CENTRI ODONTOIATRICI
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Tel. (+39)065685845
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Tel. (+39)07761930238
Email: smilecenter.smiling@gmail.com

Perchè scegliere i centri Odontoiatrici SMILE CENTER?
1. PRIMA VISITA, ORTOPANORAMICA DIGITALE, PIANO DI
TRATTAMENTO, PREVENTIVO SCRITTO E CONSEGNATO: tutto SENZA
IMPEGNO ECONOMICO.
2. Finanziamento di 24 rate, 0 anticipo, 0 interessi e con prima rata a 90 giorni.
3. 4 SALE OPERATIVE (di cui 2 appositamente create per i bambini) attrezzate con
apparecchiature ultra moderne, RIUNITI DI ULTIMA GENERAZIONE
(CASTELLINI skema 5- FEDESA JS 500 Elite – STERN WEBER S280
TRC),confortevoli ed ergonomici.
4. AMPIA SALA DI ATTESA confortevole ed accogliente.
5. Spazio appositamente dedicato ai piccoli pazienti, con videogiochi per intrattenersi
divertendosi prima delle cure.
6. No stress, No dolore e massimo comfort con sedazione cosciente.
7. Lo studio è aperto da Lunedi a Sabato dalle 09.00 alle ore 20.00 tutto l’anno,
Agosto compreso; massima disponibilità oraria, flessibilità negli appuntamenti.
Sarà possibile, su richiesta, ricevere cure fuori orario, anche di domenica per chi
avesse particolari esigenze lavorative .
Sempre disponibile un servizio per le urgenze.
8. TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA, INNOVAZIONE e
PROFESSIONALITA': moderni strumenti per la radiologia digitale;
I due ORTOPANTOMOGRAFI DIGITALI (INSTRUMENTARIUM OC200 opt.
VT) sono a basso dosaggio di raggi X, particolarità che rende possibile effettuare
l'ortopanoramica negli adulti e soprattutto nei bambini, consentendo così di effettuare
indagini radiologiche diagnostiche corrette e mirate.
9. Possibilità di eseguire diverse indagini radiologiche digitali: ORTOPANORAMICA,
ORTOPANORAMICA PEDIATRICA, TOMOGRAFIA VOLUMETRICA e
anche il TELECRANIO/CEFALOMETRIA indispensabile in fase diagnostica
ortodontica.
10. Due TUBI RADIOGENI (KODAK 2100 intraoral x ray system – GENDEX eXpert
DCWM 90cm) per l'esecuzione di videoradiografie endorali ( sensore intraorale
GENDEX GXS-700 ) a basso dosaggio di raggi X.
11. 3 TELECAMERE ENDORALI (GENDEX GXC 300 Tvc – Myray C/U2– SOPRO
595), utili ai fini diagnostici.
12. EQUIPE MEDICA SPECIALIZZATA, in costante e continuo aggiornamento sui
materiali di ultima generazione, sulle innovazioni e su tecniche chirurgiche
all'avanguardia.
13. Approccio multidisciplinare a problematiche complesse, grazie ad una efficace
collaborazione con altre figure professionali (Posturologi, Logopedisti,
Neuropsicomotricisti, Osteopati etc.)

14. Rigidissimi protocolli di sterilizzazione e disinfezione per ambiente e
strumentazione (autoclave Domina Plus B Dental X , vasca ad ultra suoni
Eurosonic 4D EURONDA).

Quali prestazioni eseguiamo?

•

Igiene dentale o detartrasi
Sedute di Igiene Orale con apparecchiature ad ultrasuoni (Mectron Piezoscaler ,Stern
Weber SC-A2), terapia air-flow,levigature delle radici (curettage) manuali e con il
LASER.

•

Odontoiatria conservativa estetica
Otturazioni, ricostruzioni, faccette ed intarsi, lifting dentali con materiali adesivi dello
stesso colore dei denti (resine composite e ceramiche), biocompatibili e metal-free.

•

Odontoiatria pediatrica
Sale operative arredate e allestite appositamente per i bambini di tutte le eta',
l'ambiente a tema,i cartoni animati proiettati direttamente in poltrona ed uno
Specialista in cure pediatriche,renderanno piacevole ogni tipo di prestazione.

•

Odontoiatria cosmetica
Tecniche ultramoderne di sbiancamento dentale su denti vitali e devitali (walking
bleach technique), a studio o professionale (in-office) ed a casa o domiciliare (athome), con mascherine, foto-attivato con il LASER ,in una sola seduta.

•

Odontoiatria Laser-assistita
Due tipi di LASER: un LASER Erbium:YAG e un LASER a Diodi 810 nm.

•

Endodonzia
L'uso di strumenti rotanti in Nichel-Titanio e i più moderni sistemi di otturazione
canalere “a caldo” permettono l'esecuzione di cure canalari a regola d'arte,
documentate con radiografie pre/post-operatorie.

•

Parodontologia
Test salivari e Diagnosi precoce di parodontopatie (malattie delle gengive e del
parodonto)
Prevenzione, screening e rimozione delle cause che potrebbero portare alla perdita dei
denti sani, nell'adulto(piorrea).

•

Chirurgia orale
Interventi di chirurgia: estrazione dei denti del giudizio inclusi, disinclusione di
canini, apicectomie, interventi di rimozione di cisti, frenulectomie, ecc.

•

Implantologia
Al passo con i moderni protocolli di implantologia dentale e di ricostruzione ossea
pre-implantare: implantologia a carico immediato, chirurgia assistita, nano tecnologia
implantare e implantologia computer-guidata.

•

Protesi Dentale

•

•

•
•

Tutte le soluzioni protesiche adatti ad ogni tipo di situazione: rimovibili, fisse
(corone e ponti) supportate da denti naturali o da impianti.
Corone e ponti in ceramica integrale, biocompatibili e senza metallo, ed in zirconiaceramica tramite sistemi CAD/CAM (Computer Aid Design/ Computer Aid
Manifacturing) di ultima generazione.
Ortodonzia invisibile
Denti dritti con allineatori invisibili,grazie al sistema Invisalign:un giusto
compromesso tra estetica e funzione
Ortodonzia intercettiva o funzionale
Una branca dedicata all'attenta osservazione di eventuali problematiche ortodontiche
nei bambini che, intercettate in età precoce, consentono la risoluzione con tecniche
meno invasive quando le ossa sono ancora in crescita.
Ortodonzia fissa
Allineare i denti con brackets metallici,in ceramica o colorati ;un Ortodontista
specializzato saprà indirizzarti verso la scelta più giusta.
Gnatologia
Indagini mirate ai disordini dell'Articolazione Temporo-Mandibolare(pedana
stabilometrica), trattati con bites specifici per ogni tipo di problematica articolare e
muscolare.

La sede di Roma è al servizio delle zone di Eur, Eur-Torrino, Malafede, Acilia, Axa, Casal
Palocco, Infernetto, Fiumicino, Ostia, Castel Fusano e Castal Porziano, Torvajanica.
La sede di Cassino serve la zona relativa al Frusinate.
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