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PROFESSIONALITÀ 
ESPERIENZA E TECNOLOGIA

Da sempre ci prendiamo cura 
del vostro sorriso con
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1. CHI SIAMO
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Il C.O.S. S.r.l., unione di me-

dici odontoiatri specialisti, si 

occupa della diagnosi e della 

cura delle anomalie e malattie 

del cavo orale, delle mascelle 

e dei suoi relativi tessuti. Lo 

studio è gestito sapientemen-

te dalla Dott.ssa Barbara Bal-
doni, Amministratrice Unica 
e Rappresentante Legale.

L’esperienza maturata negli 

anni ha permesso di avere 

un team di specialisti esperti 
per ogni ramo dell’odontoia-

tria che accolgono il paziente 

occupandosene a 360° con 

tecnologie avanzate.

LO STUDIO
Completamente rinnovato, 

si presenta con una comoda 

sala d’attesa. Lo studio com-

prende tre sale operative ed 

è dotato di attrezzature mo-

derne: apparecchi radiogra-

fici, attrezzature chirurgiche, 
implantologiche e protesiche, 

software per lo studio dei 

casi, il laser e non da ultimo 

l’ortopantomografo, stru-

mento che permette di ave-

re un’immagine delle arcate 

dentarie in un’unica pellicola 

radiografica direttamente in 
studio.



2. PARODONTOLOGIA
     IMPLANTOLOGIA
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La malattia parodontale, un 

tempo definita piorrea, è la 
patologia orale più frequen-

te in età adulto-geriatrica. È 

considerata dall’OMS (Or-

ganizzazione Mondiale della 

Sanità) un malattia sociale di-

struttiva perché nelle condi-

zioni estreme porta alla per-

dita dei denti.

Oggi la piorrea si può preve-

nire e curare efficacemente 
purché non la si trascuri fino 
a portarla agli ultimi stadi. 

Il nostro Studio Dentistico 

C.O.S. è specializzato nella 

diagnosi e cura della malattia 

parodontale, potendo offrire 

così ai nostri pazienti diverse 

terapie parodontali: profilassi 
e igiene dentale professiona-

le; esami batteriologici e ge-

netici; laserterapia e terapie 

chirurgiche. 

L’implantologia ostointegra-
ta è una branca della odon-

toiatria il cui scopo è la sosti-

tuzione di elementi dentari 

persi con l’applicazione di una 

protesi fissa, mediante l’u-

tilizzo di radici artificiali in 
titanio, in sostituzione delle 

radici naturali del dente man-

cante.

PUNTI DI FORZA E RISUL-
TATI
Questa metodologia ha il 

pregio di ripristinare i den-

ti perduti senza ricorrere a 

protesi rimovibili. Il paziente 

avrà denti fissi e forti e anche 
dall’aspetto assolutamente 

naturale. 
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3. LASERTERAPIA
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LASER, Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radia-

tion, è l’amplificazione della 
luce attraverso l’emissione sti-

molata di radiazioni.  

Il laser applicato all’odonto-

iatria è una nuova tecnologia 

che tratta le patologie orali 

offrendo una grande efficacia 
terapeutica per molte terapie, 

come il trattamento delle ca-

rie, delle gengive malate, dei 

denti sensibili, la chirurgia del 

tessuto molle e la devitalizza-

zione.

Il laser è uno strumento molto 

versatile, sia in chirurgia che in 

parodontologia. Se in chirur-

gia ha sostituito e migliorato 

i risultati clinici rispetto all’e-

lettrobisturi; in parodonto-

logia è uno strumento unico, 

assolutamente rivoluzionario. 

Infatti grazie all’uso del laser 

è possibile tenere sotto con-

trollo la malattia parodontale 

(una malattia distruttiva) fino 
ad arrivarne alla guarigione.

Il laser è l’unico strumento in 

grado di eliminare i batteri 

tramite un effetto di deconta-

minazione. Il laser è assoluta-

mente INDOLORE e non ne-

cessita di anestesia.  



