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Domus Nova offre servizi per la salute dal 1961. I nostri valori si basano da sempre su: 
competenza, affidabilità, puntualità, cortesia ed ascolto.

Il servizio di odontoiatria nasce nel 2010 a completamento del nostro ospedale  nel 
continuo spirito di professionalità e crescita, arricchendosi di professionisti e tecno-
logie all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

In questa ottica Domus Nova odontoiatria si avvale di un gruppo di lavoro composto 
da medici esperti e qualificati, specialisti nelle varie branche odontoiatriche.

I pazienti vengono curati in modo completo e specifico in un’unica struttura diven-
tando i primi attori della propria salute orale usufruendo delle cure nella completez-
za delle patologie.

Un reciproco scambio che permette ad ogni 
paziente di sentirsi unico, speciale e impor-
tante.

La costante ricerca del dialogo con i pazien-
ti è basata su fondamentali concetti: 
competenza, ascolto, disponibilità, profes-
sionalità, puntualità, cortesia, qualità, rela-
zione, garanzia.
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Gli odontoiatri di Domus Nova lavorano in stretta collaborazione al servizio 
dei pazienti anche con gli altri specialisti dell’ospedale. Questo permette 
la trattazione diretta di patologie anche di interesse non esclusivamente 
odontoiatrico.

Ogni singolo caso viene trattato in maniera personalizzata e mirata, il be-
nessere del paziente al centro di tutto è l’obiettivo primario del reparto di 
odontoiatria e di tutta la relatà Domus Nova.

Le nostre peculiarità:
• MULTIDISCIPLINARIETÀ - ogni medico odontoiatra ha un ruolo preciso 
nell’organizzazione dello studio, così da ottenere un servizio di alto livello in 
ogni branca odontoiatrica.

• SEDAZIONE COSCIENTE - possibilità di ricevere le cure odontoiatriche in 
sedazione cosciente, in presenza di un medico anestesista rianimatore, ridu-
cendo i disagi intra e post operatori in caso di interventi lunghi e complessi

• SALA OPERATORIA - l’utilizzo può essere ideale ed adeguato per pazienti a 
rischio, disabili, pediatrici o non collaboranti

• DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DI ALTO LIVELLO - esecuzione di radiografie 
panoramiche, endorali, TC cone beam per indagini approfondite dei denti e 
delle strutture anatomiche del distretto maxillofacciale tramite canale prefe-
renziale presso il reparto di radiodiagnostica.
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Prevenzione, diagnosi, terapia 
dei tessuti duri e molli 
di supporto ai denti.

Terapie e trattamenti chirurgici 
ambulatoriali e di sala operatoria.

Salute orale, prevenzione e cura 
dalla nascita all’adolescenza.

Educazione e mantenimento 
della salute del cavo orale.

Parodontologia

Odontoiatria Infantile

Chirurgia
maxillofacciale · orale · ortognatica

Implantologia 

Igiene Dentale
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Cura e conservazione
dei denti naturali.

Riabilitazione delle funzioni orali, 
masticatorie e fonetiche 

tramite dispositivi totali o parziali, 
fissi o mobili, impianti.

Cura e mantenimento
dello stato vitale dei denti.

Diagnosi, prevenzione
e correzione delle malocclusioni.

Odontoiatria Conservativa

Endodonzia

Protesi Fissa · Protesi Mobile

Ortodonzia
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la sterilizzazione di tutti gli strumenti viene effettuata
ai massimi livelli di qualità e il personale è altamente formato

per applicare il protocollo di sterilizzazione
in modo professionale, in ogni sua fase.
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Essere paziente di se stesso è un altro concetto basilare.
Quanto il paziente sia in grado di provvedere alla propria igiene orale una volta messo 
a conoscenza degli strumenti da utilizzare è un altro obiettivo importante al quale 
tutto il reparto di Odontoiatria punta fortemente. Il miglior modo per risolvere le pro-
blematiche è lavorare preventivamente per far sì che non accadano.

Visita il nostro reparto, il personale sarà lieto di darti le informazioni necessarie 
per capire quanto si può fare per la tua salute orale anche a casa.

PRO

CONTRO

Educazione orale:
sii il miglior medico di te stesso…



www.domusnova.it
facebook: domusnovaravenna

Reception 0544.508.390

via P. Pavirani 44 - 48121 Ravenna
Call Center: 0544.508.311  •  Prenotaz. ricoveri: 0544.508.381  •  domusnova@domusnova.it

lu
m
ac
om

m
un
ic
at
io
n.
co
m


