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FUNZIONALITÀ ED 
ESTETICA PER IL SORRISO

Il dottor Filippo Tomarelli, presso il suo 
studio O.ES, Odontoiatria Estetica 
ed Implantologia, sito nel panorami-

co piazzale delle Muse, si divide tra l’atti-
vità clinica in cui la centralità del paziente 
si esprime con lo sviluppo di soluzioni te-
rapeutiche individualizzate, il continuo ag-
giornamento scientifico, e l’insegnamento 
in vari corsi teorico-pratici nei quali tra-
sferisce ad altri colleghi esperienze e co-
noscenze in campo chirurgico-implan-
tare. Un team di professionisti medici e 
ausiliari, attraverso una formazione specifi-
ca, un costante aggiornamento, coadiuva-
ti da strumenti e tecnologie avanzate, for-
niscono prestazioni orientate all’eccellenza 
in tutte le specialità dell’odontoiatria, con 
la finalità della piena soddisfazione dei pa-
zienti. “Particolare attenzione - spiega il 
dottor Tomarelli - viene rivolta alla riabi-
litazione implanto-protesica, che si avvale 
di tecniche nuove e avanzate relative al ca-

rico immediato, alla chirurgia piezoelettri-
ca, alla rigenerazione guidata dell’osso, alla 
chirurgia del seno mascellare, nonché alla 
chirurgia computer guidata. Quest’ulti-
ma, avvalendosi di un software 3D e della 
Tac, permette, lavorando su una ricostru-
zione tridimensionale dell’osso, di piani-
ficare al computer l’inserimento virtuale 
degli impianti nella loro posizione idea-
le, eseguendo una chirurgia microinvasiva 
con una guarigione senza dolore, gonfiore 
ed edema. Con questa tecnica anche i casi 
complessi possono essere risolti con un ap-
proccio terapeutico estremamente preciso, 
limitando il numero di sedute e posizio-
nando, ove possibile, la protesi fissa provvi-
soria a poche ore dall’intervento”.  
“La collaborazione con un medico aneste-
sista - continua il dottore - e l’utilizzo di 
tecniche anestesiologiche quali il protossi-
do d’azoto e la sedazione profonda permet-
tono di ridurre lo stress e il disagio per il 

paziente”. Risultano sempre centrali e alla 
base di ogni terapia la prevenzione e i pro-
tocolli di mantenimento: un attento siste-
ma di richiami del paziente aiuta a ottene-
re e preservare il ripristino dell’estetica del 
sorriso, essenziale in quanto coinvolge non 
solo la riabilitazione funzionale ed estetica 
dell’organo, ma anche la componente psi-
cologica del paziente.
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IL DOTTOR TOMARELLI L’ÉQUIPE MEDICA

La !loso!a del 
dottor Tomarelli è la 
ricerca del miglior 
risultato terapeutico, 
che duri nel tempo 
e risponda alle 
esigenze del singolo


