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CENTRO ODONTOIATRICO

AMBULATORIALE

La tradizione odontoiatrica dell’Ospedale 
Regina Apostolorum, sensibile alle esigenze del 
territorio, si rinnova  con una nuova veste 
ospedaliera di qualità, un ambiente bello e 
sicuro in una nuova Odontoiatria erogata sia in 
Sistema Sanitario Regionale che in regime 
privato. 

La scelta di ampliare l’offerta di prestazioni 
nell’ambito dei vari settori dell’Odontoiatria
deriva dalla richiesta di pazienti, soprattutto in 
età evolutiva (0-14 anni) di effettuare le terapie 
del cavo orale in un ambiente ospedalizzato 
«protetto» , seguendo le Linee Giuda 
pubblicate dal Ministero della Salute.



L’importanza di effettuare cure dentarie, 
conservative, implanto-protesiche, 
chirurgiche, parodontali , ortodontiche e 
soprattutto preventive, deriva anche dalla 
necessità di evitare le gravi complicanze 
che possono manifestarsi sia nel cavo orale 
sia a livello sistemico, quando non si 
interviene tempestivamente. 

«Andare dal dentista in ospedale» vuol 
dire effettuare prevenzione e cura 
nell’ambito di un percorso interdisciplinare 
che coinvolge non solo l’odontoiatra, ma 
anche le altre figure di riferimento 
presenti nella struttura come il medico 
internista, il geriatra, l’otorino, 
l’anestesista, l’ortopedico. 

Nel nostro ambulatorio odontoiatrico,  
troverai un’équipe di professionisti 
sottoposti a formazione e aggiornamenti 
continui. Il paziente viene curato in tutta 
sicurezza dal punto di vista igienico-
sanitario, grazie alla competenza del 
nostro personale. 



ODONTOIATRIA PEDIATRICA

Essendo sede di scuola di specialità, sono 
presenti odontoiatri specializzati in Odontoiatria
Pediatrica presso l’Università «Tor Vergata» di 
Roma. 

La nostra équipe, che segue le Linee Guida 
di prevenzione del Ministero della Salute, 
garantisce l’erogazione delle prestazioni 
previste in Sistema Sanitario Regionale 
nell’età evolutiva e le consulenze di salute 
orale offerte dall’Ospedale per progetti di 
prevenzione e cura delle fascia vulnerabile 
della popolazione.

Dopo il primo accesso viene prospettato un 
piano di prevenzione e di cura (laddove 
necessario), prospettando il regime di 
accesso. Durante tutte le valutazioni 
pediatriche vengono individuano le 
esigenze di sviluppo ortognatodontico dei 
bambini.  



ODONTOIATRIA ADULTI
La nostra équipe di Odontoiatri  
altamente qualificata garantisce tutte 
le tipologie di prestazioni (conservative, 
implanto-protesiche, parodontali, 
chirurgiche).

In regime Sistema Sanitario Regionale 
sono erogate le prime visite e tutte le 
prestazioni previste dalla normativa 
regionale per le fasce di popolazione 
che hanno diritto ai livelli essenziali di 
assistenza (LEA). Per chi è escluso dai 
LEA le prestazioni vengono erogate a 
pagamento, secondo il tariffario 
dell’Ospedale che segue le indicazioni 
della Regione Lazio per l’attività in 
solvenza. 



PREVENZIONE DEL CANCRO ORALE

Monitorare con una periodica azione 
preventiva il cavo orale è il principale 
strumento di cui disponiamo per 
identificare precocemente le sue 
patologie. 

Il cancro orale rappresenta una delle 
patologie più gravi che è bene 
conoscere. I due principali fattori di 
rischio sono l’abuso di alcool e di 
tabacco e inoltre, si osserva che 
l’associazione tra i due fattori aumenta 
esponenzialmente il rischio di sviluppare 
un cancro.

La sensibilizzazione verso le malattie 
tumorali della bocca può realmente fare 
la differenza nella qualità della vita di 
ciascuno di noi.

Prenota subito un controllo per valutare 
lo stato di salute della tua bocca.



Durante la magica fase in cui una donna 
aspetta un bambino, la bocca è 
coinvolta, come tutto il corpo, da squilibri 
ormonali e cambiamenti fisiologici; in 
primis il reflusso esofageo, che 
caratterizza spesso il primo trimestre e 
che comporta una lieve erosione dei 
denti (con aumento del rischio di carie). 
A causa delle modificazioni ormonali, 
vascolari e immunologiche, i tessuti 
gengivali spesso manifestano una 
risposta infiammatoria esagerata nei 
confronti dei batteri patogeni della 
gengiva; è quindi frequente l’insorgenza 
o l’aggravamento di gengivite,
paradontite ed epulidi.

La prevenzione della salute orale deve 
essere affrontata da tutte le figure 
specialistiche che ruotano attorno alla 
donna in questa bellissima fase della vita: 
ginecologi, ostetriche, odontoiatri e 
igienisti dentali. 

Non trascurare l’igiene orale in 
gravidanza. Prenota subito una visita nel 
nostro Ambulatorio.

LA SALUTE ORALE IN GRAVIDANZA



TUO FIGLIO HA DIRITTO ALLA PREVENZIONE

PER LA SALUTE DELLA SUA BOCCA

Corretti atteggiamenti e comportamenti 
adottati sin dall’età pediatrica 
permetteranno al bambino di maturare uno 
stile di vita sano, tutelando così la sua salute.

