Oltre il sorriso
Oralee nasce nel 2007 come reparto dentistico di una delle
più prestigiose case di cura a Vicenza.
Oggi è una clinica odontoiatrica con più di duemila pazienti.

I pazienti sono al centro della
nostra attenzione, lavoriamo per la loro salute e il loro
benessere.

Giovanni Dalli Cani
Direttore Marketing
Clinica odontoiatrica Oralee, via D. Longhi, 7 - Borgo Berga, Vicenza

La filosofia di Oralee è quella di andare oltre il sorriso, educando i pazienti alla consapevolezza della propria igiene orale e alla relazione che c’è tra la salute della bocca e la salute
generale dell’organismo. Oralee va oltre il sorriso grazie alla spiccata vocazione parodontale:
non ci soffermiamo solo sull’aspetto estetico ma curiamo la salute del cavo orale. Prima di
cominciare qualsiasi tipo di trattamento, vengono svolte cure preparatorie sia a livello osseo,
sia gengivale, in modo da sanificare l’intera bocca. Oralee va oltre il sorriso con la preparazione dei propri Medici che seguono, in modo rigoroso, protocolli provati da specialisti di fama
internazionale e si aggiornano costantemente grazie a corsi di perfezionamento prestigiosi.
Questo permette di curare i pazienti secondo lo stato dell’arte dell’odontoiatria internazionale, garantendo la massima sicurezza e professionalità. Oralee va oltre il sorriso con la prevenzione: valutazione del rischio di carie-recettività con test diagnostici dedicati, controlli
frequenti, sedute di igiene orale, istruzioni per un buon controllo domiciliare della placca,
consigli dietetici e applicazioni di fluoro.
“Non ci limitiamo a risolvere i problemi più superficiali o le emergenze, troviamo l’origine
del problema e lo risolviamo. Così curiamo i nostri pazienti.”
Dr. Giuseppe Latino

Ogni prima visita viene effettuata dal primario e dal vice-primario.
Il supervisore medico, Dr. Andrea Faggian, è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Padova nel 1989. Perfezionato in Implantologia Orale e Maxillo-Facciale presso l’Università di Padova , in Parodontologia presso le Università di Verona e New York,
in Medicina Legale Odontostomatologica presso l’Università di Chieti, in Protesi Parodontale a
Bologna ed in Protesi Estetica a Pesaro e presso la University of Southern California. Nel biennio 2014/2015 si è perfezionato in Medicina Integrativa Unificante con il dott. Nader Butto.
Dal 2016 ha assunto l’incarico di supervisore medico della Clinica: in questo ruolo ha l’obiettivo
di fondere i più elevati standard clinici di diagnosi ed esecuzione terapeutica con la migliore gestione del paziente, secondo una strategia gestionale chiamata Healthcare Lean Management.
Il primario, il Dr. Giuseppe Latino, laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università
di Trieste nel 2001. Perfezionato in Endodonzia a Firenze sotto la guida del dott. Castellucci
di cui ha seguito il corso annuale nel 2002. Specializzato in Protesi conseguendo un Master
biennale di II° livello presso l’Università di Bologna nel 2006 e perfezionato in Protesi Estetica
a Pesaro seguendo il corso annuale tenuto dal dott. Fradeani nel 2010 è socio AIOP e SIdP.
Dopo un’attenta analisi dentale, supportata da sondaggi parodontali e da esami radiografici,
si individua il trattamento più adeguato: vengono consegnati il piano di cura, il preventivo e il
materiale informativo.

