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CARTA DEI SERVIZI

Non è la qualità a costare,
ma la sua mancanza

CARTA DEI SERVIZI
Studio Dentistico Dr. Dino Azzalin

La carta dei servizi fornisce una
presentazione dei professionisti e
dei collaboratori che operano nella
nostra struttura odontoiatrica
ed una sintesi delle prestazioni
cliniche erogate.

La bocca sollevò dal fiero pasto...
Dante Alighieri
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Presentazione

PRESENTAZIONE

PIANO DI TRATTAMENTO PERSONALIZZATO

LA CENTRALITÀ DEL PAZIENTE

Concluse le formalità ed in base alle tue disponibilità concorderemo gli
appuntamenti e il percorso terapeutico a conclusione del quale verrà
fissato un controllo finale e ti verrà suggerito un preciso protocollo di
mantenimento.

Benvenuti nello Studio Azzalin,
Azzalin che è presente da quasi
quarant’anni in città con i propri servizi odontoiatrici di
alta qualità. La costante e aggiornata preparazione professionale ci consente di metterti sempre al primo posto
e garantire un risultato di salute orale. Cioè estetica e funzionalità masticatoria di eccellenza, affinchè tu possa sorridere, mangiare e vivere in completa serenità.

Raccolto il materiale necessario per la diagnosi costruiremo un piano
di cure adatto alle tue esigenze e potrai chiarire con noi ogni dubbio.

LA PRIMA VISITA
La prima visita presso il nostro Studio consiste in una seduta di reciproca conoscenza
e condivisione.
Per una diagnosi approfondita e per poterti consigliare la
terapia adeguata raccoglieremo informazioni dettagliate sulla salute della tua bocca tramite anamnesi medica,
fotografie digitali e, se necessario, un’ortopantomografia
(panoramica). E nei casi parodontali uno status completo
di radiografie endorali e dei modelli studio.
Durante la seduta chiederemo informazioni sulle tue abitudini igieniche, l’alimentazione, sul tuo stato di salute
generale e sulle cure dentali precedentemente effettuate,
confrontandoci con te su quali disturbi vorresti risolvere.
Osserveremo la salute dei denti, il loro allineamento, le
gengive ma anche la deglutizione e la postura.

Il nostro Studio, certo della qualità
del lavoro svolto, garantisce i propri
trattamenti fino a 5 anni secondo le
normative europee.

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è
un progresso, lavorare insieme è un successo
Henry Ford
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Struttura

STRUTTURA E SERVIZI

I riuniti sono stati cambiati e rinnovati recentemente per garantire sempre ai
nostri pazienti un comfort e una pulizia più accurata.

STUDIO AZZURRO

STUDIO GIALLO

Questo studio è dedicato prevalentemente alla cura dell’igiene orale e
alla prevenzione, che sono i metodi
più efficaci per mantenere la salute di
denti e gengive.

In questo studio si eseguono le cure
conservative, endodontiche e protesiche. Il termine conservativa comprende otturazioni, ricostruzioni, intarsi e sigillature.
Per endodonzia, invece si intendono le
cure canalari e la cura di infezioni.
Le protesi sono dispotivi mobili o fissi
che vanno a sostituire i denti mancanti.

Le patologie che colpiscono più frequentemente la cavità orale e che portano alla perdita dei denti, sono le carie
e la malattia parodontale, entrambe
causate da placca batterica e tartaro.

STUDIO BLU
Questo studio è dedicato alla cura dei
nostri piccoli pazienti, nonchè alla
cura dei denti decidui (da latte) e alla
correzione dei difetti di allineamento
delle arcate dentarie o di malocclusioni. È importante stabilire fin dai primi anni di vita un approccio favorevole con il dentista in modo da mettere
in atto gradualmente tutte le attività di
prevenzione o di cura.

STUDIO ROSSO
In questo studio vengono svolti tutti
gli interventi che rientrano nel ramo
della chirurgia orale come le estrazioni dentarie, gli impianti endo-ossei in titanio, le ricostruzioni ossee, le
escissioni di cisti odontogene, i prelievi bioptici. Specializzazioni del Dr.
Dino Azzalin sono la cura della malattia parodontale, la cura di inestetismi dovuti a recessioni gengivali e le
estrazioni dei denti del giudizio anche
dove totalmente inclusi.
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STAFF
Dr. Dino Azzalin - Direttore Sanitario
Medico chirurgo odontoiatra.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984.
Si occupa principalmente di chirurgia e protesi.
Si è perfezionato all’Università di Göteborg (Svezia).
È stato per 10 anni alla guida dell’Albo degli
Odontoiatri della Provincia di Varese.
2020-2024 Consigliere e Direttore Editoriale
del Bollettino dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Varese.

