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Lo Studio è interdisciplinare per offrire al paziente una risposta esauriente alle sue esigenze terapeutiche
Un’équipe di professionisti garantisce le terapie più adatte

ODONTOIATRIA

Dott.ssa Martina Vogel

Vitadent opera 
nella prevenzione, 
nella conservativa, 
nella  protesi, 
nell’ortodonzia,
nella parodontologia 
e nella chirurgia 
complessa

VITADENT
Via Vincenzo Monti, 51

20123 Milano (MI)
Tel. 02.49891462 - Fax 02.48022562

Lo Studio odontoiatrico Vita-
dent si è costituito nel 2001 con 
l’intento di riprodurre in ambi-
to privato un’équipe di profes-
sionisti coetanei che avessero lo 
stesso iter formativo didattico e 
scientifico, al fine di potersi con-
frontare su tematiche diverse 
con obiettivi terapeutici e tecno-
logie comuni. L’attività lavorati-
va è organizzata per competen-
ze, ognuno svolge un ruolo spe-
cialistico, ed è coordinata dalla 
Dott.ssa Vogel, costante punto di 
riferimento per il paziente in tut-
to il suo percorso terapeutico. 

Poiché non esiste un caso iden-
tico a un altro e ciascun soggetto 
ha una propria personalità che 
esprime esigenze, reagisce agli 
stimoli e ha atteggiamenti diver-
si nei confronti delle cure, l’ana-
lisi delle singole problematiche è 
particolarmente accurata. 

Per elaborare le soluzioni più 
idonee i professionisti si con-
frontano sulle singole difficoltà 
e sui risultati che si possono rag-
giungere.

Questa analisi è particolar-
mente efficace perché consente 
di elaborare una sintesi delle di-
verse esperienze in una discus-
sione collegiale di tipo accade-
mico che porta a risultati appro-
fonditi che si riflettono nell’effi-
cacia terapeutica. 

Viene quindi posta grande at-
tenzione alla fase diagnostico-
terapeutica, dettagliatamente 
pianificata e discussa con il pa-
ziente, con la valutazione obiet-
tiva degli effetti costo-benefi-
ci delle diverse soluzioni, per 
adottare quella che meglio ri-
sponde alle sue esigenze.

La previsione ragionevole dei 
risultati è la conseguenza diretta 
di una diagnosi e di una pianifi-
cazione terapeutica accurata. 

L’interdisciplinarietà caratte-
ristica dello Studio Vitadent è 
un importante valore aggiunto 
in termini qualitativi che viene 
offerto al cliente e che consen-
te di trattare tutte le patologie 

odontoiatriche, che vanno dal-
la prevenzione alla conservati-
va, dalla protesi all’ortodonzia, 
dalla parodontologia alla chi-
rurgia complessa, utilizzando le 
più aggiornate tecnologie.

Come in altri settori della me-
dicina anche in odontoiatria le 
singole specializzazioni usano 
metodologie sempre meno in-
vasive e di minor disagio per il 
paziente e lo Studio Vitandent 
segue questo criterio. 

Per rispondere a una doman-
da crescente e sempre più esi-
gente, lo Studio rivolge una 
grande attenzione all’estetica 
della dentatura e del sorriso.

La tecnica ”Invisalign” con-

sente di riallineare i denti con 
dispositivi trasparenti e rimovi-
bili di grande comfort per il pa-
ziente.

In particolare le resine com-
posite porcellanate consentono 
ricostruzioni molto ampie negli 
archi dentari ottenendo effetti 
di alto valore estetico ed evitan-
do di ricoprire il dente con una 
corona.

Infine l’implantologia, abbi-
nata alle più sofisticate tecni-
che rigenerative dell’osso man-
cante, consente di realizzare ria-
bilitazioni fisse anche in condi-
zioni estreme. 

Gli interventi in anestesia lo-
cale possono essere supportati 
da un medico anestesista nel-
le situazioni di “pazienti a ri-
schio”, fino ad arrivare agli in-
terventi di chirurgia maxillo-
facciale nei casi di severa atro-
fia con importanti innesti di 
osso.

L’implantologia si è evoluta a tal punto da poter ricostruire alla perfezione un’intera struttura dentaria
Grazie al titanio un’arcata di denti fissi nasce in un giorno

ODONTOIATRIA

Dott. Bruno F. Barbaro

Uno Studio che, 
oltre a coprire 
tutta la gamma 
delle prestazioni 
odontoiatriche, punta 
ad applicare impianti 
endossei più evoluti e 
funzionali.

