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LA STERILIZZAZIONE 

Tutte le attrezzature, la strumentazione, il riunito e gli aspiratori sono 
protetti dai microrganismi perché vengono trattati con gli stessi 
disinfettanti in uso negli ospedali. 

In questo modo possiamo garantire la totale prevenzione dalle infezioni. 
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LA STERILIZZAZIONE 

• FASE 1  detersione degli strumenti con sapone 

• FASE 2  immersione degli strumenti in una soluzione chimica in 
  grado di distruggere batteri, virus e ogni forma vitale  
  esistente 

• FASE 3  pulizia degli strumenti con tecnologia ad ultrasuoni 

• FASE 4  protezione degli strumenti in buste sigillate 

• FASE 5  sterilizzazione in autoclave  
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DIAGNOSTICA 
•  SUPPORTI DIGITALI PER 
IMMAGINI 

RX endorale digitale ad alta 
definizione per una precisa ed 
accurata diagnosi, con una 
esposizione ai raggi X minima 
r i s p e t t o a l l a m e t o d i c a 
tradizionale. 

Ortopantomografia in sede 
per una visita completa, 
rapida, ed essenziale in caso 
di patologie urgenti e traumi.  
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METODICHE 

•  IGIENE ORALE 

È importante sottoporsi periodicamente ad una seduta di igiene orale per 
rimuovere il tartaro e prevenire l’insorgenza di malattie del cavo orale. 

In questa occasione è possibile controllare terapie o riabilitazioni 
effettuate in precedenza, per assicurarci del buon mantenimento 
domiciliare che abbiamo effettuato. 
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METODICHE 

•  SBIANCAMENTO 

farmaci, usura 

sigarette vino 

Thè, caffè 

Col passare del tempo, 
questi elementi sono la 
causa della perdita di 
smalto dei vostri denti. 
La nostra tecnica di 
sbiancamento ridonerà 
in breve tempo a l 
vostro sorriso colore 
naturale e brillantezza 
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METODICHE 

•  CHIRURGIA ORALE 

estrazioni dentali, chirurgia dei denti inclusi, chirurgia implantologica 
avanzata (inserimento di impianti con tecniche di rigenerazione 
dell’osso), chirurgia endodontica (estrazione di parte della radice 
dentale), chirurgia parodontale.  
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METODICHE 

•  PARODONTOLOGIA 

 cura delle malattie delle gengive e dell’osso di sostegno dei denti.  
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METODICHE 

•  IMPLANTOLOGIA 

Con l’implantologia vengono ripristinati gli elementi mancanti, utilizzando 
viti in titanio, perfettamente biocompatibili inserite nell’osso in sostituzione 
delle radici naturali dei denti. 

Si esegue nel mio studio in anestesia locale 
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METODICHE 

•  APPARECCHI ORTODONTICI 

• Ortodonzia Fissa, Mobile e 
Funzionale 

La moderna ortodonzia si avvale di un 
nuovo strumento che può sostituire il 
classico metodo terapeutico: è una 
mascherina in plastica trasparente che 
evita l’utilizzo di ponti o ferretti. 

Finalmente chiunque la porti potrà 
sorridere con più serenità  
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METODICHE 

•  CONSERVATIVA ED ENDODONZIA 

La carie aggredisce il dente creando danni allo smalto e ai tessuti 
sottostanti della corona dentale, la ricostruzione con materiali di qualità, 
resistenti nel tempo, ed esteticamente validi, rappresenta l’obiettivo 
terapeutico di questo studio. 

Quando la carie è molto profonda, viene compromessa la vitalità del dente: 

La “devitalizzazione” è una terapia molto complessa, in cui una 
approfondita conoscenza dell’anatomia del dente, una ottima 
strumentazione sono i presupposti per un successo terapeutico. 
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METODICHE 
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•  PROTESI 

La protesi dentaria, sia fissa che mobile, deve ripristinare una funzione ed 
una forma, coniugando un’estetica eccellente. Il mio studio si avvale di 
laboratori odontotecnici altamente qualificati, ogni protesi viene progettata 
con scrupolo e cura, provata e riprovata affinché si raggiungano i requisiti 
citati, e si accompagna sempre a certificazione di conformità come prevista 
dalla comunità europea. 
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METODICHE 

•  LA CURA DEL VISO 
La moderna odontoiatr ia è soprattutto 
odontoiatria estetica che integra l’armonia del 
sorriso con quella del viso. L’utilizzo delle 
tecniche di medicina estetica completa e 
migliora i risultati delle terapie dentali. Il nostro 
studio dentistico offre consigli e servizi specifici 
di questo settore. 
Misure preventive domiciliari: 
Prevenzione degli inestetismi: educazione e 
indicazioni pratiche per prevenire gli inestetismi 
della pelle e i segni del tempo attraverso 
cosmetologia, dieta e igiene. 
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METODICHE 
•  LA CURA DEL VISO 

Misure preventive professionali: 
Biostimolazione: utilizzo di acido jaluronico, vitamine e aminoacidi per: 
idratare,stimolare la produzione di nuove fibre elastiche e collagene e rimuovere 
i radicali liberi.  
Peeling: forma accelerata di esfoliazione che avviene attraverso l’uso di una 
sostanza chimica. Stimola il ricambio cellulare e l’eliminazione delle cellule 
epidermiche danneggiate.  
Tossina botulinica: trattamento atto a distendere le rughe d’espressione con 
effetto lifting anti-invecchiamento. terapia del bruxismo  
Bioristrutturazione: uso di acido polilattico e/o fosfato tricalcico per stimolare la 
produzione di nuovo collagene e ridare così tono e struttura al viso.  
Fillers: uso di acido jaluronico e collagene per ridare volume a zigomi, pieghe 
naso-geniene, labbra. 

 

STUDIO DOTT. ANGELO NATIVIO 
 
orari di apertura: martedì, mercoledì ore 9.00-12.30 

            lunedì, mercoledì, giovedì venerdì ore 15,45-19,00 



STUDIO DOTT. ANGELO NATIVIO 
 
orari di apertura: martedì, mercoledì ore 9.00-12.30 

            lunedì, mercoledì, giovedì venerdì ore 15,45-19,00 

CONVENZIONI 

 
 
 
 
Con   FASI puoi usufruire dei servizi sanitari senza dover attendere il 
rimborso delle spese sostenute. Contattaci per prenotare le prestazioni 
previste dal tuo Piano sanitario. Tu effettui la prestazione e  FASI paga la 
struttura. Tutti i dettagli anche sul sito: 
www.fasi.it 
www.dentistanativio.it 
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