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La naturale evoluzione che nasce dai nostri valori.
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4500 mq
3 piani con ascensore
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600 punti luce LED a risparmio energetico
100 nuovi posti auto di parcheggio
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Radiologia
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Odontoiatria
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ODONTOIATRA E
CHIRURGO MAXILLOFACCIALE

Responsabile clinico Odontoiatria
Centro di medicina Conegliano

numero diretto

0438 661 970

Il Centro di medicina è una rete di strutture sanitarie private che opera in
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna con sedi nei principali
centri di Treviso, Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Belluno, Rovigo,
Pordenone e Ferrara.
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TREVISO

Ecco quali servizi sono a tua disposizione in ogni nostra sede.

ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA
MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
CHIRURGIA REFRATTIVA
LABORATORIO ANALISI
RADIOLOGIA
ECOGRAFIA
MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA DEL LAVORO
CHECK-UP
PALESTRA E FISIOTERAPIA
PMA
POLIAMBULATORIO
Per alcuni servizi di maggior rilevanza puoi trovare dépliant dedicati sul sito centrodimedicina.com o chiedendo in accettazione.
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PERCHÉ SCEGLIERE CENTRO DI MEDICINA?
PROFESSIONALITÀ E TECNOLOGIE

1

Sono stati scelti i
migliori professionisti
e le migliori tecnologie
con l’obiettivo di
divenire il punto di
riferimento per la salute
e la cura di denti,
bocca e sorriso.
La trentennale
esperienza del
Centro di medicina
in ambito clinico ed
estetico fornisce
al paziente un MIX
UNICO di tecnologie
e competenze di
massimo livello.

L’ODONTOIATRIA

Implantologia · Ortodonzia · Chirurgia gengivale
Estetica del sorriso

LA RADIOLOGIA
Ortopantomografia digitale
Teleradiografia digitale
TAC dentalscan · TAC 3D Cone Bean

LA MEDICINA &
CHIRURGIA ESTETICA
Botox · Filler · Cavitazione · Ancorage
Laser resurfacing & refreshing

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO
Il pronto soccorso odontoiatrico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Qualsiasi emergenza odontoiatrica verrà gestita in poche ore.

SERVIZI
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· visita d’urgenza
· traumatologia dentale
· ascessi
· dolori dentali, pulpite
· trattamento gnatologico (mandibola bloccata)
· trattamento estetico d’urgenza
Servizio per bambini, adulti, anziani e diversamente abili.

CONSULENTE

3
6

A tua disposizione un consulente che ti introdurrà ai servizi di odontoiatria, in modo da fornirti un
approccio trasparente, personalizzato e più in linea con le tue esigenze.
Ti guiderà nella scelta adeguata al tuo caso tra una vasta gamma di percorsi e check up.
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CHECK UP ODONTOIATRICO

€

70.00

€

90.00

€

50.00

VISITA CON IL MEDICO
FOTO
IGIENE DENTALE + KIT

CHECK UP ESTETICO
VISITA CON IL MEDICO
FOTO
IGIENE COSMETICA
ASPORTAZIONE MACCHIE

CHECK UP BAMBINO
VISITA CON IL MEDICO
FOTO
ISTRUZIONE + IGIENE + KIT
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Estetica e funzione vanno di pari passo.
Non c’è forma senza funzione.

Avere dei bei denti e un bel sorriso è sinonimo di salute e bellezza.
Questo obiettivo lo possiamo raggiungere in molteplici modi a seconda dei problemi che si devono affrontare; la
cosa importante è rivolgersi agli specialisti adatti.
Al Centro di medicina coniughiamo l’esperienza in ambito estetico all’eccellenza in ambito clinico.
Grazie ai sistemi per lo sbiancamento dentale, le faccette in ceramica, l’estetica gengivale microchirurgica o i vari
sistemi ortodontici, possiamo ridarti il piacere di ridere.

ESTETICA DENTALE
Lo sbiancamento professionale .......................................................................... pag 10
Le faccette in ceramica ....................................................................................... pag 10
La microchirurgia gengivale ................................................................................ pag 11
Implantologia cosmetica microchirurgica ............................................................ pag 11
Ortodonzia estetica ............................................................................................ pag 12
Ortodonzia invisibile............................................................................................. pag 12
Ortodonzia linguale ............................................................................................. pag 12
Percorso del sorriso ................................................................................. pag 13
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Al Centro di medicina prima di ogni trattamento, sia estetico
che implantologico che microchirurgico, eseguiamo un
accurato studio fotografico, da più angolazioni, in modo da
poter progettare al meglio il risultato estetico.

LO SBIANCAMENTO
PROFESSIONALE

LE FACCETTE

È una procedura odontoiatrica che permette di
migliorare il colore dei denti rendendoli più bianchi.
Lo sbiancamento è indicato per discromie dentali,
anche gravi dovute a patologie sistemiche come
fluorosi o disordini ematici o a esiti di terapia a base
di antibiotici come le tetracicline.
Vengono utilizzati il perossido di idrogeno
e il perossido di carbammide in diverse
concentrazioni, a seconda del risultato richiesto dal
paziente. Il trattamento ha effetto solo sui denti
naturali, non agisce su corone, otturazioni, materiale
da restauro presente nel cavo orale.