DOTT. BRUNO F. BARBARO
Medico Chirurgo

Via Garibaldi, 3 - 20083 Gaggiano (MI) 
Tel. e Fax 02.9081797                                     

Via Roma, 6 - 20040 Bellusco (MI)
Tel. e Fax 039.6021869

www.brunobarbaro.it

I progressi dell’odontoiatria, 
per molto tempo lenti, in que-
sti ultimi anni sono entrati in 
una fase di grande accelerazio-
ne. Oltre a una forte espansio-
ne delle possibilità d’interven-
to anche in casi particolarmente 
difficili, sono emerse opportuni-
tà sino a oggi insperate, dovute 
a materiali e a procedure tecno-
logiche di grande affidabilità.

Di pari passo è cresciuta la 
preparazione professionale del 
dentista e ne è un esempio il 
Dott. Barbaro che nel suo Stu-
dio mette a disposizione del pa-
ziente una gamma completa di 
risposte cliniche e anche chirur-
giche per risolvere problemi on-
dotostomatologici di varia na-
tura e che richiedono soluzio-
ni di routine o anche di gran-
de complessità. Poiché l’obietti-
vo centrale, nei casi di mancan-
za di denti o di cedimento del-
la struttura ossea mandibolare 
dovuto alla malattia parodonta-
le (piorrea), è il recupero di una 
perfetta e robusta masticazio-
ne, l’implantologia rappresen-
ta nelle sue ultime applicazioni 
un progresso sostanziale.

Questo risultato è dovuto al-
la possibilità, con l’ausilio di 
moderne tecnologie specifiche 
e protocolli clinici particolari, 
di inserire supporti e denti ar-

tificiali in una struttura ossea in 
molti casi rigenerata, renden-
doli solidali perché fisiologi-
camente compatibili, igienica-
mente inattaccabili e duraturi.

Nello Studio del Dott. Barba-
ro con solo quattro impianti en-
dossei al titanio si ricollocano 
tutti i denti fissi di un’intera ar-
cata consentendo al paziente di 
abbandonare una buona volta e 
per sempre la vecchia “dentie-
ra” sia superiore o inferiore (o 
anche entrambe) e di tornare 
a sorridere e a masticare come 
quando tutti i suoi denti erano 
in perfetto stato.

Questo “miracolo”, fino a po-
chi anni fa impensabile, si può 

realizzare in un solo giorno per-
ché è necessaria una sola seduta 
operatoria praticamente indo-
lore in quanto eseguita in con-
dizioni di sedazione cosciente 
e quindi senza gli inconvenien-
ti tipici delle anestesie abituali.

La riduzione dei tempi del-
la procedura permette anche di 
contenere i costi. Nei casi in cui 
la piorrea ha compromesso tut-
ti i denti di un’arcata o che al-
cuni denti, con funzioni di so-
stegno di protesi parziali mobi-
li o scheletrate, sono guasti, in 
un solo giorno si possono otte-
nere denti fissi.

Si tratta naturalmente di pro-
tesi provvisorie di grande fun-

zionalità che si sostituiscono 
dopo un periodo che va da tre 
a cinque mesi, sulla base del-
le esigenze estetiche e funzio-
nali che si manifesteranno. Le 
protesi saranno fisse, definiti-
ve perfettamente, funzionali e 
in armonia con il viso.

L’implantologia è solo uno 
dei settori dell’odontoiatria 
praticati nello Studio Barbaro 
che ne evidenzia l’alta specia-
lizzazione.

Non è  minore la  qual i -
tà delle altre prestazioni clini-
che e chirurgiche che coprono 
l’ampia gamma delle esigen-
ze. Dall’igiene alla profilassi, 
dall’odontoiatria conservativa 
all’edodonzia, dalla chirurgia 
orale a quella estrattiva, dal-
la parodontologia alla gnatolo-
gia, tutti gli interventi si quali-
ficano per l’alta specializzazio-
ne e per l’estrema attenzione al 
paziente.
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Prof. Luigi Quasso: i titoli accademici diventano efficacia sul campo e il paziente è seguito con autorevolezza
Sorriso splendente e bocca perfetta senza dolore chirurgico

ODONTOIATRIA

Dott. Luigi Quasso

La paura del dentista 
viene superata con la 
sedazione cosciente 
che crea le condizioni 
perché il clinico
possa operare
in modo efficace
e indolore.

