CARTA DEI SERVIZI

Riva del Garda
www.studiodentisticogiovannimanfrini.it

Lo Studio

Lo Studio, all’interno del quale
operano solo medici specialisti del
settore, odontoiatri e igienisti dentali,
è specializzato in diversi ambiti della
salute e dell’estetica orale.
Avvalendosi delle più avanzate
tecnologie offre una gamma completa
di servizi e trattamenti personalizzati
dalla prevenzione, alla diagnosi e
conseguente terapia.

Lo Staff

Dr. Giovanni Manfrini
Medico Chirurgo
Specialista in
Odontostomatologia

Sabrina

Dr.ssa Magda Baczak
Odontoiatra

Cristina

Dr. Andrea Benetti
Igienista dentale

Daniela

Dr.ssa Bianca M. Leoni

Michela

Igienista dentale

Linda

Stefania

Prima Visita
La PRIMA VISITA consiste in un esame
completo della salute orale e riveste
particolare importanza per l’odontoiatra
quanto per il paziente: l’attenzione che
viene riservata alle varie problematiche
presentate dal paziente ed alla sua persona, unita ad una visione d’insieme
necessaria per formulare una corretta
diagnosi, è fondamentale per stabilire
un adeguato piano di trattamento e
per instaurare un rapporto basato
sulla fiducia e sulla collaborazione.
Per fornire al paziente un quadro
completo ed esauriente della sua
situazione può essere necessario
eseguire degli esami diagnostici quali
radiografie, rilevare delle impronte da cui
ricavare modelli di studio delle arcate
dentarie, scattare fotografie intraorali ed
extraorali.

Radiologia digitale
La RADIOLOGIA DIGITALE,
rispetto a quella tradizionale, utilizza minori dosi
di radiazioni e la qualità
delle immagini è migliore grazie all’utilizzo di
sensori molto più sensibili.
L’immagine acquisita
digitalmente viene
trasmessa al computer e
riprodotta in tempo reale,
migliorando le possibilità
diagnostiche e terapeutiche.

Sistema CEREC
Nel nostro studio l’innovativo
sistema CEREC ci permette di
creare direttamente in studio dei
manufatti protesici, quali ad
esempio delle corone, intarsi e
faccette. Partendo da una
impronta rilevata digitalmente
ed elaborata al computer, il
manufatto viene realizzato su
misura al momento e subito
posizionato definitivamente
nella bocca del paziente.
Questo permette di ottimizzare
i tempi di lavoro riducendo anche
eventuali disagi e numero di
sedute a cui il paziente deve
sottoporsi !

La TERAPIA LASER FOTODINAMICA prevede l’utilizzo di un colorante volto ad identificare
i batteri presenti nella cavità orale ed un laser capace di abbattere notevolmente la carica
delle specie batteriche responsabili di malattie gengivali e parodontali. L’obiettivo di questa
terapia è la riduzione dell’infiammazione che a sua volta porta alla diminuzione del sanguinamento gengivale.
Il BITE svolge la funzione di riequilibrare il contatto tra le arcate dentali, ripristinando il corretto
rapporto muscolare tra la mandibola e la colonna vertebrale: è un ammortizzatore che annienta
quelle forze, determinate dalla malocclusione dentale, che danno origine allo sbilanciamento
posturale. Trova applicazione anche in ambito sportivo, aiutando a respirare meglio: più ossigeno
in circolo significa contrazioni muscolari più efficienti e meno rischi di crampi dovuti ad un
accumulo di acido lattico.

IMPLANTOLOGIA GUIDATA Le moderne tecnologie hanno reso possibile ed attuabile un
innovativo sistema di implantologia che da alcuni anni adottiamo nel nostro studio: l’inserimento
degli impianti con tecnica guidata dal computer, che ci permette in modo esatto e sicuro di
risolvere qualunque caso clinico di edentulia. Attraverso l’elaborazione tridimensionale di uno
studio radiologico è possibile ottenere una pianificazione chirurgica esatta, che permette di
inserire gli impianti senza grandi ferite sulla gengiva e senza suture (che richiederebbero tempi
lunghi di guarigione). Questa metodologia offre al paziente una funzionalità precisa e un’estetica
eccellente subito dopo l’intervento, poiché rende possibile riabilitare il paziente con protesi fissa,
supportata dagli impianti, in una unica seduta !
La SEDAZIONE COSCIENTE offre al paziente odontoiatrico la possibilità di sottoporsi ad una
procedura chirurgica senza il timore di trovarsi in uno stato psicologico di ansia ed agitazione.

Di cosa ci occupiamo
IGIENE E PREVENZIONE
CONSERVATIVA
ESTETICA DEL SORRISO
PARODONTOLOGIA
IMPLANTOLOGIA
PROTESI
CHIRURGIA ORALE
ORTODONTIA
PEDODONZIA
SCREENING TUMORE CAVO ORALE
TEST GENETICI E MICROBIOLOGICI
ELETTROMIOGRAFIA
LASER TERAPIA
SBIANCAMENTO DENTALE
TERAPIA FOTODINAMICA
SEDAZIONE COSCIENTE
BITE SPORTIVI
GNATOLOGIA

Dove Siamo
Siamo a Riva del Garda
in Via F. A. Lutti, 10
sopra al Supermercato Poli (ex Agraria)
di fronte al Liceo Maffei.

Al primo piano, facilmente
raggiungibile con l’ascensore e
con ampio parcheggio gratuito
a disposizione.
www.studiodentisticogiovannimanfrini.it

