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indossa  
un Sorriso

L’assenza di malattia biologica non 
può non andare di pari passo con 
il benessere psico-fisico e con un 

gradevole aspetto estetico. Il concetto 
di SALUTE oggi è profondamente cam-
biato, si è cioè dilatato in un’ottica più 
completa, una impostazione sostenuta 
anche da recenti normative europee e 
del Consiglio Superiore della Sanità che 
di fatto hanno autorizzato l’odontoia-
tra a praticare terapie con finalità 
estetiche. E così anche in Italia, come 
già avviene da tempo in Europa, la me-
dicina estetica è entrata a far parte del 
bagaglio terapeutico dell’odontoiatra.
“L’aumentare medio dell’età ha portato 
una maggiore richiesta di interventi di 
ringiovanimento al viso e in generale 
alle zone periorali – spiega Laura Bian-
chini, odontoiatra. Laura con il fratello 
Paolo (odontoiatra lui stesso) e il papà 
Riccardo (medico chirurgo dentista), 
gestiscono a Passo Corese una strut-
tura all’avanguardia, qui oltre alla cura 
dell’apparato buccale è ora possibile mi-
gliorare l’estetica del volto.

“Siamo sempre più consapevoli di 
quanto siano importanti l’estetica e la 
funzionalità dell’apparato buccale, di 
come un bel sorriso aiuti nei rappor-
ti interpersonali; per garantire tutto 
questo ci affidiamo alle più moderne 
tecnologie in ambito odontoiatrico e 
all’utilizzo delle apparecchiature più 
recenti nel campo della medicina este-

tica non invasiva. Sia per l’implanto-
logia, che per l’estetica, l’obiettivo è 
quello di semplificare il trattamento 
terapeutico, scegliendo manovre non 
invasive ed utilizzando tecnologie 
all’avanguardia”, spiega la dottores-
sa Laura che, dalla implantologia alla 
medicina estetica, illustra le attività 
della Clinica.
“Grazie ad una nuova ’implantologia’, 
la protesi dentale fissa si può rea-
lizzare senza limare i denti naturali 
vicini all’elemento mancante, e questo 
permette di riacquistare estetica e fun-
zione masticatoria senza sacrificare 
quelli sani circostanti. Prima, il paziente 
che ne rimaneva privo, era condannato 
a tollerare una protesi mobile con un 
palato completo che di fatto era una 
menomazione. Oggi è possibile sotto-
porre a terapia impiantare anche quei 
pazienti considerati difficili, che hanno 
perso tutto, inserendo impianti in titanio 
anche in zone dove c’è pochissimo osso. 
E’ possibile praticare il grande rialzo del 

Se il 
nostro 
sorriso 
è più 
giovane 
di noi 
(roger 
Judrin), 
oggi noi 
possiamo 
ringiovanire 
grazie  alle
terapie 
estetiche 
della 
Clinica 
Bianchini
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seno mascellare, senza traumi dovuti al 
prelievo osseo (dello stesso paziente), 
quindi senza dolore e gonfiore post-se-
duta, anche in condizione di importante 
atrofia ossea”, precisa la giovane odon-
toiatra. Nuove tecnologie sono utilizzate 
anche per l’ortopanoramica (digitale)e 
per le protesi: disponibili presso la Clini-
ca protesi innovative con ganci in zirco-
nio ed una implantologia in generale con 
impianti di ultima generazione, ma si 
pratica anche l’Endodonzia con tecniche 
innovative e la Pedodonzia (Odontoia-
tria per i più piccoli). 
Un capitolo a parte (spiegano Laura e 
Paolo) riguarda l’igiene dentale e l’or-
todonzia. La prima, curata dalla igie-
nista Roberta Ruggeri, si avvale 
di tecniche all’avanguardia come la                                     
pulizia dentale con acqua calda (indo-
lore), l’Airflow Prophylaxis Master 
(Igiene dentale con Acqua e mi-

cropolveri), lo sbiancamento dentale 
con lampada a led. 
Per l’Ortodonzia lo  studio  si avvale 
della  dottoressa Stefania Giovan-
nelli laureata in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e specializzata in Ortognato-
donzia  e Gnatologia (Phd in Discipline 
Odontostomatologiche), con Master di 
I livello in Patologie dell’Articolazione 
Temporo-Mandibolari, Master di II Livel-
lo in Integrated Straight Wire, Pianifica-
zione e controllo con Damon System, per 
il trattamento  ortodontico  su  bambini, 
adolescenti e su pazienti  adulti (laurea 
e master sono stati  conseguiti presso 
l’Università La Sapienza di Roma).
Per le malocclusioni infantili di classe 
I, II e III, vengono utilizzati dispositi-
vi funzionali classici quali Bionator, 
Fraenkel  o  innovativi, quali EF Gui-
de, in  silicone,  per correzione della po-
stura linguale.



30

Sabina

Per il trattamento ortodontico nell’ado-
lescente e nell’adulto viene usata l’appa-
recchiatura Damon System, ovvero un 
sistema all’avanguardia Low friction, 
con elevate caratteristiche di Biocom-
patibilità, che aumenta il confort della 
terapia ortodontica.
Inoltre è previsto nell’adulto, nei casi di 
malocclusione di lieve entità, l’utilizzo di 
mascherine progressive in silicone.
Le Patologie dell’Articolazione Tem-
poro - Mandibolare vengono trattate 
mediante l’utilizzo di Bite specifici av-
valendosi, inoltre, della collaborazione 
di Osteopati.

Una volta sistemato l’apparato buccale 
può venire in aiuto l’Estetica Dentale.
La Medicina Estetica è affidata a due 
professionisti del settore, al Professor 
Riccardo Giordano; docente/tutor 
presso il master di Medicina Estetica 
dell’Università di Roma Tor Vergata, e al 
Dottor Massimo Panimolle; chirurgo 
plastico presso l’istituto Regina Elena di 
Roma e diverse cliniche romane, facente 
parte dell’equipe del Professor Roy De 
Vita. Nello studio Bianchini si pratica-
no con grande sicurezza: il mini-lifting, 
l’inserimento di Filler (Acido ialuro-
nico) e Tossina Botulinica, vari tipi di 
Biostimolazione (anche con fili), la bo-
nificazione volumetrica, il ringiovani-
mento cutaneo, il trattamento macchie 
e capillari, l’epilazione laser, consulti di 
chirurgia plastica per qualsiasi tipo di 

problematica del proprio corpo e viso, 
e molto altro ancora…
“La funzionalità dell’apparato buccale 
non dipende solo dalla salute, bisogna 
curare anche l’estetica del viso: per que-
sto nel nostro centro si pratica la medi-
cina estetica mini invasiva e la terapia 
laser, le quali permettono il mini-lifting 
e il ringiovanimento cutaneo, la bonifi-
cazione volumetrica, ed il trattamento 
delle lesioni pigmentate e vascolari” 
conclude la dottoressa, la quale ricorda 
che, per venire incontro alle problema-
tiche causate dalla attuale situazione 
economica, “la Clinica offre “finanzia-
menti a tasso zero e solo post consegna 
del preventivo. Un’opportunità possibile 
grazie al fatto che “è lo studio a farsi ca-
rico degli interessi sul finanziamento”.
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