CHIRURGIA IMPLANTARE

ORTODONZIA

ESTETICA

ODONTOIATRIA SPORTIVA

Team di eccellenza che opera in una struttura Accreditata Regione Lombardia in grado di coprire
tutte le branche dell’odontoiatria, dedito alle innovazioni, ricerca e sviluppo; ogni paziente in
fase riabilitativa viene valutato dal Team e trattato dallo specialista.
TEAM:
Dr. Alessandro Toia: Direttore Sanitario, Medico-Chirurgo specializzato in Odontostomatologia
con esperienza trentennale, si interessa prevalentemente di Protesi con particolare riguardo
all’estetica (faccette, ceramiche integrali non supportate da metalli, intarsi estetici.
Dr. Marco Toia: Odontoiatra, specializzato in Ortognatodonzia e Chirurgia Odontostomatologica
ed esperto in rigenerazione ossea. Si interessa prevalentemente di chirurgia e parodontologia
essendo anche Opinion Leader e relatore internazionale di una nota casa di implantologia.
Iscritto nell’albo dei CTU del Tribunale di Busto Arsizio.
Dr. Alessandro Orsini: Odontoiatra, specializzato in Ortognatodonzia. Oltre che occuparsi con
eccellenza di ortodonzia tradizionale e linguale, sia nel bambino che nell’adulto, si interessa di
problemi occlusali e bite anche con l’ausilio delle più moderne apparecchiature gnatologiche
(elettromiografia di supercie TM®Joint).
Medico certificato Invisalign® (Ortodonzia mobile invisibile)
Dr. Francesco Corica Odontoiatra, si occupa di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia
Dr.ssa Anna Corica Odontoiatra, si occupa di Odontoiatria Conservativa e Parodontologia.
Dr.ssa Nicole Stevanello: Igienista Dentale laureata
Dr.ssa Francesca Andrusiani Igienista Dentale laureata
5 Assistenti alla poltrona - 1 receptionist - 2 impiegate amministrative - 1 responsabile
comunicazione
Laboratorio Odontotecnico collegato con lo studio.

LA STRUTTURA:
Lo studio, iscritto nel registro delle strutture
Accreditate Regione Lombardia al numero
1184, dispone di un’ampia e confortevole
sala d’attesa, sei unità operative, un locale
Rx con ortopantomografo,teleradiografia e
TC Cone Beam,
una sala sterilizzazione
dedicata.
Ampio
parcheggio
gratuito
riservato ai pazienti al piano -2.
Grazie alla partnership con l’Istituto Clinico San Carlo, adiacente allo studio, è disponibile una
sala operatoria con Medico Anestesista per il trattamento di pazienti diversamente abili e/o non
collaboranti.
SERVIZI OFFERTI:
•
•
•
•
•
•
•

Implantologia Dentale
Chirurgia Orale
Gnatologia
Endodonzia
Igiene e sbiancamento Orale
Odontoiatria Conservativa
Odontoiatria Infantile

•
•
•
•
•
•
•

Odontoiatria Sportiva
Ortodonzia
Parodontologia
Protesi ed estetica dentale
Radiologia Dentale
Sedazione
Terapie per malocclusioni.

E’ possibile usufruire di tutti i servizi offerti dall’odontoiatria moderna, con particolare
attenzione alla chirurgia orale, all’implantologia, alla riabilitazione protesica, branche nelle quali
lo Studio Toia si è affermato positivamente.
SERVIZIO URGENZE:
Grazie ad un servizio di trasferimento di chiamata un nostro operatore è reperibile anche
durante le ore serali e nei giorni festivi.
DIVERSAMENTE ABILI:
Lo studio è stato realizzato e improntato nel rispetto delle difficoltà di persone anziane e/o
diversamente abili.
E’ possibile arrivare al piano attraverso un ampio ascensore, tutti i locali sono accessibili con
una carrozzina e privi di barriere, vi sono bagni appositi e il personale ha partecipato a corsi di
formazione per l’assistenza al paziente diversamente abile.
ORARIO DI APERTURA:
Da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 14.30-20.00
Un sabato al mese dalle 8.30 alle 13.00
METODOLOGIA DI PAGAMENTO:
• Contanti
• Bancomat
• Carte di credito
• Assegni
• Bonifici
• Finanziamenti tasso 0%

Al servizio del cliente

Un numero verde per fissare
appuntamenti

Studio Toia Srl
Busto Arsizio (Varese)
21052 Corso Italia, 7 Bis
P.Iva/C.F. 06111270960

SERVIZIO SMS

Un servizio di SMS per
ricordare al paziente
l’appuntamento.

S E R V I Z I O
TRASPORTO
Disponibile un servizio
gratuito di trasporto da e
per aeroporto di Malpensa
e stazione ferroviaria di
Busto Arsizio.

Tel. +390331623144
Fax. +390331320887
Mail info@studiotoia.com
Numero verde 800.72.20.20

S E R V I Z I O
PARCHEGGIO
Disponibili 20 posti auto,
collegati all’area operativa
da
ascensore,
riservati
esclusivamente ai pazienti.

Direttore Sanitario Dr. Alessandro Toia
Struttura accreditata Regione Lombardia
Aut. N° 1184
Sito: www.studiotoia.com

