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Odontoiatria San Raffaele:
L’Eccellenza nella pratica quotidiana
La cattiva salute della bocca rappresenta un fattore di rischio per diverse patologie, tra cui
cardiopatie, diabete, malattie respiratorie, alcuni tipi di tumore e disturbi psichiatrici. Può
anche condizionare il decorso fisiologico della gravidanza e la crescita del feto.
Prevenire e curare le malattie della bocca è fondamentale per la salute e il
benessere generale del paziente.

Competenza, Innovazione e Sicurezza
al Servizio del Paziente
Il Dipartimento di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele,
diretto dal Professor Enrico Gherlone, è una struttura
all’avanguardia con tecnologie avanzate che offre al paziente
cure sempre più innovative nei campi dell'odontoiatria
preventiva, restaurativa, parodontale e protesica, e persegue con
impegno e dedizione la mission di tutela della salute pubblica
del cittadino.
Grazie alla pluriennale esperienza di specialisti riconosciuti a
livello nazionale e internazionale, il Dipartimento - con il
Servizio di Odontoiatria e la Dental Clinic - offre un servizio di
chirurgia
orale
che
spazia
da
interventi
con
tecniche tradizionali e piezoelettriche, a interventi di chirurgia
implantologica di gravi atrofie ossee.

Dotato di 25 poltrone
odontoiatriche, la struttura
garantisce Sicurezza e
Affidabilità delle cure dentali
avvalendosi delle più moderne
tecnologie per la bonifica e la
sterilizzazione degli strumenti.
Inoltre, con l’introduzione di
moderne tecniche digitali
computerizzate di rilevamento
delle impronte e di progettazione
dell'implantologia osteointegrata,
è possibile ottenere una
simulazione diretta e immediata
del risultato finale.

Le nostre Specialità
Prevenzione e diagnosi precoce delle patologie orali neoplastiche, cura delle precancerosi
orali e problemi di secchezza della bocca;
Riabilitazione del distretto cervicofacciale nei pazienti operati a seguito di neoplasie;
Cure per bambini e adolescenti: prevenzione orale, carie precoci, gengiviti, scorretto
allineamento dei denti e delle arcate dentali;
Focus sui pazienti con problemi di salute generale o disabilità gravi che possono
ostacolare lo svolgimento tradizionale delle cure.
Questi possono, infatti, avvalersi dell’assistenza medica personalizzata nella fase pre e
post-operatoria e richiedere un’eventuale sedazione profonda.

Le Cure Odontoiatriche al San Raffaele
Grazie a tempi di attesa ridotti e personalizzabili, eroghiamo le migliori e innovative terapie
dentali e orali in:

Solvenza
Servizio Sanitario
Regionale (SSR)
Si accede attraverso il versamento di una
compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), il
cui importo è fissato dalla Regione Lombardia.
Tra le categorie incluse: persone esenti dal ticket,
bambini fino ai 16 anni, soggetti affetti da
labiopalatoschisi, malformazioni congenite o
dismorfosi craniofacciali, pazienti disabili
gravi e donne in gravidanza.

Accesso a cure innovative e personalizzate in
tempi più rapidi, con la possibilità di scegliere lo
specialista di riferimento.
Dalla chirurgia sofisticata guidata dal computer al
microscopio operatorio, fino alle riabilitazioni ad alto
valore estetico senza l’utilizzo di metallo, il Servizio
di Odontoiatria è noto per le tecnologie avanzate
impiegate e le elevate competenze dei
professionisti che si occupano della salute
e del benessere del paziente.

Solvenza calmierata
Per venire incontro alle esigenze di quei
pazienti che non rientrano nelle categorie
incluse nel SSR, è stato introdotto un percorso
in regime di solvenza agevolata grazie
all’applicazione di tariffe calmierate e inferiori
a quelle della solvenza in regime standard.
Per accedere a questo servizio è necessario
presentare il modello ISEE che certifichi la
disponibilità di un reddito non superiore a
11.500 euro annui.

Novità

Il Servizio di Odontoiatria in Regime di Solvenza
all’Ospedale San Raffaele

Riconosciuto tra le eccellenze nazionali e internazionali, il Servizio si avvale della
collaborazione dei migliori professionisti per garantire i migliori risultati nei vari campi
dell’odontoiatria e diagnosi precoci sempre più precise.
All’interno della struttura è attivo il protocollo ALL-AT-ONCE che, grazie all’ausilio delle
nuove tecnologie, offre la possibilità di effettuare una riabilitazione implantoprotesica dei
pazienti edentuli in sole 24 ore o nella stessa seduta di inserimento degli impianti.
L’inserimento degli impianti e il confezionamento delle protesi vengono effettuati in poche
ore, consentendo al paziente di riacquistare funzione masticatoria ed estetica.

Principali Prestazioni Erogate
Riabilitazione protesica supportata da impianti
Protesi estetica
Estetica del sorriso con pianificazione digitale (Digital Smile Design)
Utilizzo di nuove tecnologie laser e ottiche anche per la diagnosi precoce dei tumori
Procedure microchirurgiche con l’ausilio dei microscopi intraoperatori
Impronta delle arcate dentali mediante tecniche digitali
Utilizzo di tecniche mininvasive nelle riabilitazioni implantoprotesiche delle gravi atrofie
dei mascellari con impianti inclinati e zigomatici
Interventi di rigenerazione ossea con prelievi ossei da siti intra ed extraorali
Parodontologia e tecniche parodontali per la ricopertura di radici esposte
Tecniche innovative per lo sbiancamento dentale (luce laser o alogena) e igiene orale
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