ALTA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI

La Dental Children, Centro Dentale per l’infanzia si avvale di personale medico altamente
specializzato e qualificato in ogni settore della Odontoiatria.

Nel settore della Ortodonzia esercitano tutti i medici laureati in medicina e Chirurgia o in
Odontoiatria e tutti specializzati in Ortognatodonzia ( vedi Staff) ed il Prof. Damaso Caprioglio è
stato Professore Ordinario di Ortognatodonzia e Gnatologia ( funzione masticatoria) per oltre
40 anni e tutt’ora è docente di Etica Management edi Traumatologia Dentale presso l’Università
degli Studi di Parma, ed è stato uno dei primi pionieri e fondatore in Italia di questa specialità
Nel settore della conservativa coordinata dal prof. Damaso Caprioglio pioniere 50 anni fa in
questa disciplina (vedi), e traumatologia cioè denti fratturati lussati o persi per trauma la
Dental Children ha medici Chirurghi Odontoiatri perfezionati in traumatologia dentale o in
estetica dentale , ed Endodonzia, e cioè cure dentali ai bambini ed adulti
Nel settore della Chirurgia orale opera un medico chirurgo con 3 specialità ( vedi Staff Dr. Aru)
( odontoiatria e protesi, ortognatodonzia e infine otorinolaringoiatria), e vi è un consulente
interno il Prof. Alberto Bozzetti Professore Ordinario e direttore della scuola di specializzazione
in Chirurgia Maxillo-facciale nonchè direttore della divisione in Chirurgia Maxillo facciale
Ospedale San Gerardo Università degli Studi la Bicocca Milano.
Nel reparto di protesi dentale e Implantologia opera il Dr. Aliprandi laureateo in Odontoiatria e
Protesi dentaria e perfezionato in Implantologia presso ……………………….. (vedi staff)
Tutto il personale medico è altamente specializzato .
Il laboratorio con dei tecnici di odontoiatria a grande specializzazione permette di offrire al
paziente prestazioni di altissima qualità affidabilità e sopratutto con esiti duraturi a distanza. Il
capo tecnico di ortodonzia ha vinto premi Internazionali per I suoi apparecchi di ortodonzia e
le sue ricerche.
Per ogni settore viene pertanto presentato ad ogni singolo paziente dopo l’esame del check up
specifico di ogni caso, un piano diagnostico terapeutico molto dettagliato, completo di
diagnosi, obiettivi, terapie, durata, tipo di intervento e di apparecchiature e preventivo dei costi
dettagliato, e la possibilità di rateizzare I pagamenti
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Inoltre viene sempre data una prognosi sul risultato del lavoro eseguito e poi firmato dal
medico curante.
In tal modo il paziente ha il massimo di garanzia su ogni dettaglio e sull’esito della terapia.
Ciò nel massimo rispetto della moderna Etica Professionale.
Unitamente viene spiegato in ogni particolare e poi consegnato scritto un dettagliato consenso
informato per ogni singolo tipo di terapia.
Alleghiamo come esempio un tipo di consenso informato per la terapia ortodontica ed un
esempio di un piano diagnostico terapeutico (cliccare)
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