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Da oltre 20 anni lavoriamo con Voi dedicandoci alla Vostra salute e al Vostro benessere.
Nel suo percorso di miglioramento continuo il Centro Dentistico Achilli – Russo S.r.l. ha voluto valorizzare la pro-
pria struttura e organizzazione ottenendo l’ autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia con accreditamento 
N° 1084 del 26/10/2010. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro coordinato di medici, assistenti e odontotecnici 
che mantengono una costante attività di ricerca e aggiornamento. Quest’ultimo si avvale di attività istituzionali 
con Società Scientifiche e Università, di corsi esterni e di riunioni interne periodiche. Di questo potrete trovare 
informazioni  sul nostro sito web.
Gli obiettivi di qualità e accoglienza che ci proponiamo, sono perseguiti attraverso un costante e efficace con-
trollo di tutte le fasi organizzative e terapeutiche. In questo modo ci è possibile acquisire informazioni utili a  
monitorare Ia nostra attività clinica e organizzativa. I dati acquisiti ci confortano sul successo a lungo termine 
del nostro operare. 
Ma soprattutto speriamo che la professionalità e il tempo che dedichiamo Vi facciano sentire a Vostro agio 
all’interno dello studio e durante le sedute operative. 

A pagina 36 trovate i nostri principi ispiratori

CHI SIAMOBene arrivati presso il nostro Centro. Vi invitiamo a leggere questo documento con cui intendiamo informarVi 
sull’organizzazione della struttura, farVi conoscere gli operatori, le modalità e gli standard di qualità che garan-
tiamo e le modalità di tutela previste. Inoltre desideriamo monitorare e migliorare il servizio offerto e per questo 
chiederemo la Vostra collaborazione. Buona lettura...
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Che cosa facciamo
CURIAMO LE MALATTIE DELLA BOCCA ATTRAVERSO DIVERSE DISCIPLINE... 

SPECIALIZZAZIONI

ODONTOIATRIA GENERALE
Igiene orale
Paradontologia
Chirurgia
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Protesi fissa
Protesi mobile
Ortodonzia

ODONTOIATRIA SPECIALE
Prevenzione dentale e parodontale
Stomatologia (diagnosi e cura delle malattie delle mucose orali)
Chirurgia ossea e implantologica complessa
Chirurgia ricostruttiva gengivale e parodontale
Riabilitazioni protesiche complesse
Protesi estetica
Disturbi dell’occlusione e dell’articolazione mandibolare
Pedodonzia
Ortodonzia associata alla chirurgica dei mascellari
Ortodonzia invisibile
Sedazione cosciente
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Charting prima del trattamento, le linee gialle indicano 
tasche gravi.

Charting dopo il trattamento: risultato della Terapia Cau-
sale con riduzione delle tasche parodontali evidenziato 
dalla riduzione delle linee gialle (Dr. F. Negri e Dr. A. Achilli)

Prevenzione e parodontologia
I programmi di igiene e prevenzione sono alla base della nostra filosofia di lavoro. In concreto proponiamo
un’ attività di educazione sanitaria che rigurada tutti gli aspetti preventivi:
prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Cioè prevenire o diagnosticare precocemente la malattia e mante-
nere lo stato di salute raggiunto. Il Centro ha organizzato una specifica attività di segreteria e finalizzato le com-
petenze professionali per rendere possibile lo svolgimento di tali attività educative e terapeutiche. 

Le attività possono essere riassunte in:
• corsi di igiene orale e sugli stili di vita
• screening parodontale e di carie
• terapie parodontali
• programmi di sedute di igiene orale individualizzati
• programmi di mantenimento individualizzati

SPECIALIZZAZIONI
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Vecchi restauri in amalgama con infiltrazioni cariose Risultato finale ottenuto con tecniche conservative 
dirette e indirette  (Dott. Aldo Russo)

Conservativa
Attraverso la Conservativa si curano le lesioni dovute alla carie. La moderna odontoiatria conservativa si basa sul 
concetto di MINIMA INVASIVITÀ, ovvero si cerca di conservare tutto il tessuto dentale sano possibile, limitandosi 
a rimuovere solo quello cariato e sostituendolo con un materiale da restauro, che viene ”incollato” direttamente 
al dente residuo. Inoltre, abbandonati materiali come l’amalgama d’argento, oggi si effettuano ricostruzioni con 
resine e ceramiche, materiali atossici, con i quali si ottengono ricostruzioni anatomicamente corrette e di grande 
soddisfazione estetica.

