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Dr.ssa Valeria Mantovani

Dr.ssa Veronica Cantarelli

chi siamo, la nostra struttura...

Il servizio Tondelli e Malaguti Odontoiatria, nel
contesto del Poliambulatorio Privato Fisiokiné
Bagnolo, riunisce 5 odontoiatri esperti in differenti branche dell’odontoiatria. Il Dott. Tondelli, il
Dott. Malaguti, la Dott.ssa Cantarelli, la Dott.ssa
Mantovani e la Dott.ssa Bianchi si approcciano ai
problemi dei pazienti come un team affiatato,
affrontando i casi con una visione multidisciplinare e l’unione di più competenze per garantire una
diagnosi tempestiva e la terapia mirata con un
servizio di eccellenza.
Nata dalla passione e dall’entusiasmo dei dottori
Leo Tondelli e Giuliano Malaguti, l’attività di
odontoiatria Tondelli e Malaguti, attiva a Bagnolo
dal 1986, si è recentemente trasferita nella nuova
sede, che presenta locali specificamente progettati per esercitare, con la consueta competenza e
tecnologie all’avanguardia, le diverse discipline
odontoiatriche. La sala d’attesa, con sedute per
adulti e bambini, é un locale multifunzione in
grado di trasformarsi in sala corsi, con collegamento in audio- e videoconferenza con i vari
ambulatori. La struttura comprende una saletta
per la chirurgia ambulatoriale e una protesica,
con annesso locale ritocchi, che consentono di
gestire al meglio anche i casi complessi, come
l’implantologia a carico immediato.
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...la nostra mission

!

Il servizio di Odontoiatria Tondelli e Malaguti si avvale di un team di esperti in odontoiatria costantemente aggiornati, che operano nel rispetto delle linee guida delle principali
società scientifiche, per fornire cure dentali efficaci e durature.
Per ogni paziente si elabora un piano di trattamento personalizzato, rispettoso delle
esigenze individuali, utilizzando competenze condivise e tecnologie d’avanguardia nella
ricerca del miglior risultato possibile.

!
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Poliambulatorio privato Fisiokinè Bagnolo

Il Poliambulatorio di Bagnolo nasce nel 2015 grazie alla partnership tra lo staff Fisiokinè e il
team Tondelli e Malaguti odontoiatria
Il centro Fisiokinè di Bagnolo si presenta fin da subito come uno dei più ampi e con il maggior
numero di servizi a disposizione.

Chirurgia Ambulatoriale
Palestra Riabilitativa
Poliambulatorio
Fisioterapia

C O N TAT T I
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M a i l : b a g n o l o @ fi s i o k i n e . c o m
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Corsi di aggiornamento e formazione per i colleghi

!

! Conoscere per condividere
D r. G i u l i a n o M a l a g u t i

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia nel 2004. Professore a contratto di protesi mobile e fissa presso la stessa Università. Dal
2004 frequenta l’ambulatorio di protesi del Policlinico di Modena, e dal 2009 ne è diventato il
responsabile. Partecipa in qualità di relatore a
numerosi congressi, nazionali e internazionali, di
protesi, parodontologia e implantologia. Organizza corsi privati di implantologia, di protesi fissa e
mobile ad altri colleghi. Fondatore del Dental
Evolution Team, società tra professionisti del
settore dentale che si occupa di formazione,
divulgazione e ricerca in ambito odontoiatrico.
Iscritto all’albo degli odontoiatri di Reggio Emilia.

Odt. Renato Rossi
Diplomato con qualifica di odontotecnico nel 1983. Dal 1985 contitolare del laboratorio Tecnodent S.a.s. e
Apotea S.a.s. di Corridonia (MC). Dal 1990 tiene corsi e conferenze di protesi scheletrata con ganci, protesi
combinata, metallurgia, implantoprotesi e protesi totale. Autore di oltre 25 pubblicazioni su riviste
nazionali e internazionali. Coautore insieme al Prof. Maurizio Franchi e Prof. Sergio Bortolini del libro
“Protesi combinata ad attacchi fresati individuali” edito Piccin 2003. Coautore insieme al Prof. Ugo Consolo e Prof. Sergio Bortolini del libro “L’impronta in
implantoprotesi” edito da Teamwork Media 2008. Dal 2001 al 2004 Presidente Regionale Antlo Marche. Dal 2002 al 2005 relatore al corso di perfezionamento in “Tecnologie protesiche di laboratorio”, presso l’Università degli
Studi G. D’Annunzio di Chieti – Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche. Dal 2004 al 2009 Professore a
contratto sostitutivo per l’insegnamento di Tecnologie Protesiche presso la
facoltà di medicina e chirurgia di
Modena e Reggio-Emilia, corso di
laurea in “Odontoiatria e Protesi
Dentarie”. Socio O.D.M.e AIOP.
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le terapie

Prima Visita
Igiene e Prevenzione
Endodonzia
Conservativa
Sbiancamento Dentale
Chirurgia Orale
Or todonzia Tradizionale
Ortodonzia Invisibile
Implantologia
Parodontologia
Pedodonzia
Protesi
Gnatologia
Protesi Fissa
Protesi Mobile
Carico Immediato
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le tecnologie

Cad Cam
Ortopantomografo
Impronta Ottica
W o r k fl o w D i g i t a l e
Radiologia Digitale
Implantologia Computer-Guidata
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le nostre eccellenze
Implantologia a Carico Immediato
L’implantogia osteointegrata è una metodica che permette di sostituire uno o più
denti mancanti o persi a causa di traumi o parodontite non trattata, tramite
l’inserimento di radici artificiali in titanio, materiale altamente biocompatibile, che
vengono chiamati impianti dentali
endossei. Ha come obiettivo il ripristino di
estetica
e
funzione
(fonetica
e
masticazione), mediante un protocollo ben
preciso che ha consentito il successo
dell’implantologia in tutto il mondo, con
una percentuale di successo maggiore del
95%. L’implantologia a carico immediato
consente di avere, nella stessa giornata,
impianto e dente provvisorio. Questa
tecnica viene utilizzata soprattutto per la
sostituzione di elementi nella zona estetica.

Apparecchio invisibile
La nostra sede di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, oltre ai trattamenti
di ortodonzia tradizionale, propone le mascherine trasparenti.
L’apparecchio invisibile è un metodo praticamente invisibile per allineare i denti e
ottenere il sorriso che hai sempre desiderato. L’ortodontista, utilizzando un’avanzata
tecnologia di imaging digitale, elabora il piano di trattamento completo, dalla
posizione iniziale dei denti fino alla posizione finale desiderata. Viene quindi
realizzata una serie di aligner (mascherine) trasparenti su misura per i tuoi denti, in
modo da farli spostare gradualmente. Ciascun aligner viene indossato per circa due
settimane prima di essere sostituito dalla serie successiva, finché non si raggiunge la
posizione finale stabilita. Comodo, trasparente e rimovibile, l’apparecchio invisibile
trasforma il tuo sorriso senza interferire troppo con la tua vita quotidiana.
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le nostre eccellenze
Riabilitazioni protesiche complesse
La riabilitazione protesica di aree estese della bocca o per gravi problematiche
richiede l'intervento di professionisti esperti e qualificati nelle diverse discipline
odontoiatriche, che collaborano al fine di migliorare e/o recuperare la funzione
dell’apparato masticatorio.
Ci sono infatti situazioni cliniche particolarmente complesse, sia a livello estetico che
a livello funzionale in cui è importante una diagnosi corretta e completa: è
fondamentale avere le competenze necessarie a fornire una visione totale delle
patologie da curare. Estese perdite dentali, parodontite, elementi dentari
gravemente danneggiati, carie, bruxismo e parafunzioni mascellari… la somma di
queste e altre cause rendono la situazione orale del paziente molto complessa. Nel
nostro studio abbiamo le competenze e le specializzazioni adatte per dare al
paziente le cure multidisciplinari e complesse che consentono di ottenere un
recupero ottimale nelle tempistiche e modalità più corrette.

Estetica odontoiatrica e faccette
L'estetica odontoiatrica ha lo scopo di migliorare il sorriso sistemando i difetti e
armonizzando quindi la forma, il colore, le proporzioni dei denti e la posizione degli
elementi dentari. Con questa disciplina si
interviene in caso di denti fratturati, macchiati,
mancanti o separati da larghi spazi, rispettando
sempre la funzione masticatoria.
Fa parte dell’estetica dentale l’applicazione delle
faccette dentali o “faccette estetiche”. Quest’ultime sono dei particolari involucri in ceramica che
vengono applicati sulla superficie esterna del
dente per migliorare l’aspetto estetico del
proprio sorriso.
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Via Olimpia, 1
Bagnolo in Piano (RE)

+39 0522.951567
studio@tomaoris.eu

Poliambulatorio Olimpia srl, Direttore Sanitario Dr. Leo Tondelli, Autorizzazione Sanitaria n.3/2015

Il primo passo per un sorriso sano e bello
è l a p r i m a v i s i t a ! C O N TAT TA C I !
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Seguici su

