SPECIALE ODONTOIATRIA TOSCANA

mettiamo sempre
il paziente al centro
Il recupero del dente naturale e l’implantologia: non
un’alternativa ma una sinergia per il paziente
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l primo impatto con lo Studio Odontoiatrico del dottor Andrea Gesi è
sicuramente promettente. In questa
struttura moderna e tecnologica, l’attenzione per il paziente è dimostrata dalla mancanza di barriere architettoniche, ma anche
da piccole attenzioni come la connessione
wi-fi ad internet presente nella sala d’attesa.
Come spesso accade, però, gli aspetti più
qualificanti sono quelli non immediatamente rilevabili. Lo studio ha ricevuto
l’autorizzazione come “Struttura Sanitaria”
dalla Asl che ha verificato tutti i requisiti
igienico-sanitari, strutturali, normativi e
organizzativi (aut. 236 del 03/04/2008) a
garanzia della sicurezza dei pazienti.
Ma questo non è l’unico valore aggiunto
dello studio che può contare su uno staff
in cui sono rappresentate le competenze necessarie a coprire tutte le branche
dell’odontoiatria in modo da garantire al
paziente un servizio specialistico organizzato all’interno della stessa struttura per tutte
le sue necessità terapeutiche.
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Oltre al dottor Andrea Gesi, che tiene anche corsi, soprattutto in endodonzia, sono
presenti altri odontoiatri con specializzazioni in ortodonzia, gnatologia, parodontologia e conservativa, due igieniste laureate e
tre assistenti alla poltrona dall’esperienza
più che ventennale.
“Una delle nostre eccellenze – ci spiega
il dottor Gesi – è l’endodonzia. Ai nostri
pazienti se ne aggiungono altri che ci vengono spesso inviati da colleghi per il trattamento specialistico di patologie derivanti
dai canali radicolari”.

Dott. Andrea Gesi
“Effettuiamo interventi
complessi di implantologia
in sedazione cosciente lavorando
in team con l’anestetista,
riducendo così lo stress
e le sofferenze
emotive del paziente”

Lo studio ha come obiettivo quello di preservare quanto più possibile gli elementi
dentari naturali attraverso il loro recupero
e sviluppando nei confronti dei pazienti
anche un attento programma di prevenzione e mantenimento dello stato di salute
orale e degli interventi effettuati.
“In situazioni estreme – osserva il dottor
Gesi – quando la sostituzione dei denti
naturali non è più evitabile o, comunque,
quando questi sono assenti, l’implantologia rappresenta certamente la soluzione
di prima scelta. Questa infatti consente di
essere più conservativi da un punto di vista
biologico evitando di andare ad interessare
altri elementi dentali che possono essere
mantenuti integri senza la necessità di essere coinvolti nel piano di trattamento protesico”. Oggi con queste tecniche è possibile
offrire validi risultati sia nella sostituzione
di un singolo elemento che nelle riabilitazioni più complesse.
Lo sviluppo di questa specialità permette
di restituire dentature fisse anche a pazienti
totalmente edentuli o, comunque, di ancorare le protesi rimovibili garantendo un
enorme salto di qualità della vita delle persone sia in termini di funzionalità che in
termini di relazione sociale.
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