


Lo Studio Dentistico Chiavassa vi da il benvenuto!
Ospiti, non pazienti. È una differenza sostanziale per noi!
Il nostro team si impegna quotidianamente affinché l’esperienza vissuta 
dal paziente sia sempre improntata alla serenità e al benessere, a par-
tire dal momento dell’accoglienza e proseguendo all’interno dell’area 
clinica. L’eccellenza, per noi, è il percorso che conduce alla serenità 
dei nostri ospiti, garantendo trattamenti e procedure finalizzate al be-
nessere psicofisico per una bocca armoniosa sia dal punto di vista este-
tico che funzionale.

Vogliamo che le nostre poltrone siano prima di tutto un luogo di relax.
Pensiamo che il benessere inizi a partire dagli spazi in cui si viene accolti. 
Per questo desideriamo prima di tutto che i nostri ospiti si sentano a loro 
agio, in ambienti studiati per trasmettere piacevoli sensazioni.

L’armonia interiore nasce da un sorriso perfetto.
Il sorriso, essendo ciò che rendiamo immediatamente visibile, è il pri-
mo indice di benessere psicofisico; pertanto una bocca armoniosa per 
estetica e funzione contribuisce all’equilibrio e alla salute della persona. 
Bellezza, autostima, corretta funzionalità masticatoria e posturale sono 
componenti essenziali per una vita migliore. Una sensazione di benesse-
re che prosegue all’interno dell’area clinica, dove per le diverse tipolo-
gie di trattamento garantiamo innovazione e comfort.
Siamo così sicuri dei nostri interventi che li garantiamo per qualità e du-
rata. Anche per questo ogni seduta inizia con il sorriso dei nostri medici, 
e termina con il sorriso dei nostri ospiti.



     DIVISIONE CONSERVATIVA ED ESTETICA
Oggigiorno i nostri pazienti pretendono dal proprio dentista non solo un 
risultato del trattamento funzionalmente perfetto, ma anche un miglio-
ramento a livello estetico. 
Denti bianchi, splendenti e regolari, sono attraenti e segno di vitalità e 
di salute del corpo. Inoltre, un sorriso accattivante influenza in modo 
decisivo la fiducia in se stessi. La moderna odontoiatria può soddisfare 
il desiderio di un miglioramento estetico della nostra bocca in modo 
facile e duraturo.

Le più importanti tecniche di odontoiatria estetica sono:
• Faccette in Ceramica
• Corone in Ceramica “metal free o ceramiche Integrali”
• Otturazioni estetiche in Composito
• Intarsi in Composito o Ceramica
• Correzione dell’andamento gengivale



DIVISIONE PROTESI, CHIRURGIA, IMPLANTOLOGIA
Le PROTESI dentali hanno il compito di riabilitare le funzioni orali dei pa-
zienti affetti da edentulia (mancanza di denti) parziale o totale, median-
te la sostituzione dei denti naturali con elementi dentari artificiali che pos-
sono essere di diverse tipologie: FISSI MOBILI, COMBINATI.

La nostra divisione CHIRURGIA comprende una vastissima gamma di 
procedure cliniche tra cui avulsioni semplici, complesse ed incluse, 
piccolo e grande rialzo del seno mascellare, innesti ossei e altri numerosi 
servizi.  Una delle procedure chirurgiche di grande rilevanza è costituita 
dall’IMPLANTOLOGIA che si occupa di sostituire i denti mancanti, 
mediante l’utilizzo di impianti dentali, cioè elementi in titanio inseriti 
chirurgicamente nell’osso mandibolare o mascellare per restituire la 
funzione masticatoria.  L’implantologia offre un’eccellente alternativa a 
protesi mobili e ponti ricostruendo un apparato dentario simile a quello 
naturale.



DIVISIONE ORTODONZIA E ORTOPEDIA
Denti dritti ed un bel sorriso sono oggi il miglior biglietto da visita nelle 
relazioni sociali. Presso il nostro studio troverete le soluzioni personalizzate 
più adatte ad ogni età. 
Ortodonzia intercettiva per bambini: focalizza la sua attenzione nel cor-
reggere le principali problematiche scheletriche e occlusali del paziente 
in età pediatrica prima che queste evolvano in problematiche di più dif-
ficile soluzione.
Ortodonzia fissa tradizionale: permette di allineare i denti correggendo le 
malocclusioni utilizzando i tradizionali bracket in metallo.
Ortodonzia fissa estetica: nella dentizione definitiva permette di allineare 
i denti correggendo le malocclusioni utilizzando bracket estetici in cera-
mica trasparente.
Ortodonzia invisibile: grazie all’innovativo sistema INVISALIGN è possibile 
allineare i denti avvalendosi di una serie di aligner invisibili, creati su misu-
ra per i propri denti, in modo da offrire il massimo comfort.



DIVISIONE IGIENE E PREVENZIONE
La seduta di igiene orale professionale comprende: l’istruzione e la 
motivazione alle tecniche di igiene orale domiciliare che il paziente 
dovrà seguire per evitare il più possibile l’accumulo di placca e tartaro; 
la detartrasi vera e propria, che consiste nell’eliminazione con strumenti 
ultrasonici di tutti depositi calcificati di tartaro sopra e sottogengivali, ed 
anche in casi particolari lo scaling o levigatura radicolare profonda per 
eliminare il tartaro sulle pareti radicolari.

La nostra divisione igiene comprende molteplici TRATTAMENTI LASER tra 
cui:

Trattamento sbiancante;
Trattamento per l’ipersensibilità dentinale;
Trattamento antibatterico paradontale e per la cura dell’alitosi e delle 
afte.
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