OZONOTERAPIA: Senza dolore, senza trapano,
senza anestesia

PROTOSSIDO D'AZOTO

3 SHAPE SCANNER DIGITALE
per impronte di precisione e più confortevoli

ANESTESIA DIGITALE : senza dolore/disagio

LASER A DIODI PICASSO

DIGI TEST

Per appuntamenti: 035 24 47 52
whatsapp: 373 75 06 066
Solo urgenze privato Drs Bernini: 335 82 49 226

Studio dentistico Dott.ssa Silvia Bernini

studio.dent.bernini

www.dottoressabernini.it
MAIL: studio@dottoressabernini.it

Via A. Albricci, 1
Bergamo (BG) - 24128

orario continuato

dal Lunedì a Venerdì
dalle h. 8.00 alle h 20.00

ORARI DI APERTURA:

STUDIO SPECIALISTICO MULTIDISCIPLINARE ODONTOIATRICO DOTT.SSA SILVIA BERNINI

LE NOSTRE NUOVE TECNOLOGIE

CARTA DEI SERVIZI

Intere famiglie in cura da 0 a 100 anni

LA NOSTRA STORIA
Lo studio opera a Bergamo dal 2003, nato inizialmente
come studio specializzato nella cura dei bambini,
diventato poi ambulatorio multidisciplinare con
professionisti specializzati in ogni settore
dell'odontoiatria che lavora qui in equipe medica con
confronto clinico costante.

I VALORI DEL NOSTRO STUDIO
la 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 adatto a loro e alle loro esigenze. Lo studio si
è evoluto per accogliere e trattare al meglio con specialisti
i pazienti di tutte le età.
Trasparenza e condivisione:
illustrare e concordare ogni passaggio del percorso di cura,
spiegando in modo chiaro ed esauriente i trattamenti
proposti in modo chiaro, esplicito e aperto.

Tecnologia e formazione e innovazione
continua degli operatori medici e del personale interno,
crescita delle professionalità individuali, aggiornamento
delle conoscenze oltre che delle dotazioni strumentali
avvalendosi dei 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

TRATTAMENTI OFFERTI:
Lo studio offre i migliori trattamenti
nei seguenti ambiti:

Pedodonzia: Cura specifica dei denti dei bambini e l
la loro prevenzione
Ortodonzia: allineamento e combaciamento dentale
bambini 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
Impiantologia: sostituzione denti mancanti

PROCEDURE ANTI COVID
Compilazione triage online
Controllo della temperatura
disinfezione cutanea
Barriere protettive anti covid

EQUIPE MEDICA:

Dott.ssa Silvia Bernini
Dott. Sergio Iannacone
Dott.ssa Cristina Cortesi
Dott.ssa Beatrice Vanden Bogaerde
Dott. Giovanni Macconi
Dott.ssa Laura Conti
Dott.ssa Giorgia Garbelli
Dott.ssa Stefania Perego
Dott.ssa Bianca Poletti
Dott.ssa Camilla Zenoni
Dott. Andrea Bevilacqua
Dott. Antonio Cacopardi
Dott. Luca Oberti
Dott. Andrea Brugali
Dott.ssa Monica Comi
Dott. Cristian Rota
ASSISTENTI CLINICHE: ASO
Responsabile area clinica: Monica
Vice responsabile: Valentina
Responsabile Qualità: Roberta
Assistente clinica: Stefania F.
SEGRETARIE:

Responsabile amministrativa e assicurazioni: Stefania D.
Treatment coordinator: Desireè
Segretarie: Mara, Giorgia e Nicole

LE NOSTRE ASSICURAZIONI:

LE TECNOLOGIE UTILIZZATE:
Laser a diodi
Ozono terapia
Sedazione cosciente
Digit test
Anestesia digitale
3shape scanner digitale
Micormotore per impiantologia
Digitest

ASSICURAZIONI
IN CONVENZIONE DIRETTA:
Unisalute (es. Fondo est, sanarti, cadiprof)
Blueassistance (avipop, sanivolo)
Pronto care (generali, unicredit)
Eden reed ticket welfare

ALTRE ASSICURAZIONI CHE TRATTIAMO:
Rbm previmedical
Fasi
Fisde
Faschim
Fasdip

Happyli welfare

Casagit

Healt assistance (MBA)

Intesa san paolo

Fasdac
Cooperazione salute

Fiasid
Fasie
Quas
Fondo assicurazione UBI