Dr. Bonfanti Andrea

Dr. Di Leo Roberto

Odontoiatra

Odontoiatra

Dr.ssa Cumia Lorena
Ortognatodonzista

Sara Jane

Silvia

Segreteria

Segreteria

Alessandra

Riccardo

Amministrazione

Management

Elisabetta

Gaia

Assistente alla poltrona

Assistente alla poltrona

Monica

Roberta

Assistente alla poltrona

Assistente alla poltrona

Dr.ssa Rossini Federica
Ortognatodonzista

Dr.ssa Irene Biotti

Dr. Alessio Casero

Igienista dentale

Igienista dentale

LABORATORI ODONTOTECNICI

Luca Besio

Luigi Bianchi

LAB. CED

LAB. BIANCHI

Odontotecnico

Odontotecnico
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Procedure Covid-19

PROCEDURE COVID-19
Per noi la vostra salute è sempre stata al primo posto,
per questo ci siamo adoperati per sanificare gli ambienti
e aumentare le misure di sicurezza per preservare la vostra e la nostra salute.
In aggiunta ai precedenti protocolli di disinfezione e protezione individuale già attuate presso il nostro studio per
impedire la trasmissione crociata delle infezioni, attueremo le seguenti procedure:
Al vostro arrivo sarete invitati ad igienizzare le mani
con soluzione idroalcolica da noi fornita, vi verrà misurata la temperatura con termometro digitale, indosserete i calzari monouso.
Vi chiederemo di venire possibilmente senza accompagnatori di modo da azzerare la possibilità di contagio. Per i più piccoli è consentito UN solo accompagnatore e saremo costretti a farvi attendere al di
fuori dall’area clinica. Vi chiediamo di preparare i vostri
bambini a questo protocollo per rendere la seduta più
tranquilla e serena possibile per loro.
Troverete la sala d’attesa completamente svuotata delle solite riviste o depliant informativi, per ridurre
al minimo il rischio di contagio e permettere più facil-

mente la disinfezione di ogni superficie e il ricambio
d’aria di 15 minuti. Ci siamo adoperati per installare
delle barriere in plexiglass al front desk e nello studio
adibito alla consegna dei piani di trattamento per poter mantenere sempre le distanze di sicurezza. Per chi
lo desidera ci sarà la possibilità di poter discutere i piani di cura via Skype, Zoom o tramite videochiamata.
Il nostro Staff sarà munito di doppia mascherina (le
Ffp2/3 ed una mascherina chirurgica sopra), visiere
protettive, cuffie, camici monouso e doppi guanti.
Anche all’interno dell’area clinica troverete ogni
superficie sgombera di materiali, vi verrà chiesto di
eseguire uno sciacquo con acqua ossigenata all’1% e
clorexidina per abbassare la carica batterica del cavo
orale. Limiteremo il più possibile la formazione di aerosol con l’utilizzo di diga di gomma dove possibile e
doppia aspirazione.
Anche l’area clinica verrà arieggiata per 15 minuti,
anche per questo i tempi di disinfezione degli studi e
quindi di ogni appuntamento saranno più lunghi. Ci
sarà un dispositivo Sanyair, vaporizzatore usato negli ospedali, con disinfettante a base di isopranolo
(alcol).

Tutto lo
Staff dello
Studio ha
eseguito la
vaccinazione per
Covid-19.
Inoltre, siamo
autorizzati da ATS
nell’esecuzione di
tamponi rapidi nasofaringei antigenici
e test sierologici al
servizio di sospetta
positività per i nostri
pazienti.
Ha eseguito tutte
le vaccinazioni per
Covid19.