PRIMA

Sono sottili lamine di ceramica che, applicate
sulla superficie esterna del dente, mascherano
le imperfezioni offrendo un’ottima resistenza
all’abrasione e un’elevata stabilità cromatica ed
estetica nel tempo.

QUANDO?
In caso di macchie
permanenti, spazio tra
i denti, fratture dentali,
anomalie di forma e difetti
dello smalto

COME?
Le faccette vengono
studiate e realizzate in
base al calco della tua
arcata dentale

DOPO

IL RISULTATO
Aumenta il piacere di
sorridere senza pensieri

PRESTAZIONE
durata intervento
numero sedute
prezzo

PRESTAZIONE
20m*
da 5 a 10
da €250 a €600

* Il risultato dipende dalla costanza nell’impegno domestico
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durata intervento
numero sedute
prezzo

da 1h a 5h
da 1 a 5
da €300 a €1200

Odontoiatria · Stomatologia | CONEGLIANO

ESTETICA DENTALE
LA MICROCHIRURGIA GENGIVALE
La chirurgia gengivale si occupa di ricostruire il tessuto gengivale perduto, grazie a un approccio
mini-invasivo. Il ripristino della funzione gengivale permette di:

PRESERVARE la salute dentale

La radice esposta, a causa della recessione gengivale, essendo rivestita di cemento e non di smalto come la
corona, è soggetta ad abrasioni o a carie.

RIDURRE la sensibilità

Le radici scoperte aumentano la sensibilità dentale,
rendendo fastidiose, e in alcuni casi dolorose, sia le
normali abitudini alimentari come l’assunzione di cibi o
bevande calde o fredde, sia la quotidiana igiene orale
domiciliare.

RIPRISTINARE l’estetica del sorriso

La recessione della gengiva fa sembrare i denti più
“lunghi” del normale, determinando un sorriso meno
giovanile, armonico e piacevole.
durata intervento
numero sedute
prezzo

da 1h a 3h
da 4 a 8
da €130 a €1000

PRIMA

IMPLANTOLOGIA COSMETICA
MICROCHIRURGICA
Nei casi di ripristino di singoli denti anteriori si rende
necessaria questa tecnica per un recupero estetico
di massimo livello.
Viene ricreata l’armonia e la posizione del dente
originale attraverso una speciale preparazione di
gengive, osso e forma della corona.

DOPO
durata intervento
numero sedute
prezzo

da 1h a 3h
da 3 a 7
da €700 a €1000
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ORTODONZIA ESTETICA
ORTODONZIA INVISIBILE

ORTODONZIA LINGUALE

Grazie agli ultimi progressi della tecnologia
tridimensionale, sulla base dell’impronta dei denti
e del piano di trattamento stabilito
dall’ortodontista, si producono una serie di
mascherine trasparenti e rimovibili.

L’ortodonzia linguale è una tecnica
odontoiatrica in cui gli attacchi ortodontici
vengono inseriti sul lato interno del dente
rendendoli invisibili dall’esterno.

Ogni mascherina va sostituita ogni due settimane
e, millimetro dopo millimetro, i denti assumeranno
la posizione desiderata.
Sono necessarie delle regolari visite di controllo
per monitorare i progressi ottenuti.

durata terapia
prezzo
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da 6 a 24 mesi
da €1600 l’anno

È una metodica in continua evoluzione:
negli ultimi anni si stanno susseguendo
ricerche e studi clinici sull’odontoiatria linguale
che garantiscono risultati sempre migliori e in
tempi brevi possono essere risolti affollamenti
dentali di lieve entità.
Sono necessarie delle regolari visite di controllo
per monitorare i progressi ottenuti.

durata terapia
prezzo

da 6 a 24 mesi
da €1600 l’anno
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ESTETICA DENTALE

PERCORSO DEL SORRISO
1

IL TUO CONSULENTE

ti informa e ti segue su ogni aspetto per tutta la durata del percorso

VISITA SPECIALISTICA CON ODONTOIATRA E SPECIALISTA IN ESTETICA
per una valutazione congiunta di quanto il tuo sorriso possa essere migliorato

FOTO

Per lo studio accurato del tuo volto

ORTOPANTOMOGRAFIA (OPT)

Per la ricostruzione 3D della struttura maxillofacciale

IGIENE COSMETICA

Prezzo pacchetto del sorriso €150
13

L’implantologia è la branca più moderna dell’odontoiatria riabilitativa che si occupa del ripristino di denti mancanti.
Gli impianti possono sostituire un singolo dente o fungere da pilastri per ponti fissi o come ancoraggio di protesi
mobili.
Un’attenta igiene orale quotidiana, visite di controllo e sedute di igiene orale fequenti, sono altresì elementi
fondamentali per la durata e l’estetica dell’impianto dentale.

IMPLANTOLOGIA
Implantologia a carico immediato......................................................
All on 4/All on 6 ....................................................................................
Implantologia per protesi mobili ........................................................
Chirurgia implantare avanzata ...........................................................
Chirurgia orale...................................................................................
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Al Centro di medicina prima di ogni trattamento
implantologico verrai sottoposto a esami del
sangue completi in modo da garantire, a te e agli
operatori sanitari, la massima sicurezza.