Ecco alcune delle domande che ci vengono spesso rivolte dai nostri pazienti.
Se ho perso dei denti, posso riavere una dentatura completa?
Per sostituire il singolo dente, con un impianto in titanio e un provvisorio, basta poco più di
un’ora. Quando i denti mancanti sono più di uno, la riabilitazione è più complessa. Linea del
sorriso, forme, colori, brillantezza, sfumature, occlusione e masticazione, vengono valutate
attentamente dal team implantare, con un primo appuntamento. Nel secondo appuntamento
viene ricostruita la dentatura mancante. Grazie all’inserimento di quattro o sei impianti per arcata (ALL ON FOUR e ALL ON SIX), in brevissimo tempo potrete riavere una nuova dentatura
fissa, con le stesse funzionalità di quella naturale.
Avete dei piani di cura specifici per i bambini?
Per non traumatizzare i bambini è importante che la prima visita non coincida con un trattamento.
Un giro sulla sedia del dentista, palloncini colorati e qualche disegno, renderanno l’incontro
piacevole e divertente. Ma è altrettanto importante che eventuali disarmonie siano corrette
in fase di crescita, per questo la collaborazione tra più specialisti è indispensabile. Nel nostro
trattamento intercettivo Pedodontista, Ortodontista e Logopedista collaborano sinergicamente.
Come posso mantenere in salute i miei denti?
Una corretta igiene orale è fondamentale per la salute della bocca. Grazie ad una prevenzione efficace,
sia domiciliare sia professionale, si può evitare la formazione della carie e l’insorgere della malattia parodontale. L’igiene orale professionale è indispensabile per eliminare, dalla superficie dei denti, la placca
batterica, il tartaro e i fattori che ne facilitano l’accumulo (es. restauri debordanti). All’eliminazione
ambulatoriale di questi fattori, si associa un preciso sistema di istruzioni, nel quale il paziente apprende
l’uso corretto dei diversi strumenti che concorrono al mantenimento dell’igiene orale. Al termine della
seduta di igiene orale, viene effettuata la fluoro-profilassi che modifica la struttura cristallina dello smalto,
rendendolo molto più resistente agli acidi e riduce l’azione lesiva della placca.
Cosa distingue Oralee da uno studio dentistico?
Una delle caratteristiche che distinguono una clinica odontoiatrica da uno studio dentistico,
è la presenza di primario e vice-primario che coordinano e supervisionano l’operato dei diversi
medici. A seconda delle esigenze specifiche del trattamento, di volta in volta sarà un diverso
specialista a seguire il paziente. Altre caratteristiche fondamentali sono l’utilizzo di protocolli internazionali, i reparti interni di assistenza anestesiologica e radiologia. Il team Oralee è
composto da più di 40 collaboratori tra medici, odontotecnici e personale ausiliario. Attenzione
costante alle aspettative delle persone, massima personalizzazione del trattamento, limitata
invasività delle procedure, sono le nostre peculiarità.
La centralità del paziente, la nostra filosofia e il nostro approccio alle cure, sono stati sintetizzati nel nuovo marchio: Oralee. Abbiamo scelto un nome di donna, per rappresentare l’archetipo dell’accoglienza e della cura. Il nostro logo è un cerchio che unisce il pragmatismo
maschile e l’accoglienza femminile, simboleggia l’armonia e la perfezione ciclica, ovvero la
sicurezza di aver risolto i propri problemi al termine del ciclo di cure. I colori Oralee sono il verde e
il grigio. Il Verde è sinonimo di calma, freschezza e salute, evoca la natura e l’autenticità.
Simboleggia la perseveranza e la conoscenza. Il Grigio. È il colore dell’eleganza, della sobrietà e
della distinzione. Indica purezza, franchezza e sensibilità. Simboleggia la forza dello spirito.
I nostri esperti sono a vostra disposizione per una prima analisi.
Oralee è specializzata in: Parodontologia, Implantologia, Odontoiatria Estetica e Odontoiatria Pediatrica. Attenzione costante alle aspettative delle persone, massima personalizzazione del trattamento, limitata invasività delle procedure, sono le nostre peculiarità.
Prenota adesso la tua prima visita
La segreteria è a vostra disposizione
dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 20.00
Domenica dalle 9.00 alle 13.00
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