4. IGIENE E                                                                                                                                                
     SBIANCAMENTO
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Una  buona igiene orale 
quotidiana è semplice e parte 
sicuramente con un corretto 

spazzolamento delle superfici 
dentali, l’utilizzo del filo 
interdentale e la detersione 

della superficie linguale. A 
questa pratica va affiancata 
sicuramente un’igiene 
orale  professionale. È 

fondamentale che l’ablazione 

dal tartaro venga effettuata 

da un  medico specialistico, 

laureato in igiene dentale.

Il medico inizialmente 

procede all’esame dello stato 

delle gengive e controllo 

dello stato parodontale 

valutando il livello di 

igiene orale.  È in grado di 

indicare, poi, le tecniche 

di igiene adatte al  singolo 
paziente  e successivamente 
procede alla  rimozione 
professionale di placca e 
tartaro, rimuovendo infine 
le pigmentazioni estrinseche 

dalle superfici dentali e 
procedendo all’applicazione 

di fluoro o di altri prodotti per 
l’ipersensibilità dentale.

La procedura odontoiatrica 

dello sbiancamento dentale 

che permette di eliminare 

le macchie ed ingiallimento 

causato da agenti esterni quali 

fumo, caffè, the, antibiotici 

o dall’invecchiamento del 

dente. Il procedimento 

consiste nella catalizzazione 

attraverso il laser di un gel 

steso precedentemente 

sulla superficie dei denti. Il 
prodotto rilascia così radicali 

liberi che penetrando nei 

denti ne eliminano le macchie. 

I denti migliorano già dalla 

prima seduta per aspetto, 

colore e lucentezza. Lo 

sbiancamento dentale dura 2 
anni e la durata è influenzata 
dalle abitudini alimentari e 

dal livello di igiene orale del 

paziente.



5. INVISALIGN
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Lo studio vanta uno specia-

lista che da anni si occupa 

dell’ortodonzia infantile ed 

adulta con l’utilizzo di appa-

recchi fissi, mobili e invisibili.

Le mascherine trasparenti al-

lineano i denti avvalendosi di 

una serie di aligner invisibili, 

creati su misura per i propri 

denti, in modo da offrire il 

massimo comfort. 

Man mano che si sostituisco-

no gli aligner ogni due setti-

mane, i denti si spostano gra-

dualmente, settimana dopo 

settimana, fino a raggiungere 
la posizione finale prevista.

COMODO, TRASPARENTE 

E RIMOVIBILE, l’apparecchio 

trasparente trasforma il vo-

stro sorriso senza interferire 

con la vostra vita quotidiana.



6. ESTRAZIONE DENTI                                                                                                                                            
      DEL GIUDIZIO                                                                                                                                         
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La rimozione chirurgica dei 

denti del giudizio è un’ope-

razione di routine, effettuata 

molto frequentemente. Con 

l’esperienza del chirurgo di-

minuisce anche il rischio di 

eventuali complicazioni.

L’irruenza con cui i denti del 

giudizio erompono dalle gen-

give potrebbe provocare mal 

di denti, affollamento dentale 

e molti altri disturbi, tali da 

rendere necessaria un’estra-
zione dentale.

Prima dell’intervento chirur-

gico viene eseguito un esame 

approfondito del cavo orale. 

Le tomografiche (TC) mostra-

no gli ottavi con le loro radici, 

la loro posizione nell’osso e la 

loro vicinanza a certe strut-

ture anatomiche (nervi, seno 

mascellare).

La rimozione dei denti del giu-

dizio inclusi è un intervento 

che può essere eseguito am-

bulatoriamente in anestesia 

locale. I punti di sutura sono 

rimossi dopo una settimana.



7. PARADENTI PER                                                                                                                                              
     SPORTIVI
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Il paradenti è un dispositivo 

di protezione da utilizzare 

durante l’attività sportiva.

La sua funzione è quella di 

separare i denti dell’arcata 

inferiore da quelli dell’arcata 

superiore, attutendo even-

tuali colpi tra i denti delle due 

arcate.

