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OZONOTERAPIA

ORARI APERTURA:
da lunedì a venerdì
dalle h. 9.00 alle h. 20.00
Orario continuato

3SHAPE SCANNER DIGITALE

studio dentistico Dott.ssa Silvia Bernini
Bergamo (BG) –24128 Via A. Albricci,1

NOVITA’
TECNOLOGICHE

Carta dei Servizi
e dei Valori

La storia dello studio
Lo studio opera a Bergamo dal 2003, nato
inizialmente come studio specializzato nei
bambini, diventato poi ambulatorio
multidisciplinare con professionisti specializzati
in ogni settore dell’odontoiatria.

Trattamenti offerti:

Lo studio offre i migliori trattamenti nei
seguenti ambiti:



Il nostro studio garantisce:
- Centralità dei pazienti: accogliervi,

ascoltarvi, intervenire al meglio
accompagnandovi dalla risoluzione delle
urgenze alla cura dei problemi secondo le
priorità di importanza. Lo studio ha una
vocazione particolare per i più piccoli
nell’accoglienza e nella creazione di un
ambiente confortevole.



- Trasparenza e condivisione: illustrare
e concordare ogni passaggio del percorso
di cura, spiegando in modo chiaro ed
esauriente i trattamenti proposti.



- Tecnologia all’avanguardia e
formazione continua degli operatori
medici e del personale interno, crescita
delle professionalità individuali,
aggiornamento delle conoscenze oltre che
delle dotazioni strumentali ai più recenti
risultati della ricerca scientifica e
tecnologica.
- Professionalità: l’equipe sanitaria
opera al suo interno valorizzando lo
scambio di competenze e l’approccio
multidisciplinare per garantire ai nostri
pazienti una valutazione completa della
propria situazione odontoiatrica.









Pedodonzia: cura specifica dei denti
anche dei bambini e loro prevenzione
Ortodonzia: allineamento e
combaciamento dentale bimbi e adulti
anche con apparecchi trasparenti
invisibili
Gnatologia: discipline finalizzate al
corretto funzionamento della
masticazione ed al contrasto dei relativi
disturbi (click mandibolari, mal di testa,
usura dentale e/o articolare)
Conservativa: cura e recupero dei
denti cariati o molto compromessi
anche negli adulti
Endodonzia: terapia delle
infiammazioni all’interno del dente
Igiene orale e sbiancamento
Parodontologia: cura delle gengive e
dell’osso attorno al dente
Chirurgia orale: estrazioni,
asportazioni cisti, recupero denti inclusi
Protesi: corone, ponti, intarsi
Implantologia: sostituzione denti
mancanti

Le tecnologie utilizzate:




Laser a diodi
Ozono terapia
Anestesia digitale






Occhiali 3D
3shape: scanner digitale
Protossido
Micromotore per implantologia di
ultima generazione

Equipe medica:
Dott.ssa Silvia Bernini
Dott. Sergio Iannacone
Dott.ssa Stefania Perego
Dott.ssa Beatrice Vanden Bogaerde
Dott.ssa Cristina Cortesi
Dott.ssa Bianca Poletti
Dott.ssa Giulia Belotti
Dott.ssa Laura Conti
Dott.ssa Vanessa Frisch
Dott. Andrea Brugal
Dott. Giovanni Macconi
Dott. Alfonso Cibelli
Dott.ssa Monica Comi
Dott. Emanuele Brigadieci
Dott.ssa Alice Mezzadri
Dott.ssa Mara Tessitore
Dott.ssa Monica Succi
Responsabile Generale Studio:
Tanya Zucchinali
Assistenti Cliniche:
Responsabile area clinica: Monica Cianni
Vice responsabile: Valentina Invernizzi
Responsabile Controllo Qualità: Roberta Lazzaroni
Assistente: Stefania Ferrari
Segreteria:
Responsabile Amministrativa: Stefania Del Viscio
Segretaria Front-office: Mara Gamba
Segretaria Drs: Desireè Diao
Segretaria Back-office: Valentina Savogin