IMPLANTOLOGIA A
CARICO IMMEDIATO
Consiste in una tecnica che permette al paziente di
avere denti fissi già dalla prima seduta, con notevoli
vantaggi tra cui:

Minima invasività dell’intervento chirurgico
Riacquisizione immediata della funzione estetica
Possibilità di tornare fin da subito alla normale vita
quotidiana
Rapidità dell’intervento (una seduta)

L’uso di impianti in titanio certificati evita infezioni,
infiammazioni e rigetto.

durata intervento
numero sedute
prezzo

da 1h a 3h
da 1 a 2
da €1000 a €1800
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ALL ON 4/ALL ON 6
Si tratta di una tecnica d’avanguardia che permette di ricostruire un’intera arcata dentaria con una protesi
fissa avvitata soltanto su 4 “All on 4” o 6 “All on 6” impianti dentali.

COME?
Gli impianti si inseriscono tramite un piccolo
intervento chirurgico poco invasivo in anestesia
locale.

IL RISULTATO
Minor utilizzo di costosi componenti e minor
tempo impiegato.
Restituisce una dentatura nuova, fissa e avvitata
ad impianti ben ancorati.
L’aspetto e la funzione sono il più simile possibile
ai denti naturali e il mantenimento dell’igiene orale
risulta più semplice per il paziente.

durata intervento
numero sedute
prezzo

da 2h a 4h
da 2 a 4
da €3500 a €8000

IMPLANTOLOGIA PER PROTESI MOBILI
In assenza totale di denti si deve ricorrere alla
protesi dentale. La tenuta e stabilità sono legati alla
conformazione e al volume dell’osso presente.
In caso di osso residuo non sufficiente si ricorre agli
impianti che creano un ancoraggio alla protesi, dandole
stabilità e comfort.

durata intervento
numero sedute
prezzo
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da 1h a 2h
da 2 a 4
da €1500 a €3000
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CHIRURGIA IMPLANTARE AVANZATA
Sono tecniche chirurgiche odontoiatriche utilizzate qualora sia necessario effettuare una riabilitazione implantare in
presenza di una ridotta quantità di osso, permettendo di inserire e di stabilizzare nel tempo l’impianto.

RIALZO SENO MASCELLARE

Una pratica chirurgica che determina un aumento di volume osseo nell’arcata superiore della bocca necessario
quando non è possibile inserire in modo tradizionale gli impianti.

INNESTI OSSEI

Una procedura chirurgica che sostituisce l’osso mancante con osso artificiale, naturale o sintetico comunemente
usato in odontoiatria per poter inserire gli impianti dentali.

SPLIT CREST

L’unica tecnica in grado di garantire un aumento di spessore importante della cresta ossea, dell’ordine di almeno
5mm in modo da posizionare facilmente gli impianti endossei, favorendo il carico immediato e quindi la riduzione
del numero degli interventi, dei disagi del paziente e, in ultimo, anche dei costi.

RIGENERAZIONE VERTICALE DI CRESTA OSSEA

La rigenerazione ossea guidata (GBR, Guided Bone Regeneration = Rigenerazione ossea guidata) serve per formare
nuovo osso per la ricostruzione di cresta alveolare atrofica prima o in concomitanza dell’inserimento implantare,
attraverso l’utilizzo di membrane sia riassorbibili che non riassorbibili e materiali riempitivi di diversa natura.

APPROFONDIMENTO DI FORNICE · INNESTI DI GENGIVA

È una tecnica chirurgica necessaria per ripristinare la gengiva aderente attorno agli impianti.
L’intervento consiste nell’approfondimento del fornice, ossia la rientranza della mucosa tra labbro e denti. Questa
procedura serve per favorire l’aumento della gengiva aderente attorno alla protesi stessa.
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CHIRURGIA ORALE
La chirurgia orale comprende tutta una serie d’interventi chirurgici che hanno il compito di rimediare situazioni
anatomiche sfavorevoli ed irreversibili.
La maggior parte degli interventi vengono eseguiti in anestesia locale e solo raramente in sedazione.

Estrazione di un dente irrecuperabile.
Disinclusione di denti ritenuti per poi essere riposizionati ortodonticamente nella loro posizione
naturale.
Estrazione di denti inclusi, denti del giudizio.

Rimozione di formazioni cistiche interessanti sia le strutture ossee sia i tessuti molli.
Rimozione di esostosi con rimodellamento osseo della mandibola e del mascellare superiore.
Rimozione di piccole formazioni tumorali del cavo orale.
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L’ortodonzia, anche chiamata ortognatodonzia, è quella particolare branca dell’odontoiatria che studia le diverse
anomalie della costituzione, sviluppo e posizione dei denti, delle ossa mascellari e della funzionalità dei
muscoli masticatori.
Tali mal posizionamenti possono essere dovuti a problemi posturali e strutturali del corpo e la Medicina Integrata
può essere importante per ripristinare tali squilibri.

