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Medicina specialistica
Servizi per le aziende

MEDICINA SPECIALISTICA

Oculistica 
Ortopedia 
Logopedia
Neurochirurgia 
Dietologia 
Massoterapia
Osteopatia 
Otorinolaringoiatria  
Psicologia
Psichiatria 
Dermatologia 
Fisioterapia (Tecar e ENF terapia)

SERVIZI PER LE AZIENDE
POLIAMBULATORIO DAMIOLA, in collaborazione con AZIENDE  PROTETTE, 
brand di MANDY SRL, o�re un’ampia gamma di servizi per le aziende.
E�ettuiamo visite mediche sia in ambulatorio che presso l’azienda grazie 
ad un unità mobile attrezzata.
                                     Tel. 3475115063

brand di Mandy Srl



ODONTOIATRIA

• CHIRURGIA
• CONSERVATIVA
• ENDODONZIA
• FACCETTE
• GNATOLOGIA
• IGIENE DENTALE
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PARODONTOLOGIA
• PEDODONZIA
• PROTESI
• SBIANCAMENTO

"Tutti sanno che è più necessaria la prevenzione della cura, ma pochi 
premiano gli atti di prevenzione"

Il nostro obiettivo non sarà solo quello di aiutarti nel recuperare la salute 
della tua bocca, ma ci impegneremo perchè i risultati ottenuti si 

mantengano nel tempo.

IMPLANTOLOGIA :

Quando non vi è più la possibilità di recuperare un 
elemento dentale si può ricorrere all’implantologia; 
questa ha ormai raggiunto l ivel l i  di  s icurezza,  
a�dabilità e predicibilità di successo nel tempo, così 
da renderla ottimale per la maggior parte dei casi di 
sostituzione di elementi dentali naturali persi, nei 
pazienti adulti ed a qualsiasi età.
L’implantologia “All-on-four” è una tecnica odontoiatrica 
moderna che consente di riabilitare intere arcate 
dentali danneggiate o addirittura prive di denti. 
Questa tecnica consiste nel posizionare con un solo 
intervento quattro impianti in posizioni strategiche 
consentendo di riavere una dentatura completa, 
funzionale e un bel sorriso in poche ore.

FACCETTE

Le faccette dentali (veneers) sono delle sottili lamine in 
ceramica che vengono applicate sulla super�cie esterna 
dei denti anteriori per modi�carne forma, colore, 
lunghezza e posizione. Attraverso il DSD (Digital Smile 
Design) ti daremo un'anteprima del tuo sorriso.

CONSERVATIVA :
L’odontoiatria conservativa si occupa della cura dei denti cariati. 
Si deve intervenire il più precocemente possibile per evitare che 
la carie arrivi a distruggere completamente un dente. 
Fondamentale è il ripristino dell’anatomia originaria del dente, 
non basta otturare il buco che si è formato.      

La parodontite è una patologia infettiva cronica che causa la 
distruzione dell’apparato di supporto dei denti. La malattia è 
asintomatica �no al suo stadio più avanzato che è caratterizzato
 da mobilità dentale, ascessi e alitosi (“piorrea”).
Non disperare, la parodontite può essere curata!

PARODONTOLOGIA:  

ORTODONZIA :
E’ la disciplina che si occupa della posizione anomala di uno o 
più elementi dentali e più in generale l'ortognatodonzia si 
occupa di intercettare e correggere le malformazioni dei mascellari. 
Ogni caso ortodontico è unico e pertanto deve essere 
considerato come tale sin dall’inizio. 
A seconda dell’età del paziente (bambini, adolescenti e adulti), 
delle �nalità terapeutiche e delle esigenze individuali, si impiega 
la tecnica ortodontica più idonea (�ssa o mobile) per ottenere 
la risoluzione del caso.

PEDODONZIA :
La pedodonzia è la branca dell’odontoiatria che si occupa della 
cura dei denti dei bambini. Il trattamento pediatrico è 
coordinato da odontoiatr i  che mediante sedute di 
avvicinamento abituano gradualmente il bambino all’ambiente 
medico, attraverso un approccio psicologico adeguato.