È ideale per giocatori di 
basket, baseball, calcio, ru-
gby e football americano e 

per sport quali la boxe e le 

arti marziali ma anche snow-

board, sci e ciclismo.

I paradenti su misura vengo-

no realizzati all’interno dello 

Studio Dentistico C.O.S. S.r.l. 

prendendo l’impronta denta-

le dell’atleta.



8. DISPOSITIVO 
     ANTI-RUSSAMENTO                                                                                                                                
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La terapia contro il russa-
mento dipende dalla causa, 

per questo è innanzitutto ne-

cessario sottoporsi ad una vi-

sita dal dentista.

Per alcuni pazienti potrebbe 

essere sufficiente modificare 
lo stile di vita: perdere peso, 

evitare gli alcolici, smettere di 

fumare, praticare sport o uti-

lizzare un cuscino più alto.

Per altri è invece necessario 

intervenire attraverso l’utiliz-

zo di un apparecchio antirus-
samento. Il dispositivo deve 

essere indossato durante il 

sonno e permette di ridurre 

in modo significativo il russa-

mento e l’indice di apnee not-

turne.

Il C.O.S utilizza un dispositivo 

formato da un apparecchio 

trasparente per l’arcata den-

taria superiore ed uno per 

l’arcata inferiore, uniti late-

ralmente da due connettori, 

che permettono di mantene-

re la mandibola in posizione, 

in modo da facilitare il flusso 
d’aria evitando il restringi-

mento delle vie respiratorie. 

Inoltre il dispositivo permet-

te di ridurre la velocità del 

flusso d’aria, attenuando le 
vibrazioni rumorose delle 

parti molli.



9. SEDAZIONE 
     COSCIENTE
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Questa tecnica  innovativa ti 

permetterà di vivere la sedu-

ta odontoiatrica senza ansie 
e timori.

Il paziente rimane sempre co-

sciente e padrone dei propri 

sensi, ma le sue paure e ten-

sioni si trasformano in una 

confortante sensazione di 

benessere. 

Il controllo della pressione e 

il monitoraggio continuo ga-

rantiscono la massima sicu-
rezza e consentono un’agevo-

le esecuzione delle cure.

Grazie ai suoi molteplici van-

taggi, la sedazione cosciente 

oggi è una prassi assoluta-

mente sicura, utilizzata per 

tutte le fasce d’età, soprattut-

to per i bambini.



ORARIO DI APERTURA

Lun. - Mer. - Giov.    8.30 - 12.30 
                                         14.00 - 19.00
Mar.                                     7.30 - 13.00 
                                        14.00 - 19.00
Ven.                               8.00 - 18.00

Studio Dentistico C.O.S. S.r.l. - Monza

Via Romagna, 17 - 20900 Monza (MB)
Telefono: 039 2004881 | 039 2149943 | 331 3008194
Mail: cos.srl1@gmail.com
Sito web: www.centrodentisticocos.it



Uno strumento tecnologico…IL LASER 

 
 

Che cos’è il laser? 1 
L (Light) A (Amplification) by S (Stimulated) E (Emission) of R (Radiation): amplificazione 
della luce mediante emissione stimolata di radiazioni.  
Il laser è un dispositivo che produce un raggio di luce monocromatica (di un unico colore), 
coerente e collimato. Esistono diversi tipi di laser, con diversi mezzi attivi (solido, liquido o 
gassoso), con diverse lunghezze d'onda e quindi con diversi campi di applicazione.  
Il laser applicato all'odontoiatria è una nuova tecnologia che tratta le patologie orali 
offrendo un sicuro comfort alle persone che affrontano le cure e una grande efficacia 
terapeutica. 
 

Le applicazioni del laser 
In odontoiatria si può utilizzare il laser sia per trattare le patologie dei tessuti duri (cura e 
diagnosi precoce delle lesioni cariose, sbiancamento dentale, desensibilizzazione), sia per 
trattare quelle dei tessuti molli (parodontologia, piccola chirurgia orale, herpes labiali ed 
afte, endodonzia). 
 