Maggio 2020
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Studio Azzurro

TRATTAMENTI

Studio Azzurro

SBIANCAMENTO DENTALE

studio azzurro

Nel nostro Studio ne eseguiamo diverse tipologie:
• in abbinamento alla vostra seduta di igiene orale è possibile eseguire un trattamento illuminante in soli 10 minuti
(che può essere ripetuto ogni 3/6 mesi) ad un prezzo molto
limitato;

IGIENE ORALE E PROFILASSI
Prevenzione ed igiene orale sono aspetti fondamentali per
mantenere in salute la bocca e prevenire carie e malattie del
cavo orale, per aiutarti a mantenere una perfetta igiene sarai
seguito dalla Dottoressa Irene Biotti e dal Dottor Alessio Casero, i nostri igienisti dentali.
Ci avvaliamo di test specifici per effettuare indagini epidemiologiche delle malattie parodontali e screening per l’evoluzione
della parodontosi.
Ti consigliamo di effettuare una igiene dentale almeno ogni 6
mesi, questo per assicurarti una corretta salute del cavo orale,
verificare con la nostra igienista se stai praticando una scrupolosa igiene a casa e prevenire l’insorgere di problematiche.
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• per un risultato più duraturo nel tempo esiste un’alternativa realizzabile sempre post igiene orale ma in 30 minuti;
• lo sbiancamento completo eseguibile alla poltrona che
prevede una o due sedute da un’ora ciascuna;

Dr.ssa

Irene Biotti

Igienista dentale

Dr.

Alessio Casero

PRIMA
dello sbiancamento

• lo sbiancamento domiciliare che può essere effettuato comodamente a casa dal paziente tramite mascherine personalizzate, dopo una prima utilizzazione con noi
in Studio. Prevede l’utilizzo di un gel da inserire all’interno
delle mascherine che andranno indossate per circa 2-4 ore
al giorno per 14 giorni;
Lo sbiancamento viene effettuato solo dopo aver valutato
l’idoneità del paziente a sottoporsi a questo trattamento.
Infatti nei pazienti con denti molto sensibili non è consigliato se non previa terapia di desensibilizzazione dentinale.

DOPO
lo sbiancamento

Comunemente si utilizza un gel a base di perossido d’idrogeno; non
si tratta di acidi che erodono lo smalto ma solo di sostanze che, con
un’azione ossidativa, agiscono sulle molecole che causano la presenza di pigmentazioni sui denti. Spesso gli sbiancanti contengono
anche fluoro per la sua azione desensibilizzante!

Igienista dentale

www.azzalin.it / trattamenti / igiene e profilassi
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Studio Azzurro

DIAGNOSTICA PARODONTALE
Se il paziente dovesse essere affetto da Parodontite, questa
diagnosi viene effettuata tramite esami clinici e strumentali in
seguito ad una prima seduta di igiene orale completa.
Viene eseguito uno status radiografico, fotografie endorali,
test salivare microbiologico e la compilazione della scheda
parodontale che stabilisce, secondo i più aggiornati criteri
della SIdP (Società Italiana di Parodontologia), lo stato della
malattia.
I nostri igienisti, la Dr.ssa Biotti Irene e il Dr. Casero Alessio, vi
seguiranno fin dal primo appuntamento per una corretta diagnosi e per una terapia causale con pianificazione terapeutica.

STATUS RADIOGRAFICO INIZIALE

FOTOGRAFIE INIZIALI

OZONOTERAPIA:
TRATTAMENTO NON CHIRURGICO DELLA MALATTIA
PARODONTALE CON TECNOLOGIA ULTRA MODERNA
Producendo ozono puro in un’area focalizzata si disinfetta da funghi,
virus e batteri aiutando la prevenzione di carie, gengiviti e parodontiti.
L’ozonoterapia raggiunge i siti sottogengivali dove nasce la malattia parodontale,
converte l’ossigeno in ozono e così riduce
sanguinamento e infiammazione.

SCHEDA PARODONTALE

www.azzalin.it / trattamenti / igiene e profilassi
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Studio Blu

TRATTAMENTI

studio blu

PEDODONZIA
Attraverso le cure pedodontiche
i bambini vengono seguiti già
dall’eruzione dei denti decidui
(da latte), verso i 2 anni e mezzo,
educati all’igiene orale, motivati
al corretto uso dello spazzolino, del dentifricio e del filo interdentale.

