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Non sempre da adulti si ha il 
coraggio di ricorrere ad un 

trattamento di ortodonzia con ap-
parecchi fissi tradizionali. Le ragioni 
sono molte e l’estetica è sicuramente 
una di queste. Oggi però è possibile 
raddrizzare i denti con un apparec-
chio invisibile, indolore, di semplice 
utilizzo, non invasivo e per questo 
più confortevole. I risultati sono 
davvero sorprendenti, come mostra-
no le immagini qui sotto. l

Paola Doglio

Apparecchio invisibile
L’estetica incontra la funzionalità
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Vantaggi rispetto all’apparecchio tradizionale
• Invisibile
• Indolore
•  Si può rimuovere per mangiare e lavarsi i denti

Un 
ringraziamento 

speciale ad 
Alice, Giorgia, 
Giulia, Alice, 
Margherita, 

Silvia e Mattia 
per i bei sorrisi 
della copertina

Regola numero 1
 l Avere cura dei propri denti 

È la prima regola, ma spesso 
non si conoscono le corrette 

e fondamentali tecniche di igiene 
della nostra bocca. È bene quindi 
approfittare della seduta di detar-
trasi, ovvero la pulizia dei denti, per 
farsi spiegare dal medico o dall’igie-
nista dentale quali sono i metodi 
più efficaci e gli strumenti più 
utili per mantenere sana la propria 
bocca: spazzolini idonei alle proprie 
gengive, fili interdentali specifici, 
dentifrici e scovolini se necessario.

Regola numero 2
 l Scegliere un buon professionista 

Ovvero rivolgersi non al dentista 
meno caro, ma a quello più 

capace. Essere curati con perizia e 
attenzione, in un ambiente igienica-
mente sano, con strumenti perfet-
tamente sterili e materiali di buona 
qualità difficilmente comporta un 
basso costo. Quando si affida il 
proprio sorriso ad un medico è im-
portante che  questi abbia delle cre-
denziali, ad esempio se esercita nella 
provincia di Torino che sia iscritto 
al sito www.omceo.to.it/omceoasp/
ricerca.asp. Inserendo il nome del 
referente è possibile verificare che 
sia membro dell’ordine dei medici 

e odontoiatri. Come regola generale 
è bene ricordare che quando c’è un 
problema dentale, un buon dentista 
è parte della soluzione, un cattivo 
dentista è parte del problema! 

Regola numero 3
 l Non posticipare le cure dentali

Ritardare la visita dal dentista 
significa far lievitare i costi delle 

cure stesse. Una carie può essere 
risolta in una seduta con poca spesa, 
se invece si trascura e “arriva al 
nervo”, sarà necessario devitalizzare 
il dente e probabilmente ricoprirlo 
con una capsula che si traduce in 
una spesa di tempo e di denaro 
decisamente superiore!

Regola numero 4
 l Andare spesso dal dentista 

Sembra un controsenso, ma i con-
trolli periodici e la prevenzione 

sono l’arma vincente per evitare di 
affrontare cure costose. Nel nostro 
studio seguiamo con orgoglio bam-
bini e ragazzi che non hanno avuto 
ancora necessità di affrontare delle 
terapie. La ragione? I loro genitori li 
hanno accompagnati sin da piccoli a 
sottoporsi a visite odontoiatriche e a 
farsi controllare periodicamente… a 
costo zero. Semplice no?

A buon intenditor… l
Giorgio Autieri
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La figura professio-
nale dell’assistente 

alla poltrona occupa 
un ruolo estremamente 
rilevante all’interno di 
un centro odontoiatri-
co in quanto non solo 
è la diretta collabora-
trice del dentista, ma 
anche la responsabile 
dell’ordine, della puli-
zia e del buon funzio-
namento dello studio.

L’assistente si 
occupa di accogliere 
le persone, accompa-
gnarle alla poltrona, 

seguire il dottore durante il tratta-
mento e successivamente congedare 
i pazienti.

Un’altra mansione che viene 

svolta quotidianamente è la prepa-
razione degli interventi, il riordino 
e la pulizia delle attrezzature e 
della strumentazione, nonché la sua 
sterilizzazione.