La tecnologia laser nel trattamento delle patologie dei tessuti duri.        
La cura delle lesioni cariose (anche di grande entità): annulla il dolore e la necessità 
dell'anestesia, eliminando l'ipersensibilità dentale e le fastidiose sensazioni di caldo e di 
freddo, anche dopo l'esecuzione di otturazioni profonde. La preparazione cavitaria avviene 
senza l'utilizzo del trapano ed è molto conservativa (microinvasiva); il trapano interviene 
solo per la rifinitura della cavità. La zona da trattare risulta decontaminata, le complicazioni 
post-operatorie sono nulle e i casi di recidiva ridotti. 
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Lo sbiancamento dentale: il laser riesce a penetrare in profondità attaccando con 
efficacia le macchie dei denti (causate da fumo, caffè, the, antibiotici o semplicemente 
dall'invecchiamento del dente). L'operazione avviene senza aggredire lo smalto, senza 
dolore né effetti collaterali, garantendo risultati duraturi e soddisfacenti. 

La diagnosi della carie: è possibile valutare il rischio di carie in maniera tempestiva e 
completa. Viene misurato il grado di demineralizzazione che può essere quindi monitorato 
nel tempo. Ciò facilita la scelta di una terapia adeguata sulla base dell'attendibilità 
obiettiva dei valori riscontrati. 

La desensibilizzazione: il laser è efficace per desensibilizzare i denti sensibili - ed in 
particolare i colletti e i monconi vivi - prima di fissare definitivamente i manufatti protesici 
(corone e ponti). 

 
La tecnologia laser nel trattamento delle patologie dei tessuti molli. 
In parodontologia2, che si occupa delle affezioni a carico dei tessuti che concorrono al 
"sostegno ed alla fissazione del dente", il laser, grazie al suo potere battericida, riesce a 
ridurre la quantità di flora batterica sub-gengivale: decontamina cioè le tasche parodontali 
e risulta molto efficace nella cura della "piorrea” (ulteriori informazione di seguito “Cos’è 
la malattia parodontale e come si può guarire?”). 
 
Nella piccola chirurgia orale, utilizzando il laser, si ottiene la diminuzione del dolore, 
l'eliminazione dell'anestesia, del sanguinamento e della sutura. La guarigione è veloce e 
priva di complicazioni, il taglio e l'asportazione sono facilitati: la parte da trattare, priva di 
sangue, è di facile gestione. 

In endodonzia, che si occupa delle malattie relative alla polpa dentale, la fibra ottica del 
laser, grazie alla sua sottigliezza e flessibilità, è ottimale nella decontaminazione dei canali 
radicolari durante le devitalizzazioni (cure canalari). Aumentano notevolmente i successi 
endodontici e diminuiscono le complicazioni (granulomi - lesioni apicali). 
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COS’E’ LA MALATTIA PARODONTALE 
 E COME SI PUO’ GUARIRE? 

 
La malattia parodontale (definita comunemente PIORREA) è la patologia orale più 
frequente in età adulto-geriatrica. E’ considerata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) una malattia sociale distruttiva perché nelle condizioni estreme porta alla perdita 
dei denti. 
Nel nostro studio C.O.S. S.r.l., con atti preventivi e terapie adeguate di chirurgia 
parodontale, si può arrivare a mettere sotto controllo il decorso della malattia fino alla 
guarigione della stessa. 
Per poter stimare la gravità della malattia parodontale è necessario sottoporre il paziente 
ad una serie di ESAMI DIAGNOSTICI e di LABORATORIO. Un corretto esame 
diagnostico consiste in:                                                                                                                                                                 
• sondaggio parodontale, cioè la misurazione della profondità delle tasche parodontali o 
dell’ampiezza delle recessioni gengivali (indice dell’entità della perdita di osso causata 
dalla malattia parodontale);                                                                                                       
• radiografie endorali, che ci permettano di valutare nel dettaglio i rapporti che 
intercorrono tra dente ed osso alveolare.  