Dr.ssa

Federica Rossini
Ortognatodonzista
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Studio Blu

L’aspetto psicologico è sicuramente una delle parti più importanti in quanto un bambino che si sente sicuro reagisce in modo
più propositivo alle cure, collabora di più durante la seduta e
tornerà in studio sicuramente più volentieri. Al contrario, se il
bambino non è pronto e non si sente rassicurato, può avere un
ricordo totalmente negativo della seduta e sviluppare quella
classica “paura del dentista”, che renderà difficoltosa la gestione
del piccolo paziente e la cura delle eventuali patologie.
Oltre alla cura delle carie, il suo compito è anche quello di intercettare eventuali problemi orali sin da subito, come ad
esempio mal occlusioni o alcune abitudini viziate (eccessivo
uso del ciuccio o suzione del dito) e poter quindi far intervenire l’ortognatodontista per una visita più mirata e completa.

A 6/7 anni consigliamo la prima radiografia panoramica per la
valutazione di una corretta eruzione dei denti permanenti.

ORTOGNATODONZIA

Il pedodontista (o dentista pediatrico) è specializzato nella
prevenzione e nella cura delle patologie orali che insorgono
nei bambini fino a 14 anni.

L’ortodonzia corregge anomalie e malocclusioni. Le tecniche usate sono di tipo fisso oppure mobile, esterne oppure interne a seconda delle esigenze.

Oltre a saperci fare con i bambini e ad avere molta pazienza, ha alle spalle studi di psicologia infantile, di linguaggio del corpo e una conoscenza approfondita nell’impiego di appositi materiali da utilizzare durate la seduta.

Dr.ssa

Cumia Lorena

CASO 2 prima

Ortognatodonzista

CASO 1 prima

CASO 1 dopo

Se risulta possibile l’ortognatodonzista propone al paziente di scegliere, in alternativa ai classici attacchi metallici, un apparecchio
estetico esterno (trasparente), interno (linguale) o un trattamento
con mascherine trasparenti.
www.azzalin.it / trattamenti / ortodonzia

CASO 2 dopo
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Studio Blu

TRATTAMENTI
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APPARECCHIO

studio blu

del

SONNO

L’apnea del sonno non trattata può aumentare le probabilità di avere ipertensione, infarto cardiaco o ictus.

ortodonzia digitale
ALLINEATORI TRASPARENTI
COMODI E REMOVIBILI

Per evitare questo pericolo esiste l’apparecchio del sonno:

Innovativo trattamento ortodontico che permette di
risolvere problemi come denti storti, affollamenti o
forti spaziature tra i denti con la semplice applicazione di mascherine trasparenti.

Non interferiranno con
la tua vita quotidiana

Ogni caso viene studiato e inviato negli Stati Uniti per
la realizzazione di mascherine personalizzate da appositi e sofisticati software. Ogni mascherina è leggermente diversa dall’altra e sposta gradualmente i
denti nella posizione desiderata.

CASO 1 prima

Apparecchio sonno

CASO 1 dopo

Il protocollo dello Studio Azzalin prevede l’estrazione
intercettiva dei denti del giudizio, nel caso venga
confermata la disodontiasi con un’ortopantomografia
alla fine del trattamento ortodontico.

un dispositivo di avanzamento della mandibola che previene le interruzioni della
respirazione, costruito su misura del paziente.

Dr. Dino Azzalin
Medico Chirurgo
odontoiatra

Un forte
russamento
può essere
un segnale
importante
che una
persona è
affetta da
una forma di
apnea ostruttiva
del sonno.

È costituito da una placca superiore e una inferiore unite
da un esclusivo componente brevettato a forma di ala che
permette di aprire e chiudere normalmente la bocca.
L’apparecchio sposta leggermente in avanti la mandibola,
questo movimento impedisce l’ostruzione delle vie aeree
durante il sonno e la vibrazione dei tessuti molli durante la
respirazione, fattore che rappresenta la causa più comune
del russamento. L’apparecchio permette di avere un buon
sonno notturno per svegliarsi al mattino riposati e pieni di
energie per tutto il giorno.
LINGUA
PALATO
MOLLE
UGOLA

1

2

3

1. RESPIRAZIONE NORMALE 2. RUSSAMENTO: parziale ostruzione delle vie aeree
3. APNEA OSTRUTTIVA DEL SONNO (OSA) completa ostruzione delle vie aeree

www.azzalin.it / trattamenti / gnatologia
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Studio Blu

