e rendono la procedura di presa dell’impronta
particolarmente difficile e traumatica per lui.
Lo scanner intraorale viene avvicinato gradualmente a tutti i denti
ed effettua delle fotografie della bocca proiettando l’immagine direttamente su uno schermo, senza emettere alcuna radiazione per
il paziente.
L’impronta, così come rilevata sullo schermo, viene registrata su un
supporto computerizzato e da questo direttamente utilizzata per la
progettazione di interventi implantari in chirurgia guidata e per la
realizzazione di lavori protesici.
IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA: grazie ad un sofisticato
software è possibile elaborare i dati della TC-digitale e dell’impronta
ottica del paziente per pianificare il posizionamento corretto degli
impianti in maniera ottimale rispetto al tessuto osseo ed alle caratteristiche funzionali ed estetiche della protesi ideale.
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Grazie a questo software il clinico potrà simulare tutte le variabili e
valutare con tutta calma l’inserimento degli impianti nell’osso del
paziente in modo del tutto virtuale.
Tutto ciò renderà ancora più sicuro e predicibile l’intervento chirurgico reale effettuato sul paziente.
Una volta ultimata la versione definitiva del progetto, il clinico dovrà inviare, sempre virtualmente, questo progetto ad un centro di
fresaggio che procederà alla costruzione di una mascherina di resina dove verranno effettuati dei forellini in corrispondenza della
posizione in cui, nel progetto, sono stati pianificati gli impianti.
Il giorno dell’intervento al paziente verrà fissata questa mascherina
sui denti o sulla gengiva ed il chirurgo dovrà semplicemente inserire
gli impianti attraverso questi forellini ed avrà la certezza di aver eseguito la sua chirurgia implantare proprio come era stata progettata
sul computer.
Salvo non ci siano problematiche specifiche, il medico potrà quindi
inserire gli impianti senza utilizzare il bisturi e senza dover praticare
delle grandi incisioni della gengiva, rendendo il decorso post-operatorio del paziente assolutamente semplice, senza gonfiori, edemi
e dolori.

Dal risultato del test si possono quindi acquisire preziose informazioni per pianificare sui nostri pazienti interventi odontoiatrici di
ripristino del giusto equilibrio neuromuscolare

TEST ELETTROMIOGRAFICO DELL’ATM CON SONDE DI SUPERFICIE: si tratta di un esame che in modo indolore, non invasivo e
senza emissione di radiazioni, misura l’attività elettrica dei muscoli masticatori in contrazione, servendosi di elettrodi che vengono
applicati sulla cute del volto. Il test serve per valutare la presenza
di eventuali malocclusioni che determinano squilibri generali del
corpo, riconoscibili con sintomi come emicrania, mal di schiena e
sciatalgia.
L’esame dura circa 10-15 minuti e viene effettuato attraverso alcune
semplici prove di serramento di 5 secondi (con l’interposizione di
rulli di cotone tra le arcate) e di rotazione del capo.

DIAGNOdent: è una penna laser che, in modo indolore e senza
emissione di alcuna radiazione, ci permette di scovare carie che
spesso sono difficili da vedere ad occhio nudo quando sono in fase
iniziale e quindi molto piccole, oppure quando sono nascoste tra un
dente e l’altro e quindi difficili da scorgere anche con le radiografie.
Lo strumento risulta particolarmente adatto nei programmi di cura e
prevenzione dedicati ai bambini.
L’esame si svolge grazie ad un meccanismo di transilluminazione
dello smalto dentale e consente al dentista di rilevare l’oggettiva presenza di una carie anche in uno stadio iniziale, così da poterla
risolvere in modo rapido, veloce e minimamente invasivo.