E’ possibile guarire dalla malattia parodontale?                                                                  
La risposta è SI! Attraverso il TRATTAMENTO PARODONTALE MICROINVASIVO. Il 
nostro studio si occupa da anni del trattamento non chirurgico laserassistito della malattia 
parodontale, che ha ampiamente sostituito il classico approccio chirurgico, che prevedeva 
lo scollamento delle gengive e la rimozione dell’osso considerato “malato”, con 
conseguente retrazione gengivale post-operatoria con risultati estetici non ottimali. Inoltre, 
un trattamento chirurgico non permette l’eliminazione della causa della malattia: i batteri 
parodontali, con conseguente pericolo di recidive. L’uso combinato del microscopio 
operatorio, di strumenti ad ultrasuoni e del laser ci consente di ottenere questa 
microinvasività. Il laser è l’unico strumento in grado di eliminare i batteri, anche quelli che 
si ritrovano all’interno dei tubuli dentinali, effettuando un’azione di decontaminazione che 
altrimenti non riusciremmo ad ottenere in alcun modo e con nessun antibiotico. La 
guarigione è rapida, si ha la chiusura delle tasche parodontali, grazie alla rigenerazione 
dell’osso alveolare e della gengiva che a causa della malattia erano andate in parte 
distrutte. 

Sono necessari controlli periodici? 3 
Sì! È importante che il paziente ritorni sistematicamente in studio per verificare 
l’andamento clinico ed effettuare la terapia di mantenimento necessaria per impedire il 
ripresentarsi della malattia parodontale. Nel nostro studio odontoiatra ed igienista lavorano 
in sinergia per offrire al paziente un piano di mantenimento della salute parodontale 
individualizzato. 

Nella piccola chirurgia orale, utilizzando il laser, si ottiene la diminuzione del dolore, 
l'eliminazione dell'anestesia, del sanguinamento e della sutura. La guarigione è veloce e 
priva di complicazioni, il taglio e l'asportazione sono facilitati: la parte da trattare, priva di 
sangue, è di facile gestione. 
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In endodonzia, che si occupa delle malattie relative alla polpa dentale, la fibra ottica del 
laser, grazie alla sua sottigliezza e flessibilità, è ottimale nella decontaminazione dei canali 
radicolari durante le devitalizzazioni (cure canalari). Aumentano notevolmente i successi 
endodontici e diminuiscono le complicazioni (granulomi - lesioni apicali). 

 

Vuole saperne di più? Ci contatti e prenoti una visita presso il nostro studio! 

C.O.S.  S.r.l. (Centro Odontostomatologico Specialistico S.r.l.)4                                  
tel e fax 039-2004881 / 039-2149943 / cell 3313008194                                                     
Via Romagna, 17     20900 Monza (MB)                                                                        
email    cos.srl1@gmail.com                                                                        
Amministratrice unica: Dott.ssa Barbara Baldoni                                                      
email    barbarabaldoni@gmail.com  
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I gel sbiancanti Opalescence  
penetrano sia nello smalto che 
nella dentina. A contatto col dente 
il Perossido sprigiona radicali di 
ossigeno che si insinuano tra i 
prismi dello smalto distruggendo 
le molecole dei pigmenti colorati, 
rendendole incolore.
Contemporaneamente i denti 
non perdono nessun minerale 
e non vengono danneggiati, 
considerando inoltre che tutti i preparati Opalescence hanno 
PH  neutro.
Talvolta possono insorgere fenomeni di sensibilizzazione che 
sono però temporanei e spariscono dopo pochi giorni dalla 
fi ne del trattamento.

I.P
.

E’ disponibile uno studio 
sulle conseguenze dei 
metodi di sbiancamento sulla 
predisposizione alla carie.
Il risultato conferma che un 
normale preparato a PH neutro 
non aumenta la possibilità di 
carie sullo smalto dentale. Anzi, 
Opalescence PF con Fluoro 
e Nitrato di Potassio rinforza 
lo smalto e previene la carie1.
Questa formula PF brevettata 
per proteggere dalla carie è 
presente in tutti i trattamenti 
sbiancanti OPALESCENCE.

