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Il nostro studio in pillole...

Lo studio ad alta specializzazione professionale Fico
si fonda sulla collaborazione di 5 odontoiatri ciascuno afferente una specialità di questa disciplina
medico-chirurgica: dr. Francesco per la medicina orale, dr.ssa Fiorentina per l’ortodonzia e la
gnatologia, dr. Antonio per la chirurgia e la diagnostica per immagini, dr. Gennaro per la protesi, dr.ssa Marianna per la pedodonzia, la laser
chirurgia e l’odontoiatria digitale.
La sua struttura garantisce reperibilità h24 7 giorni su 7 con
servizio di pronto soccorso gratuito per i nostri pazienti. Sfruttando al massimo le moderne
tencologiie nessun tentativo di contatto è perduto: il ricontatto è rapido e sicuro..
Il trattamento dell’ansia e della
paura si avvale delle più moderne
metodiche di sedazione
(protossido di azoto, sedazione
endovenosa da medico anestesista); Anche tu potrai dire: “Non ho più paura
del dentista!”
L’estetica del volto trova nello
sbiancamento e nella medicina
estetica fisica ed iniettiva gli ultimi
ritrovati per un completo trattamento antiaging.
L’ortodonzia fissa estetica e linguale, l’ortodonzia inivisibile consentono l’ottenimento di un sorriso perfetto senza interferire
con la vita di relazione

L’implantologia computer assistita
con ben 5 metodiche diverse ci
permette di garantirti la migliore
soluzione in termini economici e
tecnici al tuo edentulismo con il
minimo traumatismo.
La laser chirurgia ci permette dii
asportare tutti i tipi di lesioni nel
cavo orale e di gestire con semplicità anche i frenuli dei bambini
La diagnostica per
immagini interamente digitalizzata
ci permette di ridurre le dosi al
limite dell’irrisori e va dalla radiologia endorale, alla ortopantomografia, al telecranio per arrivare
alla TAC ConeBeam di ultima generazione.
Lo Scanner endorale che permette il rilievo delle impronta mediante un laser e non mediante quelle
fastidiose paste che possono indurre il vomito apre la strada alle
soluzioni protesiche digitali CAD/CAM di precisione inimmagginabile ed a consegna in un’ora
grazie alla fresatura chair side in studio.
L’endodonzia sotto guida endoscopica a mezzo di un rilevatore
apicale e mediante l’uso di strumenti monopaziente non è masi
stata tanto precisa, sicura, rapida
ed indolore come oggi

Connessi al mondo sul nostro
sito e sui principali social network puoi ritrovare tutta l’informazione sanitaria che ti serve
oltre alle iniziative che animano
periodicamente la vita dei pazienti del nostro studio...e ti connettiamo al
mondo con il WiFi libero nelle aree di attesa.

I pagamenti si avvalgono di tutte
le soluzioni possibili e sono sempre ad interessi zero Per ogni
trattamento è prevista una garanzia che ne copre l’investimento economico.

Centro di riferimento per diverse
compagnie assicuratrici ed enti
liquidatori (Previmedical, Unisalute,
Pronto-Care, AXA) e con pluriennale esperienza nel settore possiamo fornirti tutta l’assistenza di cui
hai bisogno per trarre tutti i vantaggi dalla tua polizza.
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