ORTODONZIA FUNZIONALE E
MEDICINA INTEGRATA
Apparecchio fisso..............................................................................
Apparecchio mobile ..........................................................................
Medicina integrata ............................................................................

pag 20
pag 20
pag 21
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ORTODONZIA FUNZIONALE
APPARECCHIO FISSO

PRIMA

Sono frequentemente usati negli adolescenti quando
quasi tutti i denti permanenti sono presenti.
Terminata la fase attiva del trattamento, molto
spesso, è necessario usare una contenzione fissa o
mobile per mantenere il risultato raggiunto.

DOPO

PRESTAZIONE
prezzo

da €1500 l’anno

APPARECCHIO MOBILE
È di solito usato nella prima fase di trattamento
nei bambini, per espandere il palato o guidare la
masticazione in posizione corretta e per correggere
abitudini come succhiare il dito e respirare con la
bocca.

PRESTAZIONE
prezzo

20

da €1000 l’anno
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MEDICINA INTEGRATA

LA GNATOLOGIA
Studia e cura la relazione tra il corretto contatto tra le arcate dentali, i muscoli masticatori e le articolazioni
temporo-mandibolari, ripristinando il corretto equilibrio tra questi distretti e la sintomatologia che ne deriva.

LA POSTUROLOGIA
Lo scopo è mantenere l’equilibrio della posizione del corpo sia in condizione statica che dinamica, in rapporto con
le funzioni psichiche, biochimiche e somato sensoriali dell’individuo. L’occlusione, nelle sue più svariate patologie
potrebbe inficiare l’equilibrio di un corpo dando origine a problemi come nevralgie e cervicalgie.

L’OSTEOPATIA
È una terapia manuale, complementare alla medicina classica. Tale metodica si basa sul contatto manuale per la
diagnosi ed il trattamento. Si tratta di una forma di assistenza incentrata sulla salute del paziente piuttosto che
sulla malattia.

CURA E BENESSERE DELLA PERSONA
KINESIOLOGIA

Valuta lo stato di equilibrio di un individuo a livello fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/nutrizionale,
mediante semplici test muscolari. La disciplina considera la persona nella sua globalità.

NATUROPATIA

Studia l’armonizzazione naturale delle funzioni corporee della persona, in senso olistico-energetico e non clinico.
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Per igiene e prevenzione si intendono una serie di protocolli, sia professionali che domiciliari, messi in atto per
ridurre il rischio di insorgenza e di progressione delle patologie del cavo orale.

IGIENE PREVENZIONE E PARODONTOLOGIA
Igiene professionale ........................................................................................ pag 23
Istruzione e motivazione ................................................................................. pag 23
Parodontologia ............................................................................................... pag 24

Il percorso istruzione igiene e motivazione orale ................................... pag 25
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IGIENE PROFESSIONALE
L’igiene professionale è mirata alla rimozione di placca e tartaro dalla superfice del dente.
Per fare questo utilizziamo strumenti a ultrasuoni e a mano.
I denti così trattati vengono poi lucidati e levigati per impedire alla placca di posizionarsi e svilupparsi
nuovamente.
La seduta viene eseguita da un dottore in igiene dentale.

ISTRUZIONE E MOTIVAZIONE
Nella prevenzione delle patologie del cavo orale, l’igiene gioca un’importanza fondamentale. L’igienista
mostra le tecniche, gli strumenti e i prodotti idonei per una facile ed efficace rimozione della placca batterica.

I batteri presenti nella bocca trasformano gli zuccheri in acidi, questi intaccano prima lo smalto e
poi la dentina, fino a formare una cavità.

Nell’igiene orale è importante rimuovere la placca batterica attraverso l’uso corretto dello
spazzolino e del filo interdentale, può essere utile l’utilizzo delle pastiglie rivelatrici di placca.

Nell’alimentazione è fondamentale evitare snacks frequenti, cibi dolci, bevande gassate, acide e
zuccherate.

Il fluoro è un minerale in grado di rinforzare i denti, lo assumiamo normalmente attraverso
l’acqua e alcuni alimenti. Effettuiamo applicazioni locali con l’uso di dentifrici, collutori specifici e
trattamenti di fluoroprofilassi in studio.

La sigillatura preventiva consiste nell’applicazione di una resina nei solchi troppo profondi presenti
sulla superficie masticatoria dei denti posteriori dove il rischio di carie è maggiore.

SEDUTA DI MANTENIMENTO

ABLAZIONE
durata terapia
prezzo

60min
da €90

durata terapia
prezzo

30min
da €70
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IGIENE PREVENZIONE E PARODONTOLOGIA

PARODONTOLOGIA

La parodontologia è la branca dell’Odontoiatria che studia i tessuti del
parodonto e le patologie ad esso correlate. Il parodonto è costituito da:
1 gengiva
2 osso alveolare
3 cemento radicolare (tessuto che ricopre la radice del dente)
4 legamento parodontale

La parodontologia si occupa quindi dell’insieme dei tessuti che circondano il dente e che assicurano la sua
stabilità nell’arcata dentale.

