IGIENE PREVENZIONE CHIRURGIA ESTETICA

CARTA dei SERVIZI

LA NOSTRA STRUTTURA
Innovate Dentistry è una moderna clinica odontoiatrica che basa la sua filosofia terapeutica sulla centralità
del paziente.
Tutto il nostro staff lavora in sinergia per offrire cure di
elevatissima qualità e calibrate sulle esigenze di ogni
paziente.
Igiene, meticolosità, comfort e passione sono solo
alcuni dei valori che mettiamo in campo ogni giorno
per mettere ogni paziente a proprio agio come fosse a
casa propria, coinvolgendolo nel percorso terapeutico
e fornendogli un servizio sempre d’eccellenza, dal
momento dell’accoglienza fino a quello del decorso.

IGIENE E PREVENZIONE

Il nostro benessere psicofisico deriva dall’equilibrio tra
la mente e il corpo.
Quando una parte del nostro corpo ci fa sentire a
disagio, anche il nostro atteggiamento ne risente
negativamente.
Una buona igiene domiciliare e delle sedute di igiene
professionale sono il miglior metodo per preservare la
bellezza del nostro sorriso e prevenire tutta una serie di
disturbi legati al cavo orale.
- ABLAZIONE DEL TARTARO CON AIR-FLOW
- ABLAZIONE DEL TARTARO DEI DENTI DECIDUI
- LEVIGATURE DEI SOLCHI RADICOLARI
- SIGILLATURE DEI SOLCHI CORONALI

DIAGNOSTICA
Necessaria per poter valutare lo stato di salute del cavo
orale, individuare eventuali problematiche, e definire i
trattamenti più adatti.

- BITEWING
- CONDILOGRAFIA
- ORTOPANTOMOGRAFIA
- RADIOGRAFIE ENDORALI DIGITALI (VISTASCAN)

ORTODONZIA
Si occupa della cura dell’affollamento dentale, dei denti
storti e delle malocclusioni per migliorare l'aspetto
estetico, masticazione e disturbi articolari derivanti da essi.

- ALLINEATORI INVISIBILI ( INVISALIGN )
- CONTENZIONE FISSA - SPLINTAGGIO
- CONTENZIONE MOBILE ( MASCHERINA )
- ESPANSORE PALATALE
- TERAPIA ORTODONTICA FISSA
- TERAPIA ORTODONTICA LINGUALE
- TERAPIA ORTODONTICA MOBILE

CHIRURGIA
ODONTOSTOMATOLOGICA
La chirurgia odontostomatologica, comunemente chiamata chirurgia orale, è una è una branca della chirurgia
maxillo- facciale che si occupa di problematiche odontoiatriche per le quali è necessario un approccio chirurgico.
Quest’ultima include sia interventi molto complessi sia
operazioni più semplici
- APICECTOMIE
- CHIRURGIA DEL LEMBO GENGIVALE
- ESTRAZIONE OTTAVI
- ESTRAZIONI DENTALI IN ESCLUSIONE OSSEA PARZIALE
- ESTRAZIONI DENTALI IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE
- ESTRAZIONI DENTALI SEMPLICI
. Rigenerazione ossea

CHIRURGIA IMPLANTARE

ODONTOIATRIA PROTESICA

Attraverso la chirurgia implantare si può sopperire alla
mancanza di denti con altrettante radici sintetiche in
titanio, le quali ancorate nell'osso possono sostenere denti
singoli, gruppi di denti o possono anche fungere da
supporto per una protesi completa (la cosiddetta
dentiera).

Si occupa di ristabilire e mantenere le funzioni orali e
l’aspetto estetico del paziente attraverso il restauro
dei denti naturali e/o la sostituzione dei denti
mancanti.

