
Carta dei Servizi

Nello  S T U D I O  vengono effettuate
Terapie basate sull’evidenza scientifica attuale, 
con continuo aggiornamento del titolare e dello 
staff. Non vengono introdotte nello  S T U D I O  
tecniche terapeutiche  se non di efficacia 
provata ed accettata dalla letteratura 
internazionale. Le tecniche per le singole 
procedure vengono effettuate nel modo e con i 
materiali ritenuti oggi migliori dalla comunità 
scientifica. 
Questo garantisce ad entrambi, 
 S T U D I O e Paziente, il minor rischio di insuccessi 
e massima durata della terapie. 

<<Seguire il protocollo migliore, con l' umiltà di 
sapersi confrontare con i continui aggiornamenti 
della nostra professione. Solo così siamo sicuri di 
assistere i nostri pazienti nel modo giusto>>.

 Igiene e Prevenzione.
 Odontoiatria Conservativa Estetica.
 Endodonzia.
 Odontoiatria Cosmetica (sbiancamenti, 

smile-design, faccette in ceramica, etc).
 Protesi mobile.
 Protesi fissa in oro-ceramica.
 Protesi fissa in ceramica integrale 

(metalfree).
 Implantologia.
 Protesi totale immediata su Impianti
 Implantologia avanzata rigenerativa.
 Parodontologia.
 Chirurgia mucogengivale (copertura 

colletti, estetica gengivale, innesti, ecc).
 Chirurgia estrattiva.
 Ortognatodonzia.
 Pedodonzia (cura dei bambini e 

prevenzione).
 Gnatologia e terapia delle disfunzioni ATM.
 Consulente in Medicina Estetica a richiesta


Lavorano nello  S T U D I O

Dott. Alessio BOSCO, titolare e coordinatore.
Laurea in Odontoioatria a Milano, nel 1991.
Ordine dei medici di Imperia, n° 118.
Si occupa della visita, del piano di trattamento, 
della parodontologia, chirurgia, implantologia, 
protesi, odontoiatria generale.
Perfezionato in Medicina Legale 
Odontostomatologica

Dott. Massimo SCAMBIATO, consulente in 
ORTODONZIA.
Laurea in medicina a Millano e specialista in 
ORTOGNATODONZIA nel 1993.
Iscritto all' Ordine dei medici di Milano.
Si occupa della cura delle malposizioni dentarie 
nei bambini e negli adulti.

Dott. Massimo RICCI, Odontoiatra, collaboratore
in Conservativa, Pedodonzia e Terapia causale in 
parodontologia.

GIORGIA Franco
Assistente di Studio Odontoiatrico.
Addetta alle Comunicazioni e alla contabilità.

KARIMA Benatia
Assistente di Studio Odontoiatrico.
Responsabile  della parte Clinica dello STUDIO
e della soddisfazione del Paziente

AURELIA Stirb
Assistente di Studio Odontoiatrico.

ROBERTA Sala
Assistente di Studio Odontoiatrico.
Office Manager a Dolceacqua

Principi Fondamentali

Approccio indolore ed amichevole, 
ottenuto dedicando il giusto tempo ad ogni paziente, 
non solo per le terapie, ma per metterlo a suo agio, in 
modo da ottenere la partecipazione e fiducia 
necessaria per la prosecuzione delle cure. Questo è 
particolarmente importante per i bambini e le persone 
ansiose. Ma è piacevole per tutti.

Conservatività: nessun dente artificiale  è migliore 
del proprio dente naturale. 
Ogni terapia verrà proposta con questo ideale: 
conservare i denti presenti, sia con tecniche mini-
invasive, sia con prevenzione mirata e personalizzata. E 
in caso di necessità di cura riabilitativa avanzata, 
ancora la precedenza alla conservazione degli 
elementi recuperabili.