In Italia tramite il pediatra di libera scelta, il 
SSN garantisce agli individui in età evolutiva 
l’assistenza sanitaria primaria, ciò consente 
di attivare strategie di prevenzione per 
favorire la sua salute orale e generale.

Tali strategie si basano su lezioni di igiene 
orale, educazione sanitaria relativa ad una 
alimentazione varia e non cariogena, 
adeguata fluoroprofilassi professionale e 
sigillatura.

La carie è una delle malattie croniche più 
diffuse in tutto il mondo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) sollecita la 
realizzazione di programmi di prevenzione.

Chiedi al tuo pediatra una visita con il 
Sistema Sanitario Nazionale e prenota subito 
nel nostro Ambulatorio Odontoiatrico.



PROGETTI DI SALUTE ORALE PER BAMBINI

La carie è una delle malattie croniche più 
diffuse in tutto il mondo. La prevenzione 
inizia dalla nascita, con corretti stili 
comportamentali e alimentari.

Le lezioni di igiene orale sono il più salutare 
regalo da fare alle mamme e ai loro figli, 
affinché prendersi cura della propria salute 
orale diventi un comportamento normale.



L’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) è una 
certificazione che si ottiene presso 
qualsiasi CAF o all’INPS. 

Con un certificato ISEE non superiore a 
20.000 € hai diritto a prestazioni 
odontoiatriche in esenzione, con il 
ticket oppure con uno sconto del 20% 
così come indicato dalla Regione 
Lazio. 

Le prestazioni con certificato ISEE 
verranno erogate in fasce orarie e in 
giorni dedicati. Le tariffe non includono 
il costo del manufatto o del materiale 
ortodontico che è sempre a carico 
dell’assistito.

PERCHÉ IL CERTIFICATO ISEE È IMPORTANTE IN

ODONTOIATRIA

FASCIA ISEE ESENZIONE CODICE
PRESTAZIONI 

INCLUSE IN SSN

PRESTAZIONI 

ESCLUSE IN 

SSN

FASCIA 1

fino a 8.000,00 €

FASCIA 2 

da 8.000,00 € a 13.000,00 €

FASCIA 3 

da13.000,00 € a 20.000.00 €

Esente

Non 

esente

Non 

esente

E09

0D01

0D02

Esente totale

Partecipazione alla 

spesa fino a 46,15 €

Sconto 20% sulla tariffa 

aziendale

Sconto 20% sulla 

tariffa aziendale

Sconto 20% sulla 

tariffa aziendale

Sconto 20% sulla 

tariffa aziendale



IMPLANTOLOGIA DENTALE

La moderna implantologia è ad oggi la 
tecnica di prima scelta per sostituire denti 
mancanti o non più mantenibili.

Le nuove tecniche chirurgiche in ambito 
odontoiatrico permettono di avere denti 
nuovi in poche ore, ancorando una protesi 
leggera ed efficiente su speciali viti.

È vero che la soluzione è per molti e non per 
tutti, ma vale la pena conoscere se è 
possibile usufruire di questa opportunità 
terapeutica in un ambiente protetto e sicuro 
come l’ospedale.

Oggi è possibile estrarre denti terminali e 
durante la stessa visita posizionare gli 
impianti endossei e i relativi denti, 
restituendo funzionalità estetica e 
masticatoria.

Il paziente riceve tutte le informazioni 
necessarie nel periodo del trattamento. 

Il grande vantaggio è un decorso post 
operatorio ridottissimo.



I denti disallineati non sono solo una 
questione di estetica, ma anche di salute: 
è più difficile pulire bene i denti affollati e 
storti. L’allineamento dentale non solo 
garantisce una corretta masticazione e 
una buona salute orale, ma anche un 
sorriso amabile: sorridere aumenta 
l’autostima e migliora la relazione con gli 
altri.

Nell’ultimo decennio si è andata 
affermando una rivoluzionaria tecnica 
ortodontica che utilizza mascherine 
trasparenti rimovibili, confortevoli ed a 
basso impatto estetico.

Tali mascherine sono adatte sia per gli 
adulti, che non hanno curato le 
disarmonie del sorriso da giovani, che per 
i bambini, che presentano 
disallineamento dentale.

ORTODONZIA INVISIBILE



ORTODONZIA TRADIZIONALE

Sfoggiare un bel sorriso è un ottimo 
biglietto da visita, è gratificante e 
migliora l’autostima.

Avere una dentatura ordinata facilita la 
masticazione e le manovre di igiene 
orale così da mantenere alto il livello di 
salute. Se però la propria dentatura è 
disarmonica, ecco che interviene 
l’ortodonzia. È la branca 
dell’odontoiatria che cura le bocche 
con l’applicazione dei temuti 
“apparecchi”.

Indossare un apparecchio è un 
impegno da mantenere, ma 
rappresenta un vero e proprio 
investimento per un impeccabile sorriso 
in futuro.

Scegli la consulenza del nostro 
Ambulatorio Odontoiatrico. 



Decidere di utilizzare una protesi mobile 
implica una grande cura della propria bocca.

I soggetti portatori di manufatti protesici mobili 
devono seguire scrupolosamente le indicazioni 
fornite dal proprio odontoiatra inerenti la pulizia 
e la manutenzione degli stessi.

Devono pulire con attenzione tutti i giorni la 
protesi e le proprie arcate dentarie, per evitare 
l’accumulo di placca batterica e residui di 
cibo, che a lungo andare possono causare 
irritabilità delle gengive, perdita degli elementi 
dentari residui, eventuali traumatismi sui denti 
di appoggio.

Il portatore di un manufatto protