Perché sceglierci
. Garanzia pluriennale
Rispondiamo nel tempo di tutte le prestazioni
sanitarie come da Manuale della Qualità.
. Trasparenza
Le tariffe delle prestazioni sono definite da
un listino prezzi e rimangono invariate per
tutta la durata del trattamento.
Prima di ogni prestazione concordiamo con il
paziente il piano di trattamento e il relativo
preventivo.

Strutture sanitarie GVM in Italia
Dental Unit fa parte di GVM Care&Research - Gruppo Italiano
che si compone di oltre 30 Ospedali e Poliambulatori in Italia
e in Europa con poli di eccellenza per specialità e complessità.
Una rete di strutture avanzate, capillari sul territorio,
contraddistinte da elevati standard di qualità e tecnologie
all’avanguardia.

. Convenzioni
Siamo convenzionati con molte associazioni,
federazioni, istituti bancari, fondi sanitari
integrativi, assicurazioni.

CITTÀ DI LECCE HOSPITAL
Via Prov. per Arnesano km 4
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 229111

G. B. Mangioni
Hospital

MARIA CECILIA HOSPITAL
Via Corriera, 1
48010 Cotignola (RA)
Tel. 0545 217117

Maria Pia Hospital
Clinica
Santa Caterina
da Siena

Lecco
Milano

Opera Pia Lotteri

Salus Hospital

Rapallo

ICLAS
Istituto Clinico
Ligure di Alta
Specialità

Clinica Privata
Villalba
Villa Torri
Hospital

Torre della Rocchetta

Albuzzano
Reggio Emilia

San Pier Damiano Hospital

Ravenna
Cotignola

Bologna
Faenza

Ravenna Medical Center
Maria Cecilia Hospital
Primus Forlì
Medical Center

Forlì
Santa Rita
Hospital

Montecatini Terme
Maria Beatrice
Hospital

Firenze

Maria Teresa
Hospital

PRIMUS FORLÌ medical center
Day Surgery
con Poliambulatorio privato
Via Punta di Ferro, 2/c
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 804311

Poliambulatorio
Medicol

Pergolino Hospital

Anthea
Hospital

Roma

Bari

ICC
Istituto Clinico
Cardiologico

Cassano Murge

Conversano
Taranto
Lecce

Casa Bianca
Hospital

Villa Lucia
Hospital

D’Amore
Hospital

Città
di Lecce
Hospital

RAVENNA MEDICAL CENTER
Day Surgery
con Poliambulatorio privato
Via Le Corbusier, 41-43
48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544 407077

Misilmeri
Medical Center

Maria Eleonora
Hospital
Cosentino
Hospital

Palermo

Misilmeri
Agrigento

Dove trovi Dental Unit
Contatta la Struttura più vicina a te per verificare
i servizi a tua disposizione.

EMO GVM
Centro Cuore
Columbus

Torino

. Pagamenti agevolati
Offriamo la possibilità di pagamenti rateali a
12 e 24 mesi a condizioni economiche agevolate.

A ognuno
il suo sorriso

Agrigento
Medical Center

POLIAMBULATORIO MEDICOL
Via Lacalandra, 11
70014 Conversano (BA)
Tel. 080 4080111

Dental Unit

www.dentalunit.it
Informazioni contenute nella carta dei servizi

I trattamenti Dental Unit
La divisione Dental Unit di GVM Care & Research è
specializzata nella cura della salute orale per pazienti
di tutte le età, grazie alla professionalità dei suoi
medici odontoiatri e alla continua innovazione delle
modalità di cura.

Diagnostica
. Visita specialistica
. Radiografie endorali o intraorali
Esame diagnostico di alcuni elementi dentali
- da uno a tre - che permette di visualizzare
l’anatomia specifica della corona, della radice
del dente, del tessuto gengivale.
. TAC Dentalscan
TAC specifica per la bocca.
. Ortopantomografia
Radiografia in cui si vedono tutti i denti, le
ossa mascellari, parte dei seni mascellari e le
articolazioni temporomandibolari. Permette di
individuare carie negli spazi interdentali, che
spesso non si vedono facilmente all’esame clinico, carie recidive sotto vecchie otturazioni,
granulomi, cisti, eventuali fratture dei denti o
delle ossa. Nei bambini permette di valutare
se lo sviluppo dei denti sta avvenendo normalmente e se sono presenti i germi di tutti i denti
definitivi.
. Teleradiografia
Permette di evidenziare eventuali anomalie e
consente la misurazione dei rapporti ortognatodontici a scopo ortodontico.