Diagnosi e Terapia integrale della propria 
bocca. 
In prima visita verrà esaminato lo stato di salute di tutti i 
denti e delle gengive, compreso un esame della 
mucosa orale, se necessario con l’ausilio di radiografie 
digitali, endorali  o panoramiche. Il risultato verrà 
trascritto nella scheda personale del paziente. Tutto 
questo per ottenere salute mantenibile e soddisfazione 
estetica. Piccoli problemi risolti presto per la minima 
invasività.

Prevenzione ed addestramento alla 
propria igiene come mezzo di autoconservazione 

della propria bocca, con conseguente risparmio 
economico e prolungamento della propria salute orale.
A questo scopo lo  S T U D I O  effettua brevi visite 
gratuite di controllo a scadenza convenuta a tutti i 
pazienti ed organizza un sistema di richiamo per 
ricordare l’ appuntamento con la prevenzione.
Sempre allo scopo di contenere l’ alta spesa dentale 
per le famiglie, lo  S T U D I O  si impegna a contenere i 
costi delle terapie base a scopo preventivo; in 
particolare: Il detartraggio, l’istruzione all’igiene, le 
sigillature dei solchi dei bambini, le piccole otturazioni.



Chiarezza contabile ed organizzativa e 
uguaglianza di trattamento.
I preventivi vengono rilasciati prima di ogni terapia, ed i 
costi dei singoli trattamenti vengono specificati con 
chiarezza. Sia la receptionist che il titolare potranno 
risolvere ogni vostro dubbio o soddisfare pienamente 
ogni vostra domanda a riguardo. Per ogni tecnica, a 
richiesta, vi verrà consegnato un foglio di spiegazione 
dettagliata di quello che vi verrà fatto in bocca, a 
prova di totale trasparenza e sicurezza nella qualità 
fornita.
Non vengono fatte discriminazioni tra pazienti per 
censo, razza, età  o stato di salute.
Lo  S T U D I O  accetta assegni, bancomat e le 
principali carte di credito.
Se avete diritto a rimborsi da assicurazioni private o 
societarie, la receptionist si prodigherà ad aiutarvi nella 
compilazione dei moduli e nel fornire tutti i dettagli 
richiesti.

Sicurezza.
Tutte le norme igienico-sanitarie sono seguite 
attentamente per garantire la massima sterilità degli 
strumenti e disinfezione ambientale.
Due autoclavi a vapore sterilizzano i ferri, 
preventivamente detersi con macchina ad ultrasuoni. 
Prima della sterilizzazione gli strumenti vengono 
imbustati o chiusi in vassoi di alluminio che, venendo 
aperti  solo davanti al paziente, gli garantiscono la 
tutela della sua salute.

Sala operatoria.
Lo  S T U D I O  possiede una sala operatoria dedicata 
alla chirurgia orale, per garantire nei dettagli l’igiene 
ambientale necessaria per questa specialità, in cui il 
dott. Bosco ha investito la sua formazione post 
universitaria. Nello  S T U D I O  esegue chirurgia 
estrattiva complessa, interventi di parodontologia e 
estetica mucogengivale e  implantologia anche nei 
casi con ridotta presenza di osso, grazie a tecniche 
rigenerative all’avanguardia.
Offre in questo campo consulenza a colleghi in 
Sanremo e opera come consulente esterno in studi di 
Genova e Milano.

Assistenza celere e reperibilità.
Lo  S T U D I O  si impegna a gestire le urgenze 
gravi in giornata e a fornire reperibilità anche nelle
festività.
Per appuntamenti di routine i tempi di attesa 
vengono contenuti al massimo nei 15 giorni.
Aperto da Lun a Venerdì tempo pieno e 
Sabato dalle 9 alle 16; riceve su appuntamento.

Dove parcheggiare:

Dott. Alessio Bosco
O D O N T O I A T R A

Corso Mombello, 49  Sanremo
Tel 0184 530798

@mail  s  tudio@alessiobosco.it
www.alessiobosco.it

Metto il cuore nei tuoi denti dal 1991

...perchè nella vita... cosa c'è di più
importante di un sorriso?

mailto:alessio@dentalforum.it

