




ORTODONZIA NEL BAMBINO E NELL’ADULTO

Raddrizzamento dei denti e corretta crescita delle ossa mascellari.

In particolare con dispositivi invisibili.

ODONTOIATRIA INFANTILE

Cura e prevenzione delle lesioni cariose dei denti sia da latte sia 

permanenti fino all’adolescenza. Terapia e prevenzione delle 

abitudini viziate della cavità orale. 

Sedazione in casi di difficoltà a collaborare.

IGIENE DENTALE E PREVENZIONE

Igiene dei denti e motivazione all’igiene orale domiciliari. 

Sbiancamento dentale. 

Controllo della malattia parodontale.

PREVENZIONE ORALE, ODONTOIATRIA INFANTILE, 

ORTODONZIA, FUNZIONE MASTICATORIA

Brenna&Levrini e Associati è uno studio privato di Medicina Odontoiatrica. 

Lo studio garantisce trattamenti e servizi di alto livello e professionalità, l’impiego 

di materiali e tecniche operative della migliore qualità supportati dai più recenti 

strumenti diagnostici. 

L’approccio terapeutico adottato da Brenna&Levrini e Associati si concentra 

sulle reciproche e alte professionalità intervenendo, sempre, con la minore 

invasività biologica oggi possibile. 



ENDODONZIA & CONSERVATIVA

Endodonzia (cure delle radici dentali) e Conservativa si prendono 

cura del singolo elemento dentale al fine di intercettare, trattare 

e preservare nel tempo il dente naturale colpito da processi 

carnosi, traumatici od erosivi attraverso l’impiego di tecniche e 

materiali biologicamente e funzionalmente comprovati e dotati 

di alta valenza estetica.

ODONTOIATRIA ESTETICA

Si occupa del miglioramento e ripristino dell’area del sorriso 

attraverso soluzioni che spaziano dalle tecniche di sbiancamento 

all’utilizzo di faccette estetiche realizzate con i migliori materiali 

e la collaborazione con laboratori di Odontotecnica Estetica 

nazionalmente riconosciuti.

IMPLANTOLOGIA

Con l’Impiego di impianti endossei in titanio e le sue appropriate 

e corrette tecniche protesiche provvede a risolvere le mancanze 

sia del singolo elemento dentale sia le problematiche funzionali 

ed estetiche del paziente gravemente o totalmente privo di denti.

CHIRURGIA ORALE E PARODONTOLOGIA

La chirurgia dentale riguarda tutti gli interventi che coinvolgono 

la bocca e le mascelle come: estrazione semplice; estrazione 

del dente del giudizio; residui radicolari; denti inclusi o semi-inclusi 

nelle ossa mascellari; apicectomie; asportazione di cisti del cavo 

orale e chirurgia ossea ricostruttiva.

CONSERVATIVA, IMPLANTOLOGIA, 

PROTESI, CHIRURGIA ORALE
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