Protesi Dentale
. Protesi Fissa (faccette, corone, ponti)
. Protesi Mobile

Odontoiatria generale

Implantologia

. Conservativa
Branca dell’odontoiatria restaurativa che si occupa della cura dei denti cariati al fine di conservarli anche con finalità estetiche.

. All-on-4
Interventi di implantologia con l’impiego di
quattro impianti (due posizionati dritti e due
angolati) che supportano una protesi provvisoria
fissa per arcata completa con carico immediato.

. Endodonzia
Si occupa della terapia dell’endodonto, lo spazio
all’interno dell’elemento dentario che contiene
la polpa dentaria (costituita da cellule, come gli
odontoblasti e le cellule stellate, da vasi e nervi)
ad esempio cure canalari, devitalizzazioni.
. Pedodonzia
È l’odontoiatria pediatrica e si occupa della salute orale dei piccoli pazienti dalla nascita sino
all’adolescenza.

Estetica Dentale
Si occupa dell’estetica della bocca

Prevenzione ed Igiene Dentale
Valutazione completa della salute del cavo orale
con l’ausilio delle più moderne attrezzature di
diagnostica dentale.
Visite approfondite con specialisti odontoiatri
che forniscono tutte le informazioni importanti
per la prevenzione dentale.

Chirurgia orale
Ortodonzia
Studia le diverse anomalie della costituzione,
sviluppo e posizione dei denti e delle ossa mascellari. È attuata esclusivamente dagli Odontoiatri e specialisti in Ortognatodonzia e ha lo
scopo di prevenire, eliminare o attenuare le anomalie mantenendo o riportando gli organi della
masticazione e il profilo facciale nella posizione
più corretta possibile.

. Computer guidata a carico immediato
Utilizzo di avanzati software per la progettazione preventiva della protesi e della procedura
chirurgica.
L’implantologia è la branca dell’odontoiatria
che si occupa di sostituire i denti mancanti
con altrettante radici ancorate all’osso della
mandibola o della mascella. Queste radici
possono essere impiantate per sostenere i
denti stessi ma possono anche fungere da
supporto per la cosiddetta dentiera.
Gli impianti sono fondamentali per
r i a b i l i ta r e l e f u n z i o n i de l l a
masticazione e della postura che
dipendono dai denti.
Si interviene chirurgicamente per inserire una
vite in titanio al posto della radice mancante.
La radice artificiale dovrà quindi essere ben
fissata all’interno dell’osso per sostenere il
nuovo dente artificiale.
Le tecniche e i tempi di intervento, che
di solito viene effettuato in anestesia locale,
possono essere diversi. L’obiettivo di tutti i tipi
di impianto è comunque quello di raggiungere
una completa osteointegrazione.
L’impianto infatti deve essere accettato dal
corpo e integrato totalmente nell’osso per
impedire la mobilità del dente che altrimenti
non è in grado di sostenere il carico masticatorio.
Attraverso questo processo di integrazione
i tessuti connettivi si trasformano in nuova
parte ossea. La scelta del materiale è molto
importante, proprio per garantire la maggiore
biocompatibilità possibile ed evitare il
rigetto dell’organismo.

Soluzioni complete e
definitive per ogni esigenza
In seguito a un’attenta analisi diagnostica
proponiamo al paziente percorsi di cura
completi e che garantiscono la realizzazione
dei risultati DEFINITIVI e nel minor
tempo possibile.

Tutta la sicurezza
dell’assistenza ospedaliera
I pazienti che si rivolgono a Dental Unit
p o s s o n o c o n t a r e s u l l ’assiste n z a
professionale ospedaliera: i nostri
odontoiatri hanno a disposizione
attrezzatissime sale operatorie per le
operazioni chirurgiche più impegnative e
collaborano con i medici specialisti della
struttura ospedaliera.
In questo modo viene assicurata la massima
sicurezza anche nelle situazioni di intervento
più complesse (pazienti cardiopatici, oncologici
e portatori di handicap).

Trattamenti no-panic
per il tuo sorriso
Sappiamo quanto per il benessere del paziente
sia importante non solo la professionalità
della cura, ma anche che il trattamento
sia il più indolore possibile: i metodi di
sedazione farmacologica e anestesia
generale applicati dai nostri anestesisti
consentono di curare senza stress i pazienti
ansiosi o odontofobici e di effettuare in
un’unica seduta anche diverse procedure
chirurgiche. La realizzazione di interventi
computer-guidati permette inoltre di
non utilizzare il bisturi e di rendere superflui
i punti di sutura, riducendo il dolore e il
gonfiore successivi alla cura.