INDAGINE PARODONTALE

Si verifica la presenza di tasche, sanguinamenti o ringonfiamenti delle gengive. Viene
pertanto stilata una scheda parodontale, lo status fotografico e radiografico.

da €

200.00

CURETTAGGIO E LEVIGATURA RADICI

Questo trattamento garantisce una più accurata pulizia delle radici: scostando
i tessuti gengivali, l’accesso ai denti è infatti molto più agevole. Essa permette
anche di ostacolare la crescita dei batteri che vivono in assenza di ossigeno e ha il
vantaggio di facilitare il controllo della placca.

150.00

da €

INTERVENTI PARODONTALI

Sono necessari per quei pazienti in cui la terapia non chirurgica (curettaggio
gengivale e levigatura radicolare) non è stata in grado di eliminare completamente
le cause dell’infiammazione dei tessuti attorno ai denti, con l’obiettivo di cercare di
ridurre i danni prodotti dalla malattia parodontale.

da €

250.00

da €

250.00

INNESTI GENGIVALI

Gli interventi con innesto consistono nello scollare la gengiva, innestare un
frammento di tessuto prelevato dal palato e suturarlo in modo da ottenere la
copertura della radice (o delle radici) scoperte.

SPLINTAGGI PARODONTALI FISSAGGIO DEI DENTI

È una tecnica consolidata utilizzata da anni in parodontologia per aumentare la
stabilità dei denti con aumentata mobilità.
La tecnica migliora il comfort di masticazione e può artificiosamente prolungare la
permanenza dei denti mobili nel cavo orale, ma non è risolutiva della parodontopatia.
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150.00

da €
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IL PERCORSO ISTRUZIONE IGIENE E MOTIVAZIONE ORALE
L’igiene orale è fondamentale per combattere fastidiosi disagi, come le gengive sanguinanti e l’alito
cattivo, per curare malattie parodontali, come la piorrea, e per prevenire carie e ascessi.

VISITA SPECIALISTICA ODONTOSTOMATOLOGICA E PARADONTALE
RILIEVO FOTOGRAFICO
APPROFONDIMENTO RADIOGRAFICO
MOTIVAZIONE E ISTRUZIONE ALL’IGIENE ORALE PERSONALIZZATA

Riceverai tutte le informazioni utili sulle buone abitudini che ti consentono di conservare il buono stato di
salute della tua bocca

IGIENE
KIT IGIENE IN OMAGGIO
RIVALUTAZIONE DEL CASO
AGGIORNAMENTO FOTOGRAFICO
Prezzo percorso €200
25

L’odontoiatria naturale comprende tutte le metodiche biologiche per curare senza l’utilizzo di materiali sintetici,
quando possibile.
La conservativa comprende tutte le tecniche e gli eventuali manufatti necessari al ripristino della
funzionalità dentaria.
L’endodonzia si occupa della parte interna del dente. Si ricorre ad essa quando una carie o un trauma
hanno intaccato irrimediabilmente la struttura dello stesso.

CONSERVATIVA, ENDODONZIA E PROTESI
In questo studio utilizziamo i principi dell’odontoiatria naturale attraverso:
· Farmaci omeopatici
· Farmaci fitoterapici
· Pratiche naturali di odontoiatria olistica
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OTTURAZIONI E RICOSTRUZIONI

Sono delle tecniche restaurative volte al riempimento di una cavità o di uno
spazio creatosi in un dente in seguito ad un evento patologico o traumatico
ed allo scopo di recuperarne la funzione e la morfologia originaria.

70.00

da €

DEVITALIZZAZIONI O CURA CANALARE

Consiste nella rimozione della polpa dentale e dei residui batterici dall’interno
del canale radicolare, disinfezione e allargamento dello stesso e successivo
riempimento con materiale inerte, in modo da evitare la proliferazione di
batteri al suo interno. Con la cura canalare, denti anche molto danneggiati
possono essere salvati, evitando di essere estratti.

160.00

da €

RITRATTAMENTI ENDODONTICI

Sono volti al ripristino di elementi precedentemente trattati in modo non
corretto oppure nei quali i precedenti interventi non hanno avuto successo.
Prevedono tecniche specifiche per la rimozione di tutti quei materiali che
possono impedire l’accesso alla parte apicale del dente.

da €

250.00

RICOSTRUZIONI A PERNO

Dopo un trattamento canalare il dente deve essere ricostruito ma spesso
accade che la struttura rimanente non sia sufficiente a sostenere una
ricostruzione e che non riesca a sopportare il carico masticatorio. Per
mantenere in sede la ricostruzione, molte volte è necessario inserire un perno
nel canale cementato con speciali materiali. Una volta che il materiale è
indurito la ricostruzione viene completata.

150.00

da €

CAPSULE

Sono manufatti protesici, tradizionalmente formati da un’anima in metallo
e da un guscio ceramico esterno. Questa tipologia di corona risulta molto
affidabile dal punto di vista funzionale, con risultati estetici più limitati.

450.00

da €

PONTI

I ponti dentali sono utilizzati in odontoiatria per sostituire i denti mancanti,
fornendo una “connessione” con i denti contigui, chiamati per questo
“pilastri”.