1 [Studio T. Al-Qunaian: The Effect of Whitening 
Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel 
Op. Dent, 2005, 30-2, 265-270]
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Per ulteriori domande sullo sbiancamento, 
il nostro studio è a vostra disposizione 

Sbiancamento
     Dentale

Trattamento sbiancante
           come prevenzione della carie!

Cosa accade durante
lo sbiancamento dei denti?
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Quanto durano i risultati dello sbiancamento dentale?

Lo sbiancamento dentale mediamente dura 1,5 anni. Tale 

durata è fortemente infl uenzata dalle abitudini alimentari e dal 

livello di igiene orale del paziente.

Quanto si possono sbiancare i denti?

Il risultato di uno sbiancamento dipende da molti fattori come 

il tipo di discromia, l’età del paziente, la qualità e quantità di 

tessuti dentari,.. Ricerche scientifi che hanno dimostrato che 

per sbiancare i denti di 6 livelli di colore con Opalescence PF 

10% sono necessari circa 7 giorni di applicazioni notturne (8 

ore ciascuna).

Alcune domande che ci vengono più frequentemente rivolte...

Lo sbiancamento dentale è una procedura odontoiatrica 
che permette di migliorare il colore dei denti, rendendoli 
più bianchi.

Lo sbiancamento dentale professionale è quello 
eseguito sotto la supervisione dell’odontoiatra.

Nel corso della vita i denti cambiano colore per molteplici 

ragioni. Per esempio, per l’assunzione di alcuni cibi e 

bevande, per il continuo contatto con sostanze che 

macchiano i denti (come il tabacco), per discromie fi siologiche 

dovute all’invecchiamento, per fattori congeniti, farmacologici 

(es. fl uorosi e tetracicline), per traumi dentali e/o per la 

devitalizzazione del dente stesso.

Tramite un trattamento sbiancante professionale 
è possibile migliorare queste discromie, 

ottenendo un sorriso più bianco e splendente.

 per essere sicuri di avere una “diagnosi adeguata”, 

premessa per uno sbiancamento corretto ed effi cace 

poiché solo denti puliti e sani possono essere effi cacemente 

sbiancati dato che placca e tartaro inibiscono gli effetti del 

gel sbiancante

 perché solo presso uno studio dentistico si possono 

trovare prodotti sbiancanti la cui sicurezza ed effi cacia è 

comprovata da anni di utilizzo e da molteplici studi clinici

 perché solo il professionista dentale è in grado di valutare 

l’estetica complessiva del sorriso, garantendo un’uniformità 

fi nale del colore dato che per esempio otturazioni, corone e 

faccette non possono essere sbiancate

 perché solo il professionista dentale è capace di identifi care 

il trattamento sbiancante più adeguato ad ogni singolo 

paziente

Dal 1990 Ultradent (Salt Lake City, USA) ha sviluppato i primi 

gel sbiancanti della linea Opalescence. Da allora innumerevoli 

pazienti sono stati trattati e grazie all’effi cace e sicura 

metodica, da anni i trattamenti sbiancanti Opalescence sono 

leader di mercato a livello mondiale.

Il Sistema Opalescence offre due tipologie di trattamento:

 «sbiancamento professionale domiciliare»
 «sbiancamento professionale in studio»

Il primo richiede di indossare delle 

mascherine all’interno delle quali 

è posizionato il gel sbiancante. 

La prima applicazione avviene 

presso lo studio dentistico e poi 

prosegue a casa, richiedendo 

mediamente 5-10 applicazioni.

Il secondo è eseguito interamente 

presso lo studio dentistico ed è 

rivolto a trattare discromie che 

richiedono un trattamento più 

intensivo.

Il Sistema Opalescence

Perché eseguire 
un trattamento sbiancante sotto la 

supervisione del professionista dentale?

Cos’è lo
Sbiancamento Dentale?

paziente

Alcune domande che ci vengono più frequentemente rivolte...


