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Ci prendiamo
cura del tuo
sorriso

Emozioni
e qualitá
EdentSwiss prende origine in seguito
all’acquisizione ed alla fusione di due studi
dentistici storici presenti nella città di
Bellinzona.
Abbiamo
affiancato
i
vecchi
professionisti per diversi anni in modo da
acquisire tutta la loro esperienza, nonché la
conoscenza personale e clinica di ogni singolo
paziente.
Quando è toccato a noi, ci siamo imposti
di continuare a fornire un servizio eccellente
e certamente di migliorarlo grazie alle nuove
tecnologie.
Intendiamo sempre assicurare alle
persone che si affidano alle nostre cure il piacere
e la serenità di sorridere.
Da sempre ci siamo posti come
obbiettivo quello di creare una realtà altamente
professionale e flessibile per soddisfare le
esigenze di tutti i nostri già pazienti e anche
di tutti i pazienti nuovi che nel tempo stanno
continuando a sceglierci.
La nostra attenzione si estende anche
alle persone impossibilitate a spostarsi oppure
che arrivano da lontano; per questo forniamo
un servizio di assistenza domiciliare e una serie
di commodity per gli interventi più complessi.
Dr Med Dent Elena Cortez

Il nostro
Studio

“É una bella emozione vedere i risultati che
stiamo ottenendo, per noi rappresentano un
continuo stimolo positivo.
Da sempre ci siamo impegnati
veramente moltissimo per guadagnare la
fiducia dei nostri pazienti e continueremo
sempre ad impegnarci al massimo per
mantenerla.”

SCEG LI UN SORRISO SICURO
ECONOMICAMENTE
SOSTENIBILE

Perché
EdentSwiss

Obbiettivo principale del nostro team e’ quello di preservare
o ripristinare la salute e la buona funzione della bocca dei
pazienti per un tempo piú lungo possibile e al minimo costo
biologico ed economico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massima sicurezza igienica durante le cure e rigidi
protocolli di disinfezione e sanificazione
Diverse soluzioni cliniche ed economiche per scegliere
insieme la soluzione migliore
Preventivi trasparenti e precisi, spiegati in modo
comprensibile.
Prezzi sostenibili
Rateizzazioni personalizzate fino a 48 mesi
Ricerca continua e impiego di tecnologie innovative
per diagnosi e cure
Materiali certificati e sicuri
Protesi con dichiarazione di conformità
Orari estesi con accettazione giornaliera delle urgenze
Costante aggiornamento professionale del team

Punti
di forza
PAROLA D’ORDINE SICUREZZA

Sterilizzazione eseguita come in ambito ospedaliero con autoclavi di tipo B a vuoto
frazionato e termodisinfettore. I controlli sono rigidi, standardizzati e registrati su
un apposito registro per certificare la rintracciabilità costante. Tutti gli strumenti e i
dispositivi sono imbustati singolarmente e ad ogni ciclo di sterilizzazione l’autoclave
stampa uno scontrino di convalida positiva del ciclo.

Il Bowie Dick Test verifica
la corretta penetrazione
del vapore negli strumenti

Il
Vacuum Test
verifica
l’ermeticità della camera di
sterilizzazione.

L’ Elix Test verifica la
penetrazione del vapore in
un corpo cavo.

Scontrino di convalida

Frequenza settimanale

Frequenza giornaliera

Frequenza giornaliera

Frequenza ad ogni ciclo

positiva del ciclo

Sanificazione Dopo ogni singolo paziente,
vengono trattate tutte le superfici del riunito e

Sanificazione Dopo ogni singolo paziente, vengono trattate
tutte ledell’intera
superfici del
riunito
e dell’intera
sala operativavirucida,
con
sala
operativa
con disinfettante
disinfettante virucida, battericida e sporicida.

battericida e sporicida.

LA CHIAREZZA RENDE TUTTI
SERENI
Prima di iniziare le cure sottoponiamo sempre a tutti i pazienti un preventivo con il
dettaglio delle prestazioni da eseguire. In caso di lavori complessi vengono prospettati
ed analizzati diverse soluzioni clinico - protesiche ed insieme al paziente si sceglie la
soluzione più idonea.
Sono previsti pagamenti personalizzati anche con rateizzazione fino a 48 Mesi.
Siamo convenzionati con Cassa Medici Dentisti.
Tutti hanno diritto ad un sorriso sano nel tempo, per questo abbiamo un numero di
concordato attivo per offrire i migliori servizi anche ai pazienti con aiuti sociali

SEMPRE AVANTI CON PASSIONE

La nostra professione é la nostra passione. Siamo sempre orientati verso la ricerca di
innovazioni tecnologiche che possano garantire cure migliori.

Ortopantomografia digitale
Radiografie endodontiche digitali a basso dosaggio
Rilevatore apicale elettronico
Laser a diodi
Piezo Surgery
Scanner intra orale 3D
Stampante 3D
Software di pianificazione implanto protesica tridimensionale

SCEGLIAMO IL MEGLIO PER GARANTIVI IL MEGLIO

I materiali scelti in EdentSwiss sono forniti da primarie aziende svizzere ed europee.
Sono tutti marcati CE e dotati di schede tecniche di sicurezza
Tutte le nostre protesi sono corredati da un fascicolo tecnico composto da:
		- Prescrizione
		- Progetto tecnico
		- Dichiarazione di conformità
Per gli impianti, viene allegato in cartella clinica il passaporto implantare.
Rispondiamo dei nostri dispositivi protesici ed implantari in relazione a tutti i
problemi successivi alla messa in servizio che non siano determinati da pratiche
errate da parte del paziente.