- POSIZIONAMENTO DI IMPIANTO IN TITANIO

- CORONA IN ZIRCONIO / CERAMICA PER IMPIANTO

- PICCOLO E GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE
- POSIZIONAMENTO DI MEMBRANE RIGENERATIVE

- CORONE IN ZIRCONIO / CERAMICA SU MONCONE NATURALE
- FACCETTE IN CERAMICA CON PREPARAZIONE
- FACCETTE IN CERAMICA INTEGRALE NO-PREP
- INTARSI IN CERAMICA
- INTARSI IN COMPOSITO
- RIGENERAZIONE OSSEA

GNATOLOGIA
La gnatologia si occupa di tutte le problematiche che
colpiscono le articolazioni temporomandibolari, i muscoli
masticatori e le relative strutture associate ivi comprese le
funzionali stomatognatiche (bruxismo, movimento
mandibolare, masticazione, deglutizione, respirazione,
etc...).
- MISURAZIONE ATM
- TRATTAMENTO DEL RIEQUILIBRIO ARTICOLARE

CONSERVATIVA ED
ENDODONZIA

Prima regola imprescindibile è salvaguardare la sostanza
naturale del dente!
Qui in clinica pratichiamo terapie d’avanguardia per
ripristinare la piena funzionalità ed estetica dei denti con
l’utilizzo di tecniche all'avanguardia mirate al restauro e
basate sul concetto di minima invasività.

- OTTURAZIONI DI CAVITA’ DALLA 1° ALLA 3° CLASSE DI BLACK
- PULPOTOMIE
- RITRATTAMENTI ENDODONTICI
- TERAPIE CANALARI

PEDODONZIA
Disciplina che previene e cura le patologie dentali del
paziente in età pediatrica.
- TRATTAMENTO DELLE CARIE DEI DENTI DECIDUI

ESTETICA
Normalmente l’odontoiatria estetica si sovrappone agli
interventi che mirano al miglioramento o al ripristino della
funzionalità masticatoria, come nel caso di interventi di
implantologia ed ha la finalità di migliorare l’aspetto di uno
o più elementi dentali.
- FACCETTE IN CERAMICA INTEGRALE CON PREPARAZIONE
- FACCETTE IN CERAMICA INTEGRALE NO-PREP
- ORTODONZIA INVISIBILE ( INVISILIGN )
- OTTURAZIONI ESTETICHE
- PIERCING DENTALE
- SBIANCAMENTO DENTALE
- ORTODONZIA LINGUALE

ACCETTAZIONE
L'accesso alla struttura può avvenire solo previa prenotazione con le seguenti modalità:

AVVERTENZE
DISDETTA DI UNA PRENOTAZIONE:

MARTEDI’ 15.00-19.00 / GIOVEDI’ 9.00-12.00 / VENERDI‘ 9.00-12.00

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità a rispettare un
appuntamento preso, è necessario darne comunicazione
entro e non oltre 48 ore prima al numero 328.7976533 per
rendere disponibile il servizio ad altri pazienti.

TELEFONICAMENTE AL NUMERO 0832.312499:

INFEZIONE DA SARS-COV2:

DI PERSONA PRESSO LA RECEPTION DELLO STUDIO :

MARTEDI’ 15.00-19.00 / GIOVEDI’ 9.00-12.00 / VENERDI’ 9.00-12.00
OPPURE AL NUMERO 328.7976533:
TUTTI I GIORNI DALLE 9.00-12.00 / 17.00-19.00

CONVENZIONI
Lo studio svolge solo attività privata ed è convenzionato
con:
- PREVIMEDICAL SPA
- UNISALUTE SPA
- SISALUTE

Per via dell'emergenza sanitaria e per tutto il periodo della
stessa è preferibile che le prenotazioni avvengano
telefonicamente, questo per evitare casi di affollamento
all'interno della struttura.
Vi preghiamo, inoltre, di rispettare gli orari stabiliti in fase
di prenotazione.

DOVE SIAMO
LECCE
VIA BACHELET, 21
CENTRO COMMERCIALE “SPAZIO”
2° PIANO SCALA D

- UNI.CA

info@innovatedentistry.it
www.innovatedentistry.it

- RBM ASSICURAZIONE SALUTE SPA
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