Per coprire tale ruolo è necessa-
rio essere dotate di ottime capacità 
comunicative e relazionali che 
permettano di entrare facilmente 
in empatia con i pazienti, grandi 
o piccoli che siano, così da  farli 
sentire a proprio agio e far passare 
la tanto frequente “paura da camice 
bianco”.

Da non sottovalutare infine il fatto 
che l’assistente, oltre ad essere una 
persona molto precisa ed ordinata, 
dev’essere anche capace di sorride-
re in ogni situazione e deve essere 
solare e gentile. l

Nausicaa Vighieri

ASO
Assistente di Studio Odontoiatrico 
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L’assistente 
si occupa di 
accogliere 
le persone, 
accompagnarle 
alla poltrona, 
seguire il 
dottore durante 
il trattamento e 
successivamente 
congedare i 
pazienti

L’ASO
Nausicaa Vighieri

Il microscopio  
in odontoiatria
Un alleato per il dentista 

L’odontoiatria è molto cambia-
ta nell’ultimo ventennio, in 

modo particolare è decisamente 
aumentata la possibilità di curare 
e mantenere i denti anche se 
compromessi da carie e malattie 
gengivali. La tecnologia ed il per-
fezionamento di tecniche conser-
vative continuano a migliorare le 
terapie del dentista, ma è necessa-
rio che il medico abbia la volontà 
di aggiornarsi e di investire per 
migliorare e migliorarsi in modo 
da soddisfare sempre al massimo le 
esigenze di chi gli affida la propria 
salute orale.

Per ottenere risultati efficaci e 
duraturi nel tempo è fondamentale 
operare con la massima precisione. 
Come un orologiaio non potrebbe 
lavorare su oggetti piccoli e delicati 
come gli orologi, così un dentista 
scrupoloso non può fare a meno di 
utilizzare degli ingrandimenti per 
curare i propri pazienti. Per questo 
motivo oltre agli occhiali dotati di 
binocoli ingrandenti da 2 a 6 volte, 
efficaci per buona parte delle tera-
pie, si rende indispensabile l’utilizzo 
del microscopio operativo che gli 
odontoiatri più evoluti usano per 
osservare ancora meglio i dettagli 
durante l’esecuzione di partico-
lari terapie. Questo strumento è 
in grado di fornire ingrandimenti 
fino a 25 volte, consentendo così 
di ottenere un’accuratezza ed una 
precisione di intervento impensabile 
fino a qualche tempo fa. l

Giorgio Autieri
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Dente in 
dimensioni reali

Dente ingrandito  
al microscopio



Molti bimbi hanno ancora paura 
del dentista e spesso sono i ge-

nitori che, anche inconsapevolmen-
te, trasmettono loro queste ansie. 
Per questa ragione nello Studio 
dentistico Autieri & Doglio si or-
ganizzano delle giornate dedicate 
nelle quali si visitano e si curano 
solo i più piccoli.

Per infondere loro coraggio 
e farli rilassare viene creato un 
ambiente colorato e divertente ac-
compagnato da musiche e video. 
In questo modo il dentista non 
è più un medico, ma un amico 
capace di farli divertire.

Lo Studio non solo rende 
piacevole e giocoso l’incontro con 
i giovani pazienti, ma è anche at-
tento alle esigenze dei genitori, che 

possono contare su un aspetto non 
banale: la prima visita odontoiatrica 
è gratuita. l

Paola Doglio

Giornata bambini
Il dentista dalla parte dei piccoli
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Unisci i puntini e colora! 

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

Autieri & Doglio
Prenotando la pulizia dei denti presso il nostro centro 
e presentando questo coupon avrai un costo agevolato.
  
Per maggiori informazioni: 011 390493

"
 due buoni motivi  

          per sorridere

Perché con noi il tuo sorriso  
sarà smagliante e… meno caro!



Corso Rosselli 108/8E - 10129 Torino

    Tel. 011 39 04 93 - www.studioautieridoglio.it

Autieri & Doglio
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO

Il valore di un sorriso

ph. Daniele Ratti