1100.00

da €
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La placca batterica, se non rimossa quotidianamente con spazzolino e filo interdentale, si deposita su
denti e gengive, erode lo smalto dei denti e causa due delle malattie più frequenti nel cavo orale: le carie
e le infiammazioni gengivali. Nel lungo periodo, sedimenti di placca tra i denti, formano il tartaro che
infiltrandosi sotto le gengive, danneggia la radice del dente. Per questi motivi è fondamentale abituare i
bambini a usare lo spazzolino a casa fin dalla comparsa dei primi dentini.
I genitori devono essere sempre presenti come supervisori.

ODONTOIATRIA DEL BAMBINO
FUNZIONALE ED ESTETICA
A disposizione del tuo bambino i seguenti servizi odontoiatrici:
· Apparecchi mobili e fissi
· Carie
· Devitalizzazioni
· Sigillature
· Otturazioni
· Prevenzione della carie
· Scuola di igiene orale
· Sedazione cosciente e ipnosi
· Chirurgia dentale
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NON SOLO SPAZZOLINO

La battaglia contro la carie comincia dai primi anni di vita. Il fluoro può essere utilizzato per
aiutare a rafforzare lo smalto dentale già prima che il dente spunti dalla gengiva: questo vale
sia per i denti da latte, sia per quelli permanenti.

UN SIGILLO DI GARANZIA

Per i bambini e per i ragazzi, più esposti degli adulti al pericolo della carie, un buon modo
per ridurre il rischio è la sigillatura dei solchi dentari: chiudere le fessure sulla superficie
masticante dei denti con un materiale simile a quello usato per le otturazioni bianche. Si
proteggono, così, le zone più esposte all’erosione della placca batterica.

PREZIOSI COME IL LATTE

I denti da latte cadono in periodi diversi: quelli anteriori tra i 6 e gli 8 anni, quelli posteriori tra
i 9 ed i 12 anni. L’epoca della caduta può variare molto e non ci si deve preoccupare se la
dentatura del bambino non è in linea con l’età. È molto importante, invece, prendersi cura
della dentizione decidua fin da subito, per assicurare una sana crescita delle dentizione
permanente.

ORTODONZIA INTERCETTIVA MIOFUNZIONALE

Regola la funzione respiratoria, fonatoria, masticatoria e deglutitoria per ottenere una corretta
salute del cavo orale, sia funzionale che estetica.

1

PERCORSO DEL BAMBINO

PERCORSO ORTODONTICO

CONSULENZA GRATUITA

VISITA

VISITA

FOTO DEL CASO

FOTO DEL CASO

ORTOPANTOMOGRAFIA OPT

IGIENE E MOTIVAZIONE ORALE

TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO

Presentazione di un eventuale piano in caso di
alterazioni dentali.

Prezzo percorso €50,00

PRESA D’IMPRONTE DENTALI
PRESENTAZIONE DEL
PIANO DI TRATTAMENTO
Prezzo percorso €150,00
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GRAVIDANZA
Durante il periodo della gravidanza la salute dei tuoi denti e delle tue gengive merita un’attenzione particolare.
I cambiamenti ormonali che avvengono nel tuo corpo sono in grado di modificare la composizione della saliva,
che può rendere più facile l’accumulo di placca e tartaro e aumentare il rischio di carie dentale e di gengivite.
Aumenta anche il bisogno di effettuare piccoli spuntini tra un pasto e l’altro, favorendo la formazione della placca.
Per prevenire problemi a denti e gengive durante la gravidanza e favorire così la salute del tuo bambino, è
importante eseguire visite dentali di controllo, mantenere una corretta igiene orale e un’alimentazione sana e
bilanciata.
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STAI CONSIDERANDO L’IDEA DI UNA GRAVIDANZA?
Se sei incinta o pensi di esserlo, informa sempre il dentista, che, così, potrà decidere il momento migliore in cui
effettuare eventuali trattamenti.
In previsione di una gravidanza è utile eseguire una visita dentale con eventuali radiografie, tali da escludere, o
curare precocemente, eventuali problemi che si potrebbero manifestare in seguito.
Non trascurare di effettuare le normali visite di controllo e le sedute di igiene orale durante la gravidanza.

PERCORSO MAMMA E NASCITURO
ABBIAMO CREATO PERCORSI ADATTI AD OGNI FASE DEL TUO CAMMINO SULLA
STRADA DELLA MATERNITÀ.

1

CONSULENZA GRATUITA
VISITA & SUGGERIMENTI

Alimentazione corretta e stili di vita

FOTO DEL CASO
IGIENE E MOTIVAZIONE ORALE
ORTOPANTOMOGRAFIA OPT

200.00

PRIMA

da €

DURANTE

da €

250.00

da €

250.00

RADIOGRAFIE ENDORALI
VISITA & SUGGERIMENTI

Alimentazione corretta e stili di vita, supporto del naturopata e
dell’osteopata pre e post-parto

3 SEDUTE d’igiene nel corso della gravidanza
VISITA & SUGGERIMENTI

Alimentazione sia per la mamma che per il bimbo, supportati dal
naturopata e dell’osteopata

3 SEDUTE d’igiene dentale nel corso dei successivi 12 mesi

DOPO
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Il nuovo reparto di odontoiatria è fornito delle strumentazioni tecnologiche di ultima generazione in grado di
rilevare con la massima accuratezza e precisione anche il più piccolo difetto all’interno del cavo orale.
L’attrezzatura utilizzata garantisce al paziente un’esposizione minima a radiazioni e un risultato finale ottimale.

RADIOLOGIA DENTALE
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OPT ORTOPANTOMOGRAFIA DIGITALE
È il principale esame diagnostico in odontoiatria, che
consente una visione completa dell’anatomia dei
denti e del parodonto del paziente, delle due arcate
dentali complete e del distretto maxillo-facciale.

30.00

da €

RADIOGRAFIE ENDORALI
Permettono di visualizzare nel dettaglio il singolo
dente. È indispensabile in caso di terapie canalari,
per conoscere il numero e la forma delle radici e per
misurare con precisione la lunghezza dei canali, per
valutare la quantità di osso a disposizione e la forma
delle tasche intraossee.

TELERADIOGRAFIA

TAC*

DEL CRANIO

È un esame a scopo diagnostico che consente
di visualizzare tutte le zone oggetto di indagine,
offrendo all’odontoiatra una visuale completa
dell’anatomia del paziente ben evidenziando i profili
dei tessuti molli (naso, labbra e mento).

Consente la ricostruzione in 3D della dentatura e
della mascella, garantendo il massimo contrasto e la
massima risoluzione.
L’esame avviene in posizione rilassata e senza
problemi di claustrofobia per il paziente.

15.00

120.00

da €

da €

TAC 3D* CONE BEAM
È la tecnologia più moderna in ambito di diagnosi
odontoiatrica e maxillo facciale, consentendo
acquisizioni di immagini nitide, accurate a 360 gradi,
senza distorsioni o artefatti.
Permette di identificare i problemi più critici, come le
anomalie del tessuto molare e le ostruzioni delle vie
respiratorie.
Grazie alla accessibilità dell’apparecchiatura rispetto
ad una TAC convenzionale, la diagnostica è indicata
anche per la odontoiatria pediatrica.

120.00 a €190.00

da €

*Questo esame si svolge presso
la sede di Treviso - Villorba
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PAZIENTI PARTICOLARI
PAZIENTI OSAS

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE
DEL SONNO
La causa di questo disturbo è il rilassamento delle
vie aeree che, assieme ad un arretramento di
mandibola e lingua, ostacolano il flusso dell’aria.
I ripetuti episodi di interruzione del flusso di ossigeno
portano a danni anche gravi a carico di cuore
e cervello aumentando la probabilità di infarto
cardiaco e ictus.
I pazienti che dormono in modo frammentato, sono
vittime di sonnolenza diurna, responsabile del 25%
degli incidenti stradali.
Lo specialista fornirà al paziente un semplice
dispositivo che, indossato durante la notte, manterrà
in avanti la mandibola permettendo il passaggio
dell’aria, risolvendo apnee e bruxismo.

SEDAZIONE COSCIENTE
Per i pazienti che temono la seduta dal dentista,
oggi c’è una soluzione: la sedazione cosciente.
Questa può essere effettuata attraverso tecniche
di ipnosi, con ansiolitici oppure con il protossido di
azoto.
Indossando una speciale mascherina, infatti, viene
fatto inalare un gas che rilassa profondamente il
paziente, con notevoli vantaggi per il medico che
potrà operare su un soggetto calmo e rilassato.
Questa tecnica è indicata anche per i bambini
particolarmente vivaci, che altrimenti difficilmente
sarebbe sottoponibili a cure dentistiche.
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IL NOSTRO IMPEGNO IN
5 PUNTI
Questa carta dei servizi, distribuita a tutti i pazienti al momento della loro accoglienza, contiene le
principali informazioni utili per usufruire al meglio dei servizi durante le visite specialistiche ed esami
specialistici.

1

RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI EGUAGLIANZA
IMPARZIALITÀ, CONTINUITÀ, EFFICACIA ED EFFICIENZA.

Ad ogni paziente è garantita parità di trattamento a parità di bisogno. Inoltre è data uguale opportunità di
accesso alle informazioni ed ai servizi. Le cure vengono fornite con continuità e regolarità. Il Centro di medicina
investe costantemente in tecnologia, mezzi e risorse umane al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia ed
efficienza nell’erogazione dei servizi.

2

3

4

5

STANDARD E QUALITÀ

Il Centro di medicina è una struttura d’eccellenza che ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 a
dimostrazione della serietà e correttezza dei processi interni e a garanzia della sicurezza e della privacy del
paziente.
Il Centro di medicina consente modalità di prenotazione semplificate via telefono di ogni visita o esame, con
tempo di attesa per le prenotazioni fissate, salvo visite specialistiche particolari, in 3-10 giorni.
Viene garantito il rispetto dell’orario dato al momento della prenotazione, salvo imprevisti da comunicare
tempestivamente al paziente.
I referti, tutti prodotti a computer, possono essere ritirati entro 24 ore dall’esame, anche on-line. All’interno delle
strutture è facile individuare i servizi grazie alla presenza di chiare indicazioni e di segnaletica.

GESTIONE DEI DATI SENSIBILI E TUTELA DELLA PRIVACY

Tutto il personale medico, paramedico e amministrativo è tenuto al segreto professionale. I dati vengono trattati
solo ed esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e nella compilazione di cartelle cliniche o altri documenti di tipo
sanitario.

PROGRAMMI E IMPEGNI

Il Centro di medicina è impegnato nel garantire un servizio di assistenza sanitaria di alto livello sia in termini
sanitari sia organizzativi, attraverso il coinvolgimento di personale, professori universitari e primari ospedalieri,
insieme al personale delle nostre strutture.

SICUREZZA E IGIENE DEGLI AMBIENTI

Il Centro di medicina opera in conformità con il D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. La qualità e la funzionalità
delle apparecchiature e strumenti sono costantemente monitorate e controllate con interventi di manutenzione.

I nostri partner scientifici

I nostri partner tecnici
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Da leggersi all’interno del Centro - I prezzi possono subire variazioni.
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I NOSTRI CENTRI PRESENTI SUL TERRITORIO CREANO UNA RETE DI
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL CITTADINO E DELLA
PROPRIA SALUTE.

PUBBLIVISION ADV

I NOSTRI ORARI DI APERTURA:
9.00 - 19.00 DAL LUNEDI AL GIOVEDÌ
9:00 - 17:00 IL VENERDÌ

TREVISO
CONEGLIANO*
VITTORIO VENETO*
PIEVE DI SOLIGO*
ODERZO*
MONTEBELLUNA
CASTELFRANCO VENETO
MESTRE-VENEZIA* **
MESTRE-VENEZIA*
MESTRE-VENEZIA*
SAN DONÀ DI PIAVE*
MARCON
PORTOGRUARO
FELTRE-BELLUNO*
PADOVA
PADOVA
Casa di cura VILLA MARIA* **
ROVIGO
VERONA* **
VERONA* **
VILLAFRANCA*
VICENZA*
THIENE**
THIENE
PORDENONE
FERRARA

Dir. San. Dott.ssa Margherita Pianon
Dir. San. Dott. Ferruccio Mazzanti
Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Dir. San. Dott.ssa Carla Scottà
Dir. San. Dott. Matteo Borella Venturini
Dir. San. Dott. Alberto Tesser
Dir. San. Dott. Marco Antonio Furno
Dir. San. Dott. Sergio Premuda
Dir. San. Dott. Giampaolo Priolo
Dir. San. Dott. Giampaolo Priolo
Dir. San. Dott. Matteo Borella Venturini
Dir. San. Dott. Cesare Costantin
Dir. San. Dott. Gianluca Bonanno
Dir. San. Dott.ssa Maria Grazia Diana
Dir. San. Dott. Alfonso Milone
Dir. San. Dott. Matteo Borella Venturini
Dir. San. Dott.ssa Gemma D’Ettore
Dir. San. Dott. Ruggero Testoni
Dir. San. Dott. Pier Luigi Castiglione
Dir. San. Dott. Giovanni Turco
Dir. San. Dott. Christos Frangos
Dir. San. Dott. Mario Todeschini
Dir. San. Dott. Davide Sortini
Dir. San. Dott. Davide Sortini
Dir. San. Dott. Arnaldo Grandi
Dir. San. Dott. Marco Baccarini

T. 0422 698111
T. 0438 66191
T. 0438 941343
T. 0438 83399
T. 0422 207095
T. 0423 22744
T. 0423 723327
T. 041 5322500
T. 041 5322500
T. 041 5322500
T. 0421 222221
T. 041 5952433
T. 0421 761237
T. 0439 89514
T. 049 776222
T. 049 723042
T. 049 8711144
T. 0425 423573
T. 045 574100
T. 045 8006666
T. 045 8601073
T. 0444 282626
T. 0445 370202
T. 0445 370202
T. 0434 554130
T. 0532 747511

* Sede certificata UNI EN ISO 9001 | **Sedi accreditate con Servizio Sanitario Nazionale

Viale della Repubblica, 10/B - VILLORBA
Viale Venezia, 87/A
Viale del Cansiglio, 43
Corte del Medà, 25
Piazzale Europa, 1/B
Via Cima Mandria, 1 - VILLA RINALDI
Via Borgo Treviso, 164/E int.9
Viale Ancona, 5 - CONVENZIONATO
Viale Ancona, 15 - PRIVATO
Viale Ancona, 19
Via Trasimeno, 2
Viale della Stazione, 11 - EX MARCO POLO
Viale Trieste, 36
Viale Farra, 3
Via Pellizzo, 3 - EX STATIC
Via Valeggio, 2 - EX POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI
Via delle Melette, 20 - CLINICA CONVENZIONATA
Viale Porta Pò, 56 - EX FISIOMED
Via Albere, 21 - EX STATIC
Int. dell’Acqua Morta (P.zza Isolo), 50 - STUDIO SQUASSABIA
Via Monte Baldo, 12/B - EX PRESTIGE DAY CLINIC
Via Salvatore Quasimodo, 55 - EX CENTRO MEDICO SALUS
Via Monte Grappa, 6 - CONVENZIONATO
Via Monte Grappa, 6 - PRIVATO
Via della Ferriera, 22/D - EX CENTRO MEDICO SPECIALISTICO
Via Pomposa, 62 - EX FUTURA POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

