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Aperto tutti i giorni orario continuato 
compreso il sabato

Non solo odontoiatria,
da noi oltre 100 specialisti

per la tua salute

IL TUO SORRISO
è il nostro obiettivo

e molte altre

... non trovi la tua convenzione? 
Visita www.analisibarzano.it 

per consultare l’elenco completo.
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Ritrova il tuo sorriso

La salute orale influenza lo stato di salute e di benes-
sere della persona.
In bocca inizia il processo di digestione: una corretta 
masticazione è il primo passo per evitare disturbi di-
gestivi.

La carie è certamente la patologia più diffusa e 
se trascurata può causare dolore, cattiva masticazio-
ne fino a conseguenze più gravi che possono deter-
minare interventi anche onerosi e urgenti.

Problemi di mal occlusione invece possono esse-
re responsabili di cefalee, alterazioni posturali, difficol-
tà respiratoria o dolori muscolari.

Non possiamo trascurare l’aspetto estetico: denti 
allineati, sani, puliti, brillanti regalano un bel sorriso e 
maggiore autostima.

In talune condizioni le patologie odontoiatriche 
possono essere particolarmente invalidanti.

Odontoiatria
Studi dentistici

La prevenzione prima di tutto

L’incidenza di patologie di interesse odontoiatrico, in età 
adulta, nonostante gli indubbi miglioramenti ottenuti in ter-
mini di salute generale, permane elevata. 
è importante, pertanto, prevenire le patologie più dif-
fuse della bocca: carie, malattia parodontale, neoplasie, 
al fine anche di evitare l’insorgenza di situazioni cliniche 
quali l’edentulismo (perdita dei denti) che comporta invali-
danti menomazioni psico-fisiche.

Diversi fattori di rischio per le malattie del cavo orale (bat-
teri, dieta non adeguata, fumo, abitudini di vita scorret-
ti) sono comuni ad altre malattie cronico-degenerative, 
qualsiasi misura di prevenzione messa in atto va 
considerata come misura di promozione della sa-
lute globale dell’individuo. 

La cura - Le terapia

Presso il nostro centro operano una equipe di odon-
toiatri con ampia esperienza nella cura delle patolo-
gie odontoiatriche.
Vengono utilizzate le metodiche ed i materiali più in-
novativi che garantiscono la massima qualità del loro 
operato

Gli ambiti principali di intervento sono:

- Ricostruzione dentale
- Conservativa estetica
- Sbiancamento dentale
- Endodonzia
- Implantologia
- Chirurgia orale
- Protesi fissa anche metal free
- Protesi mobile tradizionale e su impianti
- Ortodonzia
- Gnatologia per disturbi dell’articolazione    
  temporo  mandibolare
- Terapia con bite per risoluzione di   
  problemi  occlusionali, cefalee, emicranie  
  e problematiche posturali o muscolari
- Ortopantomografie
- Campagna di prevenzione gratuita


