


PRESTAZIONI EROGATE: 

1. IGIENE E PREVENZIONE
2. SBIANCAMENTO DENTALE
3. CONSERVATIVA
4. ENDODONZIA
5. PARODONTOLOG  I  A

6. PROTESI ESTETICA
7. PEDODONZIA
8. ORTODONZIA FISSA E MOBILE
9. IMPLANTOLOGIA   e   CHIRURGIA 
10. GNATOLOGIA     e     POSTUROLOGIA

Caso 1: Caso di ricostruzione estetica:

Prima Dopo

Caso 2: Caso di riabilitazione protesica estetica tramite faccette:

Prima Dopo

Caso 3: Caso di riabilitazione protesica complessa:

Prima    Dopo

http://www.dentistabresciaminutoli.it/posturologia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/gnatologia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/implantologia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/implantologia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/implantologia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/ortodonzia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/pedodonzia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/dentista-brescia-protesi-estetiche.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/parodontologia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/parodontologia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/endodonzia-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/odontoiatria-conservativa-brescia.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/sbiancamento-dentale-professionale-bs.html
http://www.dentistabresciaminutoli.it/igiene-dentale-e-prevenzione.html


Presso lo Studio Dentistico del  Dott.  Filippo Minutoli  ogni  paziente può ricevere un
trattamento personalizzato di qualità, in un ambiente accogliente, grazie alla presenza
di uno staff altamente preparato. 

La mission è curare al meglio ogni singolo paziente affrontando il caso da un punto di
vista multidisciplinare e fornendo così un servizio completo.

Oggigiorno infatti è necessario allargare gli orizzonti clinico-terapeutici e considerare
il paziente solo da un punto di vista odontoiatrico risulta a volte troppo limitativo. Ogni
aspetto, anche al di fuori della sfera dentale, deve essere analizzato al fine di ottenere
un risultato clinico più predicibile e duraturo nel tempo.

Per  questo  motivo  il  Dott.  Minutoli  si  avvale,  dove  necessario,  della  consulenza  di
diverse figure medico-sanitarie il  cui ruolo ben si  integra con la sfera odontoiatrica
come l’osteopata, il fisioterapista, l’ortottista, l’ortopedico e il nutrizionista.

Presso lo Studio Dentistico del Dott. Minutoli inoltre è possibile approfondire l’esame
obiettivo del paziente attraverso una valutazione posturale in quanto intercettare per
tempo  abitudini  viziate  o  difetti  funzionali  e/o  strutturali  del  paziente  può  fare  la
differenza sull’obiettivo finale della terapia odontoiatrica.

Inoltre il Dott. Minutoli è particolarmente sensibile al tema della biocompatibilità dei
materiali  e  da sempre ha deciso  di  utilizzare  nella  propria  attività  restauri  dentali
“metal-free”  quali  zirconio,  ceramiche  integrali,  disilicato  di  litio  e  compositi
nanoriempiti.  
Questo  alla  luce  della  sempre  maggior  richiesta  estetica  da  parte  dei  pazienti,
dell’evoluzione delle tecniche adesive che consentono un risparmio di sostanza dentale
sana, e dal sempre più crescente numero di casi di intolleranze o allergie legate alla
presenza di componenti metallici quali nichel, cromo, cobalto e molibdeno.

Particolare attenzione viene rivolta anche al rapporto tra odontoiatria e sport.  A tal

proposito il Dott. Filippo Minutoli ha brevettato un dispositivo intraorale in grado di

unire allo stesso tempo le caratteristiche di un paradenti sportivo con quelle di un bite

gnatologico ottenendo cosi maggior protezione, equilibrio e performance atletica. 
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