Lo stesso sorriso a tutte le età!
a cura di Elena Ferrero

Tra le molte Eccellenze del nostro
territorio, che ho la fortuna di incontrare,
questa è stata la volta di una in ambito
di benessere e salute. Nel futuristico
centro Esedra di Cossato, ha sede
l’Odontoservice, azienda specializzata
in odontoiatria in cui uno staff di
qualificati medici dentisti mettono
a disposizione dei clienti le migliori
soluzioni, in ambito di odontoiatria
estetica, oltre alle normali cure
odontoiatriche a tutto campo.
Incontro Mino Massimo, titolare di
laboratorio odontotecnico sin dal
1992 che con entusiasmo mi spiega
come la collaborazione nata tra lui e
due medici dentisti specializzati quali,
il Dott. Emanuele Savoini e il Dott.
Adriano Barchi, abbia permesso di
dare una risposta nuova, in particolare
nell’ambito dell’impiantologia e
dell’odontoiatria estetica.
Tra le diverse innovazioni citate, attira
la mia attenzione sugli impianti a carico
immediato. Questa tecnologia messa
a punto con una azienda italiana di
altissimo livello, la Dentaltech, che
garantisce le massime prestazioni
dei materiali, permette di ridurre
al minimo i tempi di realizzazione
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delle parti protesiche e di messa in
operatività degli impianti fissi che, in
casi gravi, variavano dai sei mesi a
un anno. L’intervento di inserimento
degli impianti, spiegano i medici, viene
eseguito nello stesso ambulatorio,
sotto “sedazione cosciente”. Richiede
qualche ora, ma rende possibile
dopo solo un paio di giorni, tornare
alle proprie abitudini alimentari. Sono
proprio queste le caratteristiche che
fanno diventare il trattamento indicato,
sia per chi ha poco tempo e vuole
ottenere risultati immediati e sia per chi,
portatore di protesi totali, continua ad
avere sgradevoli disturbi.
Prima dell’intervento, per ogni paziente
viene realizzato un book fotografico,
che unitamente ad impronte e studio del
colore rende il servizio estremamente
personalizzato. Torna quindi, il tema
ricorrente dell’attenzione al cliente e alla
cura del particolare.
Anche qui, in un centro medico di
indiscutibile avanguardia la persona
e le sue necessità vengono messe al
centro. All’Odontoservice sono i medici
stessi ad occuparsi, anche dell’igiene
orale, o degli interventi cosiddetti di

routine, questo perché è con loro che si
instaura, mi spiega Mino, un rapporto di
fiducia e di familiarità che consente di
soddisfare le richieste e di raggiungere
al meglio, gli obiettivi. Ancora una volta
quindi, sono i valori umani a farla da
padrone che in connubbio con una
professionalità in costante crescita
e grazie ad aggiornamenti continui e
tecnologie comprovate, non possono
che fornire una ricetta di indubbio
successo, ed è proprio il caso di dire…
regalare numerosi sorrisi!

Studio dentistico Odontoservice
Via Mazzini 2/m
13836 Cossato
Tel. 0153701019 - 3388672838

Dai alla tua
bocca una
nuova vita.
Protesi fisse su 4 impianti
in
Dimentica
per sempre i problemi legati
alla protesi mobile: instabilità, paste adesive,
irritazioni...

Con un impianto fisso
All On Four, in sole
48 ore, tutto questo
diventerà un lontano
ricordo!
Ma per farlo, affidati a specialisti
qualificati, specializzati
in implantologia e chirurgia orale
con esperienza consolidata.
Gli specialisti Odontoservice.

Sicuri, competenti, affidabili, vicini a casa tua.

La qualità Odontoservice
accessibile subito, con piccole
rate mensili!

Sono i professionisti Odontoservice.

www.dental-tech.it

Tecnologia odontoiatrica di altissimo livello, certificazione e
un’equipe di medici odontoiatri qualificati: Dott. Adriano Barchi
(direttore sanitario) e Dott. Emanuele Savoini.
Protesi fisse su 4 impianti (All on Four) di altissima qualità: solide,
funzionali, esteticamente ineccepibili. Telefona, per saperne di più.

Complesso Esedra | Via Mazzini, 2/M - Cossato
info.odontoservice@gmail.com

www.odontoservicestudiodentistico.it

Info e prenotazioni 015.3701019

- 338.8672838
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