TRATTAMENTI

C.D.P. CENTRO DIAGNOSI POSTURALE

Prevenire già nell’infanzia con l’ortodonzia e le visite kinesiologiche odontoiatriche sono presidi irrinunciabili
nella visita specialistica.
Lo Studio esegue l’analisi posturale, il test Kinesiologico
di Messerman, il test di localizzazione ed elettromiografia digitale. Successivamente considera i vari e specifici piani terapeutici secondo le più moderne cognizioni
odontoiatriche e gnatologiche e il ripristino posturale
con bite-plane/ortotici e dispositivi plantari.
A tal proposito ci avvaliamo della tecnica gnatologica
secondo i principi del GIG (Gruppo Italiano di Gnatologia) e dell’acronimo D-AT-O (Disclusione – Allineamento Tridimensionale - Occlusione) per il ripristino
dell’armonia estetica e funzionale dell’apparato stomato-gnatico e della corretta occlusione.

Studio Blu

Esiste un rapporto ben preciso tra ogni vertebra e
le funzioni della mandibola: i denti corrispondono
alle 32 vertebre della colonna vertebrale e quindi
agli organi e alle ghiandole del nostro corpo.

studio blu

La salute è il risultato del perfetto equilibrio di tre elementi: la struttura fisica, la biochimica e la psiche. La
compromissione di uno di questi aspetti che chiamiamo “il triangolo della salute”, provoca uno squilibrio di
tutto il sistema. Lo stress acuto o cronico può portare
ad uno squilibrio fisiologico che a lungo andare può
causare gravi danni alla postura, alla deambulazione e
alla salute psico-fisica degli individui.
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BITE PLANE • ORTOTICO • PARADENTI

Dr. Dino Azzalin
Medico Chirurgo
odontoiatra

Stabilometria.
Il nostro studio
collabora con il D.O.
Angelè Christian.

L’ortotico è una placca di riposizionamento con una superficie di contatto con i denti dell’arcata opposta che riproduce forme dentali diverse da quelle presenti con la
funzione di ridefinire una nuova occlusione dentale e permettere di verificare nel tempo la sua efficacia fisiologica.
Il bite plane è una placca di svincolo con una superficie di
contatto con i denti dell’arcata opposta pressochè piana,
realizzato su misura in laboratorio, da applicarsi sull’arcata dentaria allo scopo di interferire a fini diagnostici e/o
terapeutici ed evitare i danni da digrignamento notturno
(Bruxismo).
Il paradenti serve per proteggere la dentatura a chi
pratica sport; viene personalizzato e consente alla muscolatura masticatoria di rilassarsi e contemporaneamente di attenuare,
ridurre e/o eliminare fastidiosi sintomi quali
cefalee, cervicalgia o vertigini causati da traumi di ogni tipo.

www.azzalin.it / trattamenti / gnatologia

Presso il nostro Studio
eseguiamo l’elettromiografia
digitale tramite uno
strumento innovativo.
Eseguiamo un’analisi del
lavoro muscolare durante
la masticazione. I parametri
rilevati saranno oggetto di
studio per la valutazione
della tua occlusione dentale.
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Studio Giallo

TRATTAMENTI

Studio Giallo

ENDODONZIA

studio giallo

Il trattamento endodontico o “devitalizzazione” consiste nella rimozione del nervo del dente e sostituzione del tessuto rimosso
con un’otturazione permanente in guttaperca e cemento canalare, previa adeguata sagomatura dei canali radicolari attraveso
una tecnica sofisticata.

CONSERVATIVA
Per conservativa si intendono tutte le terapie che salvaguardano la funzione, l’estetica e la vitalità dei denti, come otturazioni, ricostruzioni, intarsi e sigillature; tutte prestazioni
eseguite con l’utilizzo della diga di gomma che ci permette
di lavorare all’asciutto, lontano dai liquidi salivari, per garantire la durata nel tempo degli interventi effettuati e con materiali estetic. Dal 1990, infatti, nel nostro Studio non vengono
più eseguite otturazioni in amalgama, ma restauri in materiale composito estetico.
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Quando la carie è molto profonda si procede alla devitalizzazione del dente o al ritrattamento del sistema dei canali radicolari e
la cura di infezioni apicali quali granulomi, cisti e ascessi dentari.
Dr.