STUDIO MEDIcO DENTISTIcO
DOTT. PROF. LUIgI QUASSO

Specialista in Odontostomatologia e Protesi dentaria
Via Luigi Rho, 61 - 20036 Meda (MI) 
Tel. 0362.74514 - Fax 0362.340940

www.studioquasso.it
luigi.quasso@gmail.com

Lo Studio diretto dal Prof. Lui-
gi Quasso ha connotazioni oltre-
modo significative soprattutto 
per quanto riguarda l’alta qua-
lità professionale di tutte le ap-
plicazioni, che coprono l’ampio 
spettro delle esigenze odontoia-
triche nell’ambito della preven-
zione, della diagnostica e delle 
applicazioni in chiave estetica, 
traumatologica o terapeutica.

Questo livello di eccellen-
za è reso possibile dalla forma-
zione del Titolare in odontosto-
matologia, medicina e chirurgia 
estetica, e alla capacità specifi-
ca dei collaboratori che garanti-
scono prestazioni rigorosamen-
te corrette in tutte le circostan-
ze cliniche.

Rivolgersi a questa Struttu-
ra significa entrare in un siste-
ma virtuoso tutto dedito alla so-
luzione delle criticità odontoia-
triche anche le più ardue. La fa-
se diagnostica è particolarmen-
te accurata, l’identificazione del-
le cure necessarie esatta e la pro-
grammazione degli interventi 
meticolosa e dettagliata. 

Nell’ambito dell’implantolo-
gia, in continua e positiva evo-
luzione, sono adottate le più 
moderne tecniche e i materia-
li più affidabili; inoltre il Prof. 
Quasso pone in essere una vera 
e propria selezione del paziente 

che deve “meritare” l’impianto 
impegnandosi a mantenerlo ef-
ficiente con le giuste motivazio-
ni e i corretti comportamenti.

Gli interventi riguardano la 
bellezza del sorriso nell’armo-
nia del volto. Le tecniche impie-
gate sono le più aggiornate e af-
fidabili, con risultati soddisfa-
centi e duraturi.

In questo Studio la scienza 
odontoiatrica trova quindi la sua 
perfetta applicazione, dall’este-
tica dei denti a quella della fo-
nazione, ai rapporti anatomi-
ci dento-gengivali, all’impiego 
di protesi adesive odontoiatri-
che (faccette), dalla modellazio-
ne dei denti con microlifting allo 

sbiancamento con laser a diodi, 
dall’uso di materiale alloplastico 
riempitivo al condizionamento 
neuromuscolare della bocca.

In generale la grande espe-
rienza maturata consente di af-
frontare con successo tutti i pro-
blemi del soggetto, anche quel-
li psicologici derivanti dal timo-
re del dolore.

Questo formidabile freno al-
l’accettazione delle cure denta-
rie riguarda gli individui ansio-
si, i bambini, chi è a rischio car-
diologico e chi presenta patolo-
gie neurologiche. La procedu-
ra per superare questa difficol-
tà è la “sedazione cosciente” che 
consiste nell’uso di una masche-

rina e nell’immissione di una 
miscela di ossigeno e protossido 
di azoto (gas esilarante) che ge-
nera nel paziente un rilassamen-
to e un senso di benessere.

È prevista anche l’applicazio-
ne locale di una pomata aneste-
tica e di un’infiltrazione ridot-
ta che impedisce l’intralcio del 
lavoro chirurgico, semplificato 
invece da questa condizione di 
passività.

Anche per i bambini, non del 
tutto collaborativi, l’efficacia 
è assicurata. Tutto l’arco del-
le prestazioni odontoiatriche è 
aggiornato costantemente nel-
la consapevolezza dei costanti 
progressi del settore a livello in-
ternazionale.

La correttezza dello Studio è 
confermata dalla programma-
zione anticipata degli interven-
ti, completa di calendario e di 
preventivo analitico dei diver-
si costi.

Dott. Domenico Di Fabio

Prof. Paolo Mezzanotte

Le terapie più avanzate non sempre sono “giuste” per tutti
Odontoiatria e bisogni del paziente

ODONTOIATRIA e STOMATOLOGIA

Il dentista riceve spesso richie-
ste di informazioni su tecniche 
e terapie odontoiatriche nuove, 
o presunte tali, di cui le persone 
vengono a conoscenza tramite la 
carta stampata o il web.