In presenza di cavità di piccole dimensioni si eseguono delle ricostruzioni dirette (OTTURAZIONI) cioè eseguite 
direttamente dal dentista alla poltrona e in un’unica seduta, mentre in caso di lesioni cariose di dimensioni medie 
o grandi si ricorre a ricostruzioni indirette (INTARSI), che vengono confezionate in laboratorio su un modello ot-
tenuto da un’impronta di precisione e “incollate” al dente, dal dentista, in studio.
Una buona odontoiatria conservativa deve essere sempre accompagnata da misure di profilassi personalizzate 
così da evitare delle lesioni cariose recidive.

SPECIALIZZAZIONI
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Malocclusione caratterizzata da morso profondo Risultato finale ottenuto senza estrazione dentale
(Dott. Guido Rocchi)

Ortodonzia
Una buona salute di tutti i denti, decidui o permanenti, e il loro corretto funzionamento sono gli obiettivi fonda-
mentali del trattamento ortodontico. 
Ad ogni età corrisponde il trattamento più adeguato: bambino, adolescente e adulto. Presso il nostro studio 
consigliamo ai nostri piccoli pazienti di effettuare la prima visita precocemente con lo scopo di “intercettare”  
(ORTODONZIA INTERCETTIVA) eventuali disarmonie dentali e/o scheletriche che, se non corrette in fase di 
crescita, difficilmente possono essere risolte successivamente. Anche i pazienti adulti possono usufruire di un 
trattamento ortodontico, per fini estetici o per poter migliorare la qualità di cure conservative, implantari e pro-
tesiche. Oltre alle terapie ortodontiche tradizionali FISSA E MOBILE (dell’età pediatrica e dell’adulto), nei casi 
indicati possono essere idonee le terapie che utilizzano mascherine trasparenti (ORTODONZIA INVISIBILE).

SPECIALIZZAZIONI
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Dente del giudizio incluso con cisti

Guarigione dopo l’ estrazione (Dr. A. Achilli) Pianificazione implantare computerizzata (Dr. A. Achilli)

Chirurgia orale e implantologia
Alcune patologie che si sviluppano nel cavo orale devono essere curate attraverso la chirurgia. 
Presso il nostro studio questa metodica viene utilizzata per interventi di minore entità come le estrazioni den-
tarie e per interventi di entità maggiore in caso di ampie lesioni ossee, mucose, per la ricostruzione ossea di 
porzioni o di tutto il mascellare al fine di inserire una implantoprotesi.
DAY SURGERY
Oggi, grazie alle nuove tecniche operatorie, a strumentazioni e materiali innovativi, è possibile ridurre il trauma 
chirurgico e eseguire interventi in regime ambulatoriale, anche di elevata complessità, in anestesia locale, 
eventualmente associata alla sedazione cosciente (v. sezione dedicata). L’ esecuzione delle procedure è molto 
controllabile e ben sopportabile per il paziente e sono ridotte le reazioni postoperatorie.  Una sala del nostro 
studio è specificamente dedicata alle procedure chirurgiche consentendo di effettuare la maggior parte degli 
interventi chirurgici. Per gli interventi che lo richiedano ci avvaliamo di una sala operatoria extra-ospedaliera 
presso la Clinica Monteverdi di Milano con cui collaboriamo (approfondimento nel nostro sito web).

SPECIALIZZAZIONI
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Recessioni gengivali prima del trattamento Recessioni curate con innesti in fase di successivo trat-
tamento protesico con faccette e corone estetiche.  
(Dr. A. Achilli)

Chirurgia parodontale
e gengivale
La cura delle parodontopatie consiste nell’ eliminazione del sanguinamento e dei difetti ossei e  gengivali. Per 
raggiungere tale obiettivo è a volte necessario utilizzare delle terapie chirurgiche parodontali: resettiva, rigen-
erativa e mucogengivale. La prima tecnica si basa sull’ eliminazione del difetto creando una nuova anatomia, 
mentre le altre due tecniche sono dedicate a casi selezionati in cui è possibile ricreare l’ anatomia originaria 
ossea e/o gengivale utilizzando materiali da innesto.