Bonfanti Andrea
Odontoiatra

CASO 1

Rx prima del trattamento endodontico

CASO 2
Dr.

CONSERVATIVA prima

CONSERVATIVA dopo

Rx prima del trattamento endodontico

CASO 1

Rx dopo il trattamento endodontico

CASO 2

Rx dopo il trattamento endodontico

Di Leo Roberto
Odontoiatra

La devitalizzazione si rende necessaria quando, in seguito ad una carie profonda e relativa contaminazione batterica, oppure in seguito
ad un trauma, la polpa va incontro ad infiammazione ed infezione.
www.azzalin.it / trattamenti / conservativa

www.azzalin.it / trattamenti / endodonzia
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Studio Giallo

TRATTAMENTI

studio giallo

ALL ON FOUR/SIX

Dr. Dino Azzalin
Medico Chirurgo
odontoiatra

(Attacchi Locator)
Quando le condizioni anatomiche dell’osso o motivazioni economiche non permettono di realizzare una protesi
fissa su impianti, si può realizzare una soluzione rimovibile ma stabile e sicura nel tempo: protesi totali ancorate a
impianti con attacchi Locator.

CASO 1 dopo

CASO 2 dopo

ALL ON 6
PROTESI IMMEDIATA, FISSA MA RIMOVIBILE SU IMPIANTI

Dr.

CASO 2 prima

ALL ON 4

Un trattamento sicuro, stabile e senza dolore.

PROTESI IN ZIRCONIO

CASO 1 prima

Studio Giallo

L’innovativa metodica ALL ON 4 / ALL ON 6 (P. Malò e L.
Biscaro) consiste nell’inserimento di 4 o 6 impianti volti a
sorreggere immediatamente la protesi provvisoria senza
interventi di innesto o aumento d’osso.

PROTESI
Eseguiamo qualunque tipo di protesi, dall’elemento singolo
alla riabilitazione di entrambe le arcate dentarie con pilastri
naturali o su impianti endossei, ripristinando la funzione dei
denti posteriori e curando con tecniche moderne l’estetica
dei denti anteriori (Zirconio-ceramica e disilicato di litio), per
donare un sorriso nuovo ed esteticamente piacevole.
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Un’alternativa confortevole, salda ed affidabile.

Bonfanti Andrea
Odontoiatra

SCANSIONE DIGITALE
Tra le innovazioni dello Studio abbiamo inserito lo scanner
intraorale che andrà a sostituire le fastidiose impronte dentali. Questa nuova tecnologià ci permetterà di scannerizzare in alta definizione l’intera bocca o la parte interessata e di
inviarla direttamente al laboratorio per la realizzazione dei
manufatti protesici.

www.azzalin.it / trattamenti / protesi
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Studio Rosso

TRATTAMENTI

studio rosso

L’implantologia endossea permette di sostituire uno o più
denti senza dover ricorrere alla limatura di altri denti con
grande e inutile sacrificio biologico.

Poniamo particolare attenzione ai denti del giudizio e alla
loro estrazione!
Dr. Dino Azzalin
Medico Chirurgo
odontoiatra

ESTRAZIONE GEMME DENTI DEL GIUDIZIO

Permette inoltre, anche in assenza completa di denti, di
eliminare le protesi mobili, creando dei supporti e ancoraggi fissi che permettono la funzione, la fonetica e l’estetica perdute.

PRIMA

DOPO

Dr.

GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE

Odontoiatra

Si tratta di una tecnica chirurgica volta ad incrementare la
quantità di osso disponibile per l’inserzione di impianti nella regione posteriore del mascellare superiore, nel quale a
volte è impossibile una riabilitazione protesica ad ancoraggio implantare.

