
IL SORRISO DI UN BAMBINO
È IL SORRISO DI TUTTA
UNA FAMIGLIA.

Qualche piccolo consiglio per preservare un importante
patrimonio della vostra famiglia: il sorriso dei vostri figli.



Nei Centri Implantologici Tramonte, curare la salute dei denti significa anche prendersi cura del benessere 
dei pazienti. Un’attitudine realmente “bio”, che mette al centro di tutto le persone e le loro necessità, senza
applicare criteri “standard”, ma considerando ogni paziente come unico. 
Questa è la filosofia che ci ha guidati nella selezione dei professionisti e del personale, nella cura degli ambienti, 
nella scelta delle attrezzature più all’avanguardia, per offrire sempre il più alto e accurato livello di cure: che si 
tratti di implantologia avanzata o di una semplice pulizia dentale.
Il direttore sanitario dei Centri è il dott. Silvano U. Tramonte, implantologo di fama mondiale e fondatore della 
Bioimplantologia.

CENTRI IMPLANTOLOGICI TRAMONTE.
LA CURA E IL BENESSERE DEL SORRISO.

DA NOI “BIO” SIGNIFICA METTERE IL PAZIENTE AL CENTRO DI TUTTO.



Per la salute della bocca, il periodo dai 7 ai 14 anni 
è fondamentale: i denti da latte cedono il posto a quelli 
definitivi ed è importante che la forma e la dimensione 
della parte ossea della bocca siano adeguate. 
Solo così si potrà ottenere una dentizione sana e una 
perfetta occlusione.

Per questo, è importante che i vostri figli vengano
sottoposti a controlli regolari e accurati da parte di 
odontoiatri esperti, che ne seguano il processo di 
sviluppo osseo e dentale e, quando sia necessario, 
intervengano con le tecniche oggi a disposizione 
per correggere eventuali problemi già sul nascere, 
prima che divengano più disagevoli o di difficile 
e complicata soluzione.

Il compito del dentista è quello di guidare e consigliare 
i giovani e i genitori, educando entrambi alla salute 
dei denti, offrendo suggerimenti alle neo-mamme, 
permettendo a tutti i bambini, anche in tenera età, 
di familiarizzare con l’ambiente dello studio dentistico 
per non temerlo ed evitarlo in futuro: a questo scopo 
è bene che le mamme facciano spesso visite di controllo 
portando con sé i figli 
sin dai 4/5 anni, 
mostrandosi tranquille:
questo atteggiamento
sarà lo stesso che 
i piccoli adotteranno 
quando sarà il loro turno 
di sedersi sulla poltrona 
del dentista.

I CONTROLLI REGOLARI SONO FONDAMENTALI PER LA BOCCA E I DENTI DEI BAMBINI.

COSÌ IL LORO SORRISO CRESCERÀ SANO.

LA FIGURA DEL DENTISTA.LA PREVENZIONE INFANTILE.



La salute della bocca e dei denti passa attraverso quattro principali azioni: 

1 - LA PREVENZIONE DELLA CARIE. 
L’incidenza della carie nei Paesi industrializzati è del 95%. È però possibile 
prevenirla con una corretta igiene orale. Per esempio, usando dentifrici con
fluoro (che riducono del 33% la formazione di nuove carie) e spazzolando 
i denti corettamente (eliminare il 78% della placca). 
 
2 - SUPPORTARE IL MOMENTO ORTOPEDICO.
Un intervento precoce e importante che consiste, quando è necessario, 
nel guidare la crescita corretta della dentizione mascellare attraverso l’uso 
di apparecchi mobili, evitando successivi interventi più invasivi. 

3 - SUPPORTARE IL MOMENTO ORTODONTICO. 
Se e quando è necessario, si interviene con apparecchi mobili o fissi per 
allineare i denti permanenti in modo da ottenere una perfetta occlusione 
(evitando tutti i gravi problemi causati da una masticazione sbagliata). 

4 - CONSERVARE I DENTI.
Otturazioni, terapia delle lesioni e, nei casi più gravi, devitalizzazioni sono 
tutti interventi volti alla salute a lungo termine dei denti e della bocca. 
È importante non curare e otturare solo i denti permanenti: quelli temporanei 
infatti costituiscono le guide di crescita di quelli permanenti.

LE BUONE ABITUDINI PER UN SORRISO SANO.



I Centri Implantologici Tramonte offrono tutti i servizi per la cura, la prevenzione e il benessere dei denti e della 
bocca, per le persone di ogni età. Non solo i nostri Centri rappresentano un nome di eccellenza nel campo 
dell’implantologia dentale, ma rispondono anche alle diverse necessità dentistiche, ortodontistiche ed estetiche 
dei pazienti, con tecniche e attrezzature all’avanguardia.

IMPLANTOLOGIA. 
Grazie alla preparazione degli implantologi e alle diverse tecniche, 
possiamo risolvere ogni tipo di problematica implantologica, 
anche in pazienti con gravi patologie generali o cardiovascolari.

ENDODONZIA.
Devitalizzazione di denti e/o ritrattamento di terapie già eseguite 
che hanno determinato problemi apicali.

ORTODONZIA PER BAMBINI E ADULTI.
Apparecchi tradizionali o invisibili con massima personalizzazione.

PROTESI FISSE E MOBILI.
Applicazione di protesi fisse o mobili.

BITE.
Applicazione di bite per problemi di occlusione o bruxismo.

DETARTASI: PULIZIA PROFESSIONALE ACCURATA.
Completa di spiegazioni dettagliate per eseguire la pulizia 
ottimale dei denti a casa propria.

ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ESTETICA.
Cura delle carie con l’utilizzo delle più moderne tecniche. 

SBIANCAMENTI DEI DENTI NATURALI.
Tecnica lampada beyond per trattamenti sicuri e duraturi.

APPLICAZIONE DI FACCETTE.
Applicazione di rivestimenti ceramici per migliorare il sorriso. 

CONTROLLO OCCLUSALE COMPUTERIZZATO.

Per la rilevazione dei precontatti, il bilanciamento occlusale, 

la diagnosi e il riassetto occlusale assistito da computer.

PREVENZIONE PRECOCE DEL TUMORE DEL CAVO ORALE.

I NOSTRI SERVIZI. 
PER I BAMBINI DI OGGI E QUELLI DI IERI.
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