SPECIALIZZAZIONI
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Gnatologia
disturbi dell’ occlusione e dell’ articolazione teMPoro-Mandibolare
E’ consigliabile una valutazione gnatologica e una eventuale terapia, quando sono presenti sintomi
legati al disordine cranio-cervico-mandibolare come:
• rumori articolari e difficoltà masticatorie
• difficoltà ad aprire e/o chiudere la bocca
• dolori, nevralgie facciali e cefalea
• dolori vicino all’orecchio
• dolori della colonna vertebrale
• usure dentali eccessive
• problemi posturali 
La terapia gnatologica, che consiste nel ristabilire i normali rapporti tra le parti anatomiche coinvolte, utilizza 
esercizi di auto-fisioterapia associati a manufatti come il Bite, un apparecchio la cui funzione è quella di ripo-
sizionare la mandibola producendo allo stesso tempo un rilassamento dei muscoli masticatori e di quelli interes-
sati. Nel nostro studio vi è la possibilità di eseguire una attenta diagnosi gnatologica in modo da instaurare 
un efficace terapia.

SPECIALIZZAZIONI
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Compromissione dell’estetica per esiti 
di grave patologia parodontale seguita 
da ristabilimento dei parametri estetici 
con corone e faccette in ceramica 
integrale. (Dr. Aldo Russo)

Vecchie ricostruzioni in 
composito  sostituite con 
corone in ceramica inte-
grale (Dr. Aldo Russo)

Protesi estetiche senza metallo
L’utilizzo di ceramiche integrali, (zirconia, disilicato di litio, ceramiche feldspatiche), materiali altamenti resistenti e bio-
compatibili, permette di ristabilire la corretta funzione masticatoria e ottenere un’estetica analoga al sorriso naturale in 
modo stabile e duraturo.
Questi materiali presentano notevoli vantaggi:
• no allergie
• no intolleranze
• abrasioni da usura simili al dente naturale
• no antiestetici bordini
• funzionalità immodificata
• durata nel tempo
Tali tecniche vengono da noi applicate sia alla protesi tradizionale sia a quella su impianti, partendo da casi semplici 
sino a riabilitazioni complesse.

SPECIALIZZAZIONI
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www.ildentistadeibambini.it

Questo studio dentistico è affiliato My Doc - il Dentista dei Bambini!

Nei centri “My Doc - Il Dentista dei Bambini” vengono seguite procedure speciali per favorire l’avvicinamento dei più 
piccoli al dentista e un approccio sereno ai trattamenti odontoiatrici, inoltre vengono realizzate terapie specifiche dedi-
cate a loro. 
Da 1 anno fino ai 17 anni, bambini e adolescenti hanno infatti bisogno di attenzioni specifiche rivolte a: 
- Prevenzione; 
- Istruzione e motivazione all’igiene orale;  
- Terapia conservativa dei denti da latte e permanenti;  
- Ortodonzia e il suo legame con la fonazione;  
- La respirazione, la deglutizione e la postura.

SPECIALIZZAZIONE
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Una volta
era così

L’urlo
Edvard Munch
1893

Madonna
Edvard Munch
1894-95

Oggi si può  
stare bene

Sedazione cosciente
POTRAI REALIZZARE QUALUNQUE TIPO DI INTERVENTO IN ASSOLUTA TRANQUILLITÀ. 