Bonfanti Andrea

PRIMA estrazione del giudizio

Studio Rosso

IMPLANTOLOGIA E RICOSTRUZIONE OSSEA

CHIRURGIA ESTRATTIVA

I terzi molari, detti anche denti del giudizio, raramente trovano
posto in arcata in posizione corretta, causando dolori, gonfiori
gengivali e spostamenti degli altri denti. In altri casi non erompono per nulla, ma ugualmente erodono l’osso o la radice del
dente accanto creando problemi che alla lunga risultano anche più gravi dei primi. Grazie a radiografie panoramiche e
TAC 3D siamo in grado di valutare se è necessaria l’estrazione
dei terzi molari e programmare l’intervento.
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DOPO estrazione del giudizio

Consigliamo di effettuare l’estrazione delle quattro “gemme” dei denti del
giudizio in una unica seduta tra i 13 e i 18 anni (ove possibile), quando le radici
dei denti non si sono ancora del tutto sviluppate, permettendovi di diminuire
il disagio post-operatorio e le tempistiche di intervento e di conseguenza
usufruire di un maggiore risparmio economico.
www.azzalin.it / trattamenti / chirurgia estrattiva

Si utilizzano materiali alloplastici (osso bovino deantigenato e detossificato) e membrane riassorbibili per facilitare la
crescita dei tessuti.
www.azzalin.it / trattamenti / implantologia
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Studio Rosso

TRATTAMENTI

studio rosso

Studio Rosso

ESTETICA MUCOGENGIVALE
La chirurgia mucogengivale corregge gli inestetismi gengivali dovuti alle recessioni dei tessuti che creano la dolorosa scopertura delle radici.

PARODONTOLOGIA
Siamo specializzati nella cura della malattia parodontale, anche dei casi più gravi, costituita da gengiviti, parodontiti, parodontosi (comunemente chiamata Piorrea), con terapie di
rigenerazione tissutale guidata secondo i protocolli della SIdP
(Società Italiana di Parodontologia) e con fattori di crescita tissutali (Emdogain).
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Questo trattamento è uno dei più eseguiti dal Dr. Azzalin
con l’ausilio delle più moderne terapie e innovazioni tecnologiche.
Dr. Dino Azzalin
Medico Chirurgo
odontoiatra

CASO 1 - prima

CASO 2 - prima

CASO 3 - prima

CASO 1 - dopo

CASO 2 - dopo

CASO 3 - dopo

Dr.

CASO 1 - prima

CASO 1 - 3 anni

Bonfanti Andrea
Odontoiatra

Dino Azzalin
Sul nostro Canale sono presenti video esplicativi.
Sconsigliamo la visione a chi è particolarmente sensibile alla vista del sangue.
www.azzalin.it / trattamenti / parodontologia

www.azzalin.it / trattamenti / estetica mucogengivale
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Sedazione
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Radiologia

SEDAZIONE

RADIOLOGIA

All’interno del nostro Studio ci avvaliamo di differenti tecniche di sedazione. Oltre alla classica anestesia locale possiamo eseguire una sedazione cosciente che offre la possibilità
al paziente di restare vigile e cosciente ma di non percepire
alcun fastidio per tutta la durata dell’intervento o di eseguire
un’anestesia mediante gasinalato protossido di azoto - ossigeno.

TC 3D: ALTA RISOLUZIONE DELLE IMMAGINI,
BASSISSIMO DOSAGGIO DI RADIAZIONI!

Il tipo di sedazione e il dosaggio vengono scelte in base al tipo
di trattamento previsto e alle condizioni di salute generale del
paziente che vengono valutate sempre con il medico anestesista, il Dr. Mercuri Parmenio.
Per qualsiasi prestazione che necessiti di anestesia plessica applichiamo, prima dell’iniezione, una preanestesia sotto
forma di crema a contatto con la mucosa orale per renderla
meno sensibile e successivamente pratichiamo l’anestesia locale, con o senza adrenalina, in base al caso specifico.

40% di
radiazioni
in meno
rispetto
all’imaging
panoramico
2D tradizionale

Presso lo Studio disponiamo di un sistema di radiologia digitale computerizzata che permette un moderno approccio alla
diagnosi personalizzata. Dal 2016 possediamo una TC Planmeca Promax 3D che fornisce l’imaging panoramico digitale,
cefalometrico e 3D permettendo una visione tridimensionale
dell’apparato stomatognatico per tutte le esigenze specialistiche. Tale dispositivo con il sistema Cone Beam consente
un’alta risoluzione ad un bassissimo dosaggio di raggi.
In questo modo siamo in grado di garantire ai nostri pazienti
l’acquisizione in tempo reale di radiografie endorali, ortopantomografie (panoramiche) e TC 3D permettendo allo staff
medico diagnosi immediate da ogni postazione operativa.