ORARI: FLESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ

In EdentSwiss il team di professionisti é a vostra disposizione:
		Lunedì - Venerdì
		
Sabato			

dalle ore 7.30 alle ore 19.00
dalle ore 8.30 alle ore 14.30

Per le situazioni di urgenza, ogni giorni riserviamo spazi dedicati per verificare e
possibilmente risolvere dolorabilitá acute o problematiche improvvise

Bellinzona - Stazione FFS vista dallo studio edentswiss

SEMPRE VERSO I PAZIENTI

In EdentSwiss abbiamo ideato ed organizzato due servizi innovativi dedicati ai nostri
pazienti:
Dentista domiciliare
se non puoi spostarti un nostro odontoiatra ti raggiungerà presso il tuo
domicilio per effettuare una visita e tutte le cure possibili.
Servizio di Ospitality
per tutti i pazienti che vengono da lontano e devono eseguire un
intervento implantare protesico complesso, EdentSwiss mette a disposizione
una notte in hotel o un trasporto con conducente.

APPROCCIO MONO SPECIALISTICO

EdentSwiss dispone di un team di odontoiatri che operano in maniera specifica in
ogni singola branca dell’odontoiatria (ad esempio chirurgia - implantologia, protesi,
ortodonzia, endodonzia - conservativa).
In questo modo i professionisti sono ultra specializzati e quindi si aumenta la qualità
delle prestazioni e si diminuisce al massimo il margine di errore.

Un nuovo sorriso
in 8 ore
Un protocollo studiato per tutti i pazienti che desiderano tornare a sorridere e mangiare senza
pensieri con una protesi fissa su impianti, avvitata ed ispezionabile.
Grazie all’esperienza maturata in tanti anni di attività,
abbiamo messo a punto un protocollo chirurgico /
organizzativo che ci consente di garantire ai nostri
pazienti un nuovo sorriso in sole 8 ore.
Programma:
•

•

primo appuntamento: presa dell’impronta
superiore e/o inferiore per le protesi provvisorie
avvitate su impianti (sempre fisse); prescrizione
di antibiotico da prendere prima dell’ intervento.
secondo appuntamento: eventuale bonifica
dei denti non più funzionali e posizionamento
di 4/6 impianti a carico immediato per arcata.
Consegna delle protesi provvisorie che verranno
avvitate sugli impianti. Il giorno successivo
sarà effettuata una visita di verifica e controllo.

“Qualora siate residenti fuori Ticino sarà nostro
piacere ospitarvi presso l’Hotel Internazionale (a 100
metri dallo studio), rimanendo a vostra disposizione
con personale a voi dedicato”
•

terzo appuntamento: prima visita di controllo
pianificata dopo 15 giorni dall’intervento.

•

quarto appuntamento: seconda visita di controllo
pianificata dopo 90 giorni dall’intervento.

•

quinto appuntamento: Trascorsi 6 mesi
dall’intervento,
dopo
una
radiografia
di controllo si iniziano le procedure la
realizzazione le protesi avvitate definitive.

Per le protesi definitive sono da prevedere altri 4
appuntamenti (1 per settimana). Primo controllo
dopo 6 mesi dalla consegna del lavoro definitivo.

I vantaggi di questo tipo di protesi sono due:
1) il carico immediato, ovvero appena inseriti gli impianti si possono avvitare le protesi provvisorie
2) le protesi definitive fisse sono avvitate e quindi ispezionabili. Due volte all’anno vengono svitate
ed ispezionate, con possibilità di un costante controllo delle condizioni sia della protesi sia
		
dei tessuti orali, avendo cosi una maggiore garanzia di durata nel tempo.

Storia di un
sorriso
PREVENZIONE = SANI NEL TEMPO
Ci impegniamo insieme a voi per darvi un
sorriso che non invecchia nel tempo !
Con un’accurata prevenzione possiamo
ridurre il rischio di contrarre malattie, di limitare
la gravità delle stesse e di contenere fortemente la
spesa necessaria per le cure.
Per questo in EdentSwiss abbiamo
predisposto, per i nostri pazienti, un protocollo
che si prende cura della salute del loro sorriso.
Questo programma prevede:
Controllo periodico semestrale:
- Scrupolosa pulizia professionale dei denti;
- Utilizzo di lacche al fluoro per proteggere
la superficie del dente;
- Applicazione di un prodotto antibatterico in
zone particolarmente “a rischio”;
- Analisi dello stato di salute generale di
mucose, denti e protesi.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
“Non smettere mai di sorridere,
nemmeno quando sei triste, perché
non sai mai chi potrebbe innamorarsi
del tuo sorriso.”

BANANA YOSHIMOTO YOSHIMOTO
“Un sorriso nel primo volto incontrato
al mattino è un benvenuto al giorno
che inizia.”

CHARLIE CHAPLIN
“Un giorno senza un sorriso è un
giorno perso..”

GRAZIE
PER LA VOSTRA
FIDUCIA
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