La mediazione tra la notizia e 
la capacità della sua interpreta-
zione da parte dell’interlocuto-
re è della massima importanza. 
Talvolta si tratta di informazio-
ni su procedure assolutamente 
sperimentali che sono divulga-
te a effetto, senza le indicazioni 
utili per comprendere quanto si 
sia lontani dal poterle applicare 
all’uomo.

Più frequentemente si leggo-
no informazioni su possibili-
tà terapeutiche attuali e atten-
dibili, che però sono presenta-
te come di normale esecuzione 
e usabili da chiunque. Qui inizia 
il compito del medico che de-

ve contestualizzare le richieste 
del paziente in rapporto alla rea-
le situazione clinica, e soprattut-
to all’accettazione psicologica e 
comportamentale da parte sua 
di determinate terapie.

Non sempre infatti le applica-
zioni più innovative sono accet-
tate perché sono giudicate troppo 
impegnative nei tempi o eccessi-
vamente complesse nelle modali-
tà esecutive e nei conseguenti co-
sti. Un esempio su tutti sono le 
grosse ricostruzioni dei mascel-
lari con innesti di osso necessari 
a volte per inserire impianti.

DOTT. DOMENIcO DI FABIO
Medico Chirurgo - Specialista in Odontoiatria e Stomatologia

Piazzale Brescia, 16 - 20149 Milano (MI)
Tel. e Fax 02.4980017    

dodifa@libero.it

A questo proposito la forbi-
ce tra le possibilità cliniche cui 
è giunta l’odontoiatria da una 
parte e i bisogni del pazien-
te dall’altra tende ad ampliarsi 
sempre di più.

È quindi necessario che il den-
tista, in un dialogo fiduciario 
con gli interessati, non escluda 
a priori scelte terapeutiche più 
semplici ma comunque efficaci, 
senza con ciò ritenere sminuita 
la propria professionalità e, so-
prattutto, senza che queste ven-
gano considerate dai pazienti 
come alternative di ripiego.

Nuove richieste e nuove indagini a tutela del paziente

Più radiografie meno radiazioni
RADIOLOGIA

Pochi anni fa è stato calcolato 
che circa il 25% di tutte le radio-
grafie che si facevano in Euro-
pa erano ad uso odontoiatrico! 
Tuttavia le radiografie per que-
sta specialità erano quelle a più 
basso dosaggio di radiazioni. 

Con qualche precisazione. Le 
piccole radiografie eseguite dal 
dentista (le endorali) e quelle 
più grandi per tutta la bocca (le 
panoramiche) sono oggi mol-
to usate. Ma per le nuove sfi-
de, che culminano nella chirur-
gia implantoprotesica o nel trat-
tamento ortodontico rivolto ai 
ragazzi, rischia di dilatarsi l’uso 
indiscriminato delle radiografie, 
soprattutto di quelle di secondo 
livello come le TAC. 

Per fortuna il progressivo im-
porsi della tecnologia digitale su 
quella tradizionale ha permesso 
una sensibile riduzione di irra-

diazione dei pazienti, coinvol-
gendo tutti i sistemi di ripresa 
radiografica, dalle piccole endo-
rali fino alle più sofisticate “TAC 
dedicate all’odontoiatria”. In 
particolare, la “scoperta” della 
TAC “Volumetrica” per l’odon-
toiatria permette di ridurre la 
dose di radiazioni rispetto al-
le più sofisticate TAC di indiriz-
zo generale fino a 20 volte (ba-
sta immaginarsi di camminare 
per 20 chilometri o soltanto per 
1: c’è una certa differenza!).

Il futuro va certamente verso 
la riduzione del numero delle 

STUDIO RADIOLOgIcO PROF. PAOLO MEZZANOTTE
Specialista in Radiologia

Via Gaetano Negri, 8 - 20123 Milano
Tel. 02.865241 / 875739

www.mezzanottepaolo.it
info@mezzanottepaolo.it

radiografie ma sopratutto ver-
so un utilizzo migliore nei Cen-
tri e tra i professionisti che so-
no in grado di migliorare la dia-
gnosi e ridurre contemporanea-
mente le radiazioni, applican-
do le tecnologie più sofisticate e 
dedicate.

Sta quindi assumendo rile-
vanza lo specialista radiolo-
go dedicato all’odontoiatria, in 
particolare nei casi di interven-
ti chirurgici che spesso determi-
nano pesanti responsabilità per 
una corretta diagnosi in vista di 
un corretto trattamento.


