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La N uo v a P ro v in c ia di B iell a

BIELLA Den taltech è il partne r per la fornitur a di impi anti per la realizzazione delle protesi

Odon toservice, la salute a portata di mano

Uno staff di qualificati medi ci dentisti offrono le miglio ri soluzioni in tema di impl antologi a e odon toiatria estetica
BIELLA (cce) Odontos ervice
nas ce nel 20 09 dalla collaborazione cons olidata tra profe ss ionist i dell’odontoiatria.
Uno st aff di qualificati medi ci
dentist i s pecializzati come il
dott. E manuele Sa voini e il
dott. Adriano Ba rchi, che unis cono le ris pettive profess ionalità ed es perienze per dar
vita a una nuova, importante
realtà nel panorama delle cure odontoiatriche bielles i, mirate in particolare modo all’implantologia e all'odontoiatria est etica.
Uno studio dentist ico a 360
gradi dunque, con in più il
vantaggio di avere a dis pos izione nel su o interno un
altro ramo di Odontos ervice il
“ laboratorio odontotecnico",
la cui direzione è affidata a
Ma ss imo M ino, odontotecnico e titolare di laboratorio dal
1992.
Quest o riduce al minimo i
tempi necess ari per la realizzazione delle parti protes iche delle implanto-protes i e
gli altri dis pos itivi medi ci.
In quest o modo Odontos ervice s i occ upa delle cure
odontoiatriche a tutto campo,
realizzando ogni tipo di intervento: otturazioni est etiche, igiene orale, ortodonzia
invis ibile fino alle più compless e realizzazioni di impianti e di protes i mobili e fiss e.
Il nostr o partner per la for-

nitura di impianti per la realizzazione delle protes i implantologiche e la Dentaltech,
(dental-tech.it) un'azienda italiana di altiss imo livello e qualità con certificazione tede s ca, in grado di garantirci le
mass ime prest azioni tecnologiche dei materiali; s oprat-
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tutto quelli dedicati al CA RICO IMMEDIA TO , uno dei
nostr i punti di forza.
CARICO IMMEDIA TO ,
UNA TECNICA INNO VA T I VA
Proprio gli impianti a carico
immedi ato
rappres entano
una delle grandi innovazioni
che Odontos ervice offre al
territorio bielles e.
« La grande novità della tecnica implantologica che utilizzo collaborando con Odontos ervice – afferma il dottor
E manuele Sa voini – st a proprio nei tempi di realizzazione
e di me ss a in operatività degli
impianti fiss i. Nei cas i di gravi
compromiss ioni della dentatura infatti le tecniche tradizionali
dell'implantologia
imponevano tempi di realizzazione e st abilizzazione degli
impianti e delle protes i che
variavano da 6 me s i a un
anno, rendendo di fatto la vita
del paziente molto comple s s a».

Dottor Sa voini ci spieg a come avviene l'intervento?
L'intervento di ins erimen to
degli impianti è e s eguito nell'ambulatorio di Odontos ervice con l'ass ist enza di un
medi co anest es ist a che mantiene il paziente in uno st ato
di “s edazione cos ciente”, durante la quale il paziente rimane cos ciente, ma completamen te rilass ato; non s entirà dolore e non ricorderà
nulla dell’intervento. In qualche ora al mattino s i pos izionano nell'arcata su periore
o inferiore dai 4 ai 6 impianti e
dopo 48-72 ore s i va a cena
tranquillamen te con i nuovi
denti fiss i, ritornando su bito
alle proprie abitudini di alimen tazione!
S i può partire da un paziente
comple tamen te
eden tulo,
portatore di protes i totale
mobile oppure con la pres enza di elemen ti dentali anche gravemen te comprome s s i.”

A CHI SER VE
Innanzitutto ai portatori di protes i totale, che denunciano
s ovente disturbi fast idios i al
palato o non s entono i gust i
dei cibi; per loro, l’implantologia è davvero una valida
s oluzione.
Oppure a coloro i quali hanno
pochi elemen ti dentali gravemen te comprome ss i o con
protes i con ganci, a loro giudizio antiest etiche.
Con quest a tecnica anche su l
piano est etico, oltre che funzionale, i risu ltati s i vedono.
E ' infine un trattamen to adatto anche a coloro che non
dis pongono di molto tempo
libero e vogliono ottene re ri-

su ltati in tempi brevi e con un
ridotto nume ro di s edute.
« La cos a più importante –
afferma a quest o propos ito il
dottor Sa voini - è il rapporto
diretto e pers onale con ogni
paziente. Abbiamo elaborato
una procedura particolarmen te e fficac e e ris pettos a della
s ens ibilità e delle es igente
del paziente: inizia con la realizzazione di un book fotografico, poi le impronte, lo
studio est etico di forma dei
denti e tinta, in modo da
creare una protes i es clus iva,
fornendo il miglior s ervizio
pers onalizzato ai pazienti che
s i rivolgono a Odontos ervice».

