PERCHÉ SCEGLIERE
VILLA LUCIA HOSPITAL

Dental Unit è la divisione odontoiatrica di GVM Care &
Research. I centri Dental Unit presenti in varie regioni d’Italia
dispongono di avanzate tecnologie diagnostiche e metodiche
anche per pazienti odontofobici, cardiopatici e disabili, per
rispondere sempre alle esigenze della salute orale, con un
approccio completo sia alla prevenzione sia alle cure.

La serenità che solo un ospedale d’eccellenza sa darvi.
Tutta la professionalità di un’équipe completa con
odontoiatri, medici e anestesisti a vostra disposizione.
Tecniche di implantologia moderne
e innovative

Implantologia a carico immediato

TORNA A SORRIDERE
IN 24H

I CENTRI DENTAL UNIT IN ITALIA

L’organizzazione, le tecnologie e i medici
di un ospedale privato italiano accreditato
con il Servizio Sanitario Nazionale a vostra
disposizione, per il migliore dei risultati
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Implantologia a carico immediato in una
sola seduta
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Clinica Privata Villalba

Assistenza specifica con trattamenti
No Panic per pazienti odontofobici.
Odontoiatri specializzati per cardiopatici,
oncologici e diversamente abili
Formule di pagamento agevolate
Convenzioni con fondi sanitari integrativi,
casse mutue e assicurazioni sanitarie
Check-up odontoiatrici pre-operatori per
prevenire complicanze (come ad esempio
l’endocardite) in caso di ricoveri
per interventi chirurgici

Per informazioni e prenotazioni
telefona al

080.4080106 / 080.4080462
Il Dott. Claudio Napoleone,
medico chirurgo odontoiatra, uno dei pionieri
in Italia dell’implantologia, coordina l’attività
odontoiatrica a Villa Lucia Hospital.
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I trattamenti per la salute orale

I professionisti della salute orale
Un sorriso sano e bello è fondamentale per sentirsi bene
con se stessi e con gli altri: la salute orale incide infatti
su tanti piccoli gesti quotidiani come mangiare, ridere,
parlare e influenza la qualità della vita.
La divisione Dental Unit di Villa Lucia Hospital è
specializzata nella cura della salute orale ad ogni età e,
grazie all’utilizzo di tecnologie implantologiche moderne
e innovative, riesce a riabilitare le arcate dentali in tempi
brevi e in maniera definitiva.
Con metodiche d’avanguardia e materiali certificati,
i medici odontoiatri della Dental Unit di Villa Lucia
Hospital restituiscono a ogni paziente il piacere di
tornare a masticare e sorridere senza pensieri.

L’implantologia: la soluzione ideale
per denti mancanti
CHE COS’È
È la branca chirurgica dell’odontoiatria che si occupa di
ripristinare la funzionalità delle arcate dentali, ovvero
risolvere i problemi di masticazione, tramite l’impianto
di protesi costruite con materiali biocompatibili che
sostituiscono i denti mancanti. Si tratta di soluzioni
definitive che permettono di eliminare i dispositivi mobili
(dentiere) e sostituirli con ricostruzioni tecnologicamente
avanzate che degli specialisti GVM realizzano e
impiantano utilizzando tecniche all’avanguardia.

Questa tecnica di implantologia consente di riabilitare
con denti fissi un’intera arcata dentale, posizionando
4 impianti osteointegrati in particolari posizioni
strategiche.
È una tecnica veloce, a carico immediato, perché
la protesi viene avvitata sugli impianti nella stessa
seduta: in una sola giornata è così possibile risolvere
le problematiche funzionali ed estetiche delle arcate
senza denti o gravemente compromesse.

COME FUNZIONA
L’impianto prevede l’inserimento di radici sintetiche
realizzate in titanio, un materiale certificato che per
la sua biocompatibilità non provoca reazioni da corpo
estraneo e permette di raggiungere l’ideale unione
dell’impianto con l’osso.
Sottoponendosi a controlli clinici regolari, con una
buona igiene orale e salvo particolari cambiamenti a
livello di salute generale, la vita di un impianto può
non avere limiti.

QUANDO È INDICATA
L’implantologia è rivolta a tutti, giovani e anziani, che per
diversi motivi hanno perso uno o più denti nel corso della
propria vita. In particolare, gli interventi più estesi si rivolgono
spesso a pazienti di età avanzata, che non è assolutamente
considerata una controindicazione all’intervento.

LA TECNICA ALL-ON-4
Per ritrovare subito il piacere di ridere e masticare in
caso di totale mancanza di denti, la nostra Dental Unit
è specializzata nella tecnica All-on-four con impianti di
ultima generazione.

GLI SPECIALISTI
DEDICATI AI PAZIENTI COMPLESSI
Per dare sempre una qualità odontoiatrica
eccellente, anche con pazienti complessi, la
Dental Unit di Villa Lucia Hospital ha un’équipe
odontoiatrica completa di specialisti dedicati
che utilizzano metodiche su misura per pazienti
cardiopatici, oncologici e diversamente abili.
I pazienti potranno così essere anche trattati
con sedazioni farmacologiche profonde o in
anestesia generale in tutta sicurezza, grazie
all’organizzazione ospedaliera esistente.
Chi ha paura del dentista o chi deve effettuare
inter venti complessi, ha la possibilità di
affrontarli senza nessun timore o ansia, grazie
a procedure protocollate verrà scelto il tipo
di sedazione più adatta ad eseguire in tutta
sicurezza il trattamento previsto.

www.dentalunit.it

