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per chi viene
da Lecco

Direttore Sanitario: Dott. Alfredo Lamastra
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Statale 36
uscita Verano.
Seguire
per Verano
e dopo
il cavalcavia
girare alla
prima a destra,
tenere la destra
per imboccare
via Petrarca.

ISTITUTO CLINICO
UNIVERSITARIO

Statale 36
uscita Verano.
Girare a destra
seguendo
l’indicazione
Verano centro.
Alla rotonda
girare a destra.
Alla successiva
rotonda
svoltare
a sinistra
tenere la destra
per imboccare
via Petrarca

per chi viene
da Milano

Via Petrarca 51, 20843 Verano Brianza - I piano settore B
Tel. 0362 8241 - Mail: odontoiatria.biologica@policlinicodimonza.it
Medico Responsabile: Dott. Antonio Arbisi
Direttore Sanitario: Dott. Alfredo Lamastra

Servizio di
odontoiatria biologica

Servizio di odontoiatria biologica
Qualsiasi atto terapeutico deve, prima di
tutto, non arrecare danno al paziente.
Ecco quindi la fondamentale importanza
che riveste la biocompatibilità dei materiali
che vengono inseriti nella cavità orale dall’odontoiatra! Essa dipende da quattro variabili:
• Composizione del materiale
• Collocazione
• Interazione del materiale con il cavo orale
• Interazione del materiale con eventuali
altri materiali presenti nel cavo orale.
Lo scopo è di conseguenza, di ricercare
materiali e metodiche idonee per il raggiungimento del rispetto biologico nel contesto della riabilitazione orale dei pazienti

IL VERO PROBLEMA È COME
L’OTTURAZIONE VIENE RIMOSSA
Attenzione però, per togliere l’amalgama
evitando una intossicazione acuta da mercurio bisogna farlo in ambiente protetto.
Così abbiamo studiato un protocollo per
fare una rimozione sicura e un protocollo di
drenaggio per eliminare i metalli pesanti
che si sono accumulati nell’ organismo durante la vita dell’otturazione.

L’OTTURAZIONE IN AMALGAMA
RILASCIA QUANTITÀ
RILEVANTI DI MERCURIO
Studi scientifici hanno ormai dimostrato la
tossicità del mercurio contenuto nell’
amalgama, che esce dall’otturazione e si
deposita nei nostri organi dando sintomi
come allergie, cefalee, senso di debolezza, vertigini, nervosismo, afte orali, ali-

OTTURAZIONI
Le otturazioni da noi effettuate sono di
tipo estetico e prive di metallo al fine di
evitare interazioni dannose tra il metallo e
il cavo orale. La rimozione delle vecchie
otturazioni metalliche viene eseguita in
ambiente protetto e sicuro in modo che i
vapori di mercurio non vengano inalati dal
paziente.

tosi, caduta dei capelli, disturbi della memoria, depressione, disturbi del sonno.
Togliere una fonte così importante di intossicazione da metalli pesanti è una
scelta di ecologia di vita.

PROTESI
Vengono utilizzate, laddove possibile, materiali protesici privi di metallo,(Zirconia)
meglio tollerabili nel cavo orale.

SBIANCAMENTO
Le sedute si caratterizzano per brevità, assenza di dolore per il paziente ed efficacia
nel tempo del trattamento.

ORTODONZIA
Si utilizza una innovativa tecnica a bassa
frizione che permette il movimento dei
denti mantenendosi all’interno della biozona nel rispetto di radici, osso, mucose.

IMPLANTOLOGIA
La moderna implantologia, con l’ausilio di
materiali e superfici che riescono ad integrarsi con l’osso anche nelle condizioni
meno vantaggiose, permette di risolvere
quasi ogni caso di edentulia (mancanza di
denti) sia parziale che totale.

ALITO CATTIVO
Per questa problematica importante, vengono impostate delle specifiche terapie naturali fitoterapiche.
IGIENE ORALE
Affianchiamo le sedute di igiene orale a
prescrizioni fitoterapiche per il mantenimento dell’igiene domiciliare.
RADIOLOGIA
Per lo sviluppo delle radiografie vengono
utilizzati sistemi innovativi digitali che riducono in maniera importante la dose di radiazione.

LASER
Indicato per piccoli interventi chirurgici
nella bocca. Con questa tecnologia
spesso non viene utilizzata né l’anestesia,
né sutura.
STERILIZZAZIONE
Di regola viene utilizzato materiale monouso. Laddove ciò non fosse possibile,
gli strumenti seguono un rigido protocollo
di sterilizzazione. Tutti gli strumenti utilizzati
nel nostro studio, compresi i trapani, vengono sempre sterilizzati dopo ogni paziente. I cicli di sterilizzazione sono
regolarmente monitorati mediante uso di
test biologici.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione è possibile
rivolgersi all’Accettazione del Servizio
di Odontostomatologia
Tel 0362-824511 - Fax 0362-824323
e-mail: odontoiatria.biologica@
policlinicodimonza.it
www.policlinicodimonza.it
20843 Verano Brianza, via Petrarca 51