ANESTESIA SENZA AGO
L’utilizzo del dispositivo Comfort-in con l’assenza di ago riduce la
paura o l’ansia associate all’iniezione; il farmaco anestetico viene rilasciato ad altà velocità e penetra in meno di un terzo di secondo.

TC PLANMECA PROMAX 3D
DI ULTIMA GENERAZIONE

NESSUN AGO. NESSUNA PAURA.
www.azzalin.it / trattamenti / sedazione

www.azzalin.it / trattamenti / radiologia
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Sicurezza Igienica
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Presentazione

SICUREZZA IGIENICA

STERILIZZAZIONE

Gli strumenti che arrivano dagli studi subiscono una prima
decontaminazione ed una seconda disinfezione in un lavastrumenti ad ultrasuoni con uno speciale agente disinfettante; successivamente vengono puliti sotto acqua corrente per
rimuovere eventuali residui di materiali.

All’interno del nostro studio disponiamo di due autoclavi: la
nuovissima Melag Vacuklav 40B+ utilizzata per gli strumenti di chirurgia ed una Tecno K-B per tutti gli altri strumenti:
protesi, conservativa, endodozia, ortodonzia e gli strumenti
dell’igienista.

Tutti gli strumenti vengono inseriti in buste autosigillanti, secondo il loro utilizzo, per poi essere sterilizzati.

Controllo, qualità e funzionalità sono garantiti sistematicamente da tecnici esterni tramite interventi di manutenzione
periodica.

Su ciascuna busta viene timbrata la data in cui lo strumento
viene sterilizzato in quanto lo stesso, dopo 30 giorni, non può
più essere considerato sterile e deve subire nuovamente tutto
il ciclo di pulizia e sterilizzazione prima dell’utilizzo.

mediante autoclave

Questo è un protocollo fondamentale da seguire per impedire la trasmissione crociata delle infezioni e quindi garantire uno standard di sicurezza elevato per i nostri pazienti.

La sicurezza igienica per i nostri pazienti è un aspetto
fondamentale. Per questo ci atteniamo a scrupolose
norme di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.
www.azzalin.it / come procediamo
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Segreteria

SEGRETERIA
PREVENTIVI E PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Dopo aver visionato il piano di trattamento personalizzato, ti verrà presentato il preventivo delle prestazioni, da sottoscrivere nei termini della Legge A.C. T.U. 1142/2016
e la nostra segretaria ti mostrerà le differenti modalità di pagamento a disposizione
così da poter scegliere quella più adatta e più conveniente per te.
Inoltre dovrai firmare il consenso informato obbligatorio per legge in base all’art. 32
della Costituzione Italiana che sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il
principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 13).
Pagamento in tre rate (primo acconto 50% - secondo 30% - terzo 20%)
Pagamento anticipato
(più conveniente perchè ti consente un risparmio fino al 10%)
Pagamento da 6 a 24 rate senza interessi, tramite finanziamento
(interessi ed istruttoria interamente a carico nostro)
Altre formule dovranno essere concordate e sottoscritte dalla segreteria

CONVENZIONI dirette

CONVENZIONI indirette







Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

8.30 - 19.00
8.30 - 19.00
8.30 - 18.00
8.30 - 17.00
8.30 - 14.00

DICONO DI NOI
Professionalità, cortesia, disponibilità e simpatia che in certe
circostanze non guasta mai.

Dicono sorridi che la vita ti sorride... grazie allo studio dentistico
Azzalin puoi davvero farlo!

Il team dello Studio del dottor Azzalin è stato per me un vero porto
sicuro: ormai lo frequento da oltre 17 anni e ho avuto la possibilità
di sperimentare l’eccellente competenza del dottore e quella di
tutti i suoi assistenti, oltre alla loro grande cordialità e umanità.

Se avete paura di andare dal dentista, vedrete che una volta stati
dal Dr. Azzalin, avrete voglia di ritornarci!

comunicandoti.it

Un giorno senza sorriso
è un giorno perso
Charlie Chaplin

GRAZIE DELLA FIDUCIA
Via Manzoni, 22 • Varese
+39 0332 831 660
info@azzalin.it

www.azzalin.it

SEGUICI SUI SOCIAL
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