VELVET TMJ (RADIOFREQUENZA PER DISTURBI TEMPOROMANDIBOLARI) ED ELETTROPORAZIONE: è un dispositivo ideale
per risolvere in maniera totalmente non invasiva tutte le problematiche riconducibili alle articolazioni della bocca e degli organi ad
essa connessi.
L’efficacia di questa tecnologia deriva dall’utilizzo sinergico, ma anche indipendente, separato di due metodiche: la Radiofrequenza e
la Elettroporazione.
La Radiofrequenza, grazie all’aumento della temperatura del derma,
favorisce un incremento della circolazione sanguigna e la vasodilatazione sulla zona interessata e ciò garantisce, in modo del tutto non
invasivo e non doloroso, la riduzione immediata dei sintomi che
provocano effetti negativi sul paziente.
L’Elettroporazione, grazie ad un particolare impulso elettromagnetico, fa sì che un principio attivo venga assorbito senza aghi, per via
transdermica, donando effetti benefici solo sulle zone interessate.
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PIEZOSURGERY®: è un’innovativa tecnologia utilizzata in chirurgia
orale che permette di intervenire sull’osso senza andare a danneggiare i tessuti molli. Essa può essere usata in diversi campi dell’odontoiatria come Ortodonzia, Implantologia, Endodonzia e Parodontologia e consente di intervenire a tagliare l’osso con precisione
e sicurezza utilizzando microvibrazioni ultrasoniche efficaci ma
molto delicate.
LASER A DIODI: costituisce un valido supporto sia come alternativa
al bisturi in caso di chirurgia per il trattamento di casi complessi, sia
per il trattamento non chirurgico di altre patologie meno gravi.
Il laser ha infatti un effetto battericida e quindi è in grado di ridurre la
componente batterica della placca eliminando completamente, in
associazione alla terapia meccanica, alcuni ceppi principali responsabili delle parodontiti, ha un effetto biostimolante e antiedematoso
e quindi permette una guarigione più rapida dei tessuti trattati.
Il raggio del Laser a Diodi focalizza l’azione solo sulla parte da trattare e questo permette di intervenire con minori dosi di anestetico.
Trova efficace impiego anche nei trattamenti estetici di sbiancamento dentale.
OZONO TERAPIA: l’ozono è un gas naturale dalle qualità battericida e fungicida, capace di bloccare il meccanismo di riproduzione
virale e utile, quindi, per risolvere tutti i processi infiammatori e infettivi del cavo orale. Viene utilizzato in tutti quei casi post operatori
in cui abbiamo alcune complicanze, come alveoliti, e impiegato
anche per il trattamento delle tasche parodontali, delle afte, herpes
e cheiliti angolari.
Migliora la guarigione delle ferite, delle ulcere e delle lesioni erpetiche e può essere inserito in uno specifico protocollo di cura per la
riduzione della eccessiva sensibilità dei denti.
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SEDAZIONE COSCIENTE CON PROTOSSIDO: è una tecnica sicura
e poco invasiva che consente a molti pazienti di vivere con più tranquillità il rapporto con il proprio odontoiatra, soprattutto nel caso in
cui si debbano affrontare interventi e operazioni più impegnative.
Il Protossido di Azoto è un gas incolore con un sapore leggermente
dolciastro. Ha la caratteristica di agire molto in fretta, così come in
fretta viene espulso dall’organismo cessando i suoi effetti. Durante
la somministrazione, il paziente non perde i propri riflessi protettivi,
come deglutizione e tosse, quindi non corre alcun tipo di pericolo. Questo gas agisce sia come analgesico intervenendo sul sistema
nervoso centrale ad evitare la percezione di qualsiasi sensazione
fastidiosa, sia come sedativo il paziente più collaborativo e rilassato
durante la seduta.
FRESATORE E FORNO PER PROTESI FISSA CAD/CAM: si tratta di
sistemi di fresaggio dentale molto performanti in grado di riprodurre,
in tempi veloci, le più svariate forme e strutture progettate al computer in modo da poter realizzare, direttamente e in autonomia in
Studio, molti materiali protesici.
Questo ci permette di svolgere la gran parte dei lavori in tempi più
brevi rispetto ad altri odontoiatri che non hanno questa possibilità,
così da risolvere molti problemi dei pazienti in un numero minimo
di sedute.
MECTRON COMBI TOUCH: ssi tratta di una speciale tecnologia
che attraverso l’utilizzo di polveri dedicate è in grado di distruggere il biofilm batterico che causa la parodontite. Grazie a speciali
inserti ad ultrasuoni sottilissimi, in modo indolore e minimamente
invasivo, si riesce ad asportare il tartaro penetrato in profondità nelle
gengive così da poter trattare in modo preventivo tutti quei soggetti
che, da un primo screening della parodontite, siano risultati particolarmente predisposti alla malattia.
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La tecnologia
al servizio della persona,
la persona
al centro della cura,

“ Il dolore è sparito, stai guarendo. Il fumo di una nave lontana all'orizzonte stai

la guarigione ed un sorriso
nell’orizzonte comune
di medico e paziente:
questa la nostra “mission”…

risalendo onda dopo onda. Dai, è ora di andare!” - Pink Floyd "Confortably numb"