Tutti noi abbiamo le nostre esperienze e le nostre paure. Di questo noi siamo consapevoli e sappiamo che non curiamo 
dei denti, ma la vostra Persona e ne teniamo conto. Dal primo momento del vostro ingresso in studio cerchiamo di met-
tervi a vostro agio e rendere la vostra permanenza la meno problematica possibile. Per poter gestire tutte le situazioni 
senza ansia abbiamo la possibilità di utilizzare dei protocolli di ansiolisi e di sedazione cosciente. Oltre a dare tranquil-
lità al paziente, l’ansiolisi consente di ridurre la sensazione di nausea e vomito che si ha talvolta durante l’intervento. 
La tipologia della sedazione sarà mirata sulle caratteristiche cliniche ed emozionali della Persona- Paziente e sul tipo 
di intervento programmato.
Quando la somministrazione dei farmaci sedativi, normalmente a nostra disposizione, avviene per via  endovenosa, la 
fase postoperatoria è più confortevole. Sarà così possiblie ridurre al minimo l’edema, il dolore postoperatorio e il rischio 
di complicanze infettive. E’ sufficiente una semplice preparazione che richiede l’esecuzione di esami ematochimici di 
base, strumentali (ECG, Rx torace se necessario) e la valutazione medica della Persona. La sedazione cosciente è 
rivolta a bambini e adulti.

SPECIALIZZAZIONI
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Sterilizzazione
CONTROLLO DEI MATERIALI, DEGLI AMBIENTI E DELLE APPARECCHIATURE 

Presso lo studio è dedicata una particolare attenzione alla sicurezza dei pazienti. 
Lo strumentario viene sottoposto a un rigoroso processo di sterilizzazione con macchinari ad elevata efficienza 
controllati periodicamente da personale qualificato. Le attrezzature sono altresì mantenute efficienti e igienica-
mente controllate dal personale responsabile e verificate dagli esperti qualificati.
Inoltre, per evitare infezioni a causa di batteri o virus, lo staff utilizza:
- materiali “monouso”, che vengono cioè eliminati dopo essere stati utilizzati una sola volta 
- agenti disinfettanti ad alto spettro d’azione applicati a TUTTE le superfici che neutralizzano qualunque agente 
La gestione della sterilizzazione è affidata a personale qualificato e supervisionata dal medico responsabile 
dello studio. 

TECNOLOGIE
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Sicurezza delle Persone
In studio sono presenti un’apparecchiatura per il monitoraggio delle funzioni vitali e un defibrillatore per emer-
genze mediche. Gli eventi a rischio di vita esistono anche negli studi dentistici e avvengono principalmente 
in sala d’ attesa. Quindi indipendentemente dalle procedure operative praticate, abbiamo ritenuto opportuno 
dotarci di tale dispositivo e addestrare gli operatori dello studio al suo utilizzo.

TECNOLOGIE
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Ambienti
controllo dell’acQua e dell’aria

La zona accoglienza e amministrazione è separata da quella operativa che è costituita da tre unità: una dedi-
cata prevalentemente alla protesi e conservativa, una all’endodonzia, ortodonzia e prevenzione e una specifi-
camente dedicata alla chirurgia.
Il circuito dell’acqua è controllato da un sistema a raggi ultravioletti con azione battericida e da un addolci-
tore che ne migliora le caratteristiche, mentre la qualità dell’aria è monitorata attraverso un circuito di condi-
zionamento centralizzato. Tali dispositivi di controllo sono sottoposti a revisioni periodiche più volte nell’arco 
dell’anno ad opera di personale esperto. 
Per i pavimenti di tutto lo studio abbiamo utilizzato materiali privi di fughe, quindi facilmente pulibili e igienici.

TECNOLOGIE
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Informatizzazione 
Il Centro è dotato di un sistema DIGITALE INTEGRATO per la gestione amministrativa, per la radiologia e per la 
comunicazione clinica con i pazienti. Ciò avviene attraverso l’utilizzo di software informatici e strumentazione video-
fotografica dedicati.

TECNOLOGIE
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INFO

ci fidiamo e consigliamo
CONVENZIONI

Siamo convenzionamento con FASI, FASDAC, UNISALUTE, AMICA CARD, BLUE ASSISTANCE. 
Inoltre per i nostri Pazienti abbiamo attivato delle collaborazioni professionali con altri specialisti il cui elenco, 
in costante aggiornamento, è visionabile sul nostro sito www.achilliussodentisti.it.
Vengono offerti servizi di vario tipo nell’ambito dei bisogni sanitari: ottica, farmacopea, nutrizione, chirurgia estetica, 
psicologia, osteopatia e posturologia. 
Chiedendo a Silvia o Arcangela, o consultando il nostro sito web, potrete avere ulteriori informazioni sul tipo di ser-
vizio, sulle modalità di erogazione e sulla scontistica associata.
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COME MUOVERSI NEL NOSTRO STUDIO INFO

