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Pronto
Soccorso
24/24—7/7—
365/365
TAC ConeBeam del distretto facciale
e
delle
articolazioni
temporomandibolari
Implantologia Guidata
Implantoprotesi a carico immediato
Chirurgia navigata
Chirurgia Orale
Laser-Chirurgia
Impronta digitale endorale
Protesi CAD/CAM Chair-Side
Radiologia
odontoiatrica
(ortopantomografia, teleradiografia,
rx polso, rx seni paranasali, stratigrafia ATM a/c)
Igiene orale e profilassi
Estetica del volto e del sorriso
Conservativa
Endodonzia
Pedodonzia
Protesi fissa e mobile
Parodontologia
Sedazione Cosciente
Medicina Orale
Trattamento di pazienti complessi
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Segreteria: +39 081 851 06 08
Fico dr. Francesco: +39 347 762 18 87
Fico dr.ssa Fiorentina: +39 333 78 47
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Fico dr. Antonio: +39 392 91 60 864
Fico dr. Gennaro: +39 320 44 61 467
Fico dr.ssa Marianna: +39 338 61 21
222

Per news e
aggiornamenti
seguiteci su:

Dentisti
Fico

dentisti.fico

Dentisti
Fico

Per questo ed altri contenuti visita la sezione
“downloads“ del nostro sito: www.studiofico.it

Igiene
Gentile paziente,
Nel corso del trattamento ortodontico successo, rapidità e salute della bocca dipendono dalla alimentazione e dall’igiene.

L'igiene segue la normale regola del lavare i
denti “3 minuti per 3 volte al giorno” (“regola
del 3 per 3”).

E se qualcosa non va?
Utilizza la cera ortodontica se qualche attacco (stellina) o banda metallica ti procura
graffi, fastidi o piccole afte!

Alimentazione
L'alimentazione deve basarsi su cibi morbidi.
È consigliabile sminuzzare i cibi prima di
ingerirli e masticare lentamente, per evitare
forze eccessive sui dispositivi fissi.
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e
gommosi
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Oltre allo spazzolino è indispensabile andare a
rimuovere tutti i possibili residui di cibo con
l'uso di:
Scovolini: si utilizzano per
pulire al di sotto del filo tra
un bracket e l’altro in modo
molto delicato

Doccetta orale

Per qualsiasi altra problematica, esigenza o
curiosità non esitare mai a chiedere ad una
delle ortodontiste.
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