Direttiva Ministeriale
Il	Centro	ha	recepito	i	principi	fondamentali	che	si	ritrovano	nella	direttiva	ministeriale	(g.u.	22	febbraio	1994,	n.	43)	per	l’	erogazione	
dei	servizi	
1.	Eguaglianza.	Tutti	gli	operatori	del	centro	sono	impegnati	nel	proporre	la	terapia	più	efficace	e	risolutiva	ad	ogni	paziente	indipen-
dentemente	dalle	sue	condizioni	di	sesso,	età,	religione,	etnia,	opinioni,	condizione	psichica	ed	economica.
2.	Imparzialità.	I	nostri	comportamenti	sono	ispirati,	nei	confronti	degli	utenti,	a	criteri	di	obiettività,	giustizia	ed	imparzialità.																			
3.	Continuità.	Il	centro	garantisce	che	le	proprie	prestazioni	siano	fornite	con	continuità	e	regolarità.	Le	interruzione	del	servizio	sono	
regolate	in	modo	da	arrecare	agli	utenti	il	minor	disagio	possibile.																																																																																																								
4.	Diritto di scelta.	Il	Centro	è	consapevole	del	diritto	del	cittadino	di	scegliere	liberamente	l’ente	erogatore	degli	stessi	servizi.																							
5.	Partecipazione.	La	partecipazione	del	cittadino	al	servizio	offerto	è	sempre	garantita.	Il	centro	ritiene	fondamentale		la	collaborazione	
con	l’utente	per	raggiungere	l’	obiettivo	ultimo	che	è	la	sua	piena	soddisfazione,	favorendo	il	diritto	alla	cura	migliore.	La	soddisfazione	
dell’utente	viene	misurata	periodicamente	per	valutare	l’	efficacia	delle	iniziative	di	miglioramento	messe	in	atto	dal	centro.																						
6.	Efficienza ed efficacia.	Promuoviamo	una	cultura	della	qualità	 tesa	al	miglioramento	continuo	dei	processi	e	all’utilizzo	ottimale	
delle	risorse.	La	scelta	dei	protocolli	operativi	più	efficaci	deriva	dal	recepire	le	linee	guida	raccomandate,	dalla	nostra	formazione	ed	
esperienza	che	si	avvale,	ad	oggi,	di	una	casistica	più	che	ventennale.	La	pianificazione,	il	controllo	e	la	documentazione	delle	fasi	di	
realizzazione,	la	rivalutazione	dei	risultati	e	il	confronto	continuo	con	altre	realtà	di	alto	livello	qualitativo,	sono	gli	elementi	perseguiti	per	
il	raggiungimento	dell’efficienza	e	dell’	efficacia.
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Studio

Parcheggio

INFO
Comunicazioni
Orari: Lunedì - Mercoledì 08.15 - 19.00 
Martedì - Giovedì - Venerdì 09.00 - 19.00 Sabato 09.30 - 13.30
Pagamenti: Il personale dello studio è a disposizione dei pazienti per con-
cordare formule di pagamento adeguate alle esigenze di ognuno. Sono 
previsti anche finanziamenti agevolati o a tasso zero.

Come raggiungerci: Autobus: 42 - 43 - 81 Metro: M5 Marche M3/M5 Zara
M3 Sondrio, M2/M3 Centrale

Per ulteriori informazioni contatti il numero: 02.67072146 o visiti il sito 
www.achillirussodentisti.it 
Numeri Urgenze: 02.67072146 - 335.6839498 - 346.4966851 - 331.7688889
Parcheggio convenzionato: Via Belgirate, 16 (per info tel. 339.7721465)

DISDETTE:	 Il	 tempo	del	Vostro	ap-
puntamento	 è	 a	 Voi	 dedicato	 dallo	
staff	 dello	 Studio.	 Vogliamo	 perciò	
evidenziare	 che	 gli	 appuntamenti	
mancati	 arrecano	 un	 danno	 orga-
nizzativo	allo	Studio	e	Vi	preghiamo	
pertanto	 di	 disdirli	 con	 almeno	 24	
ore	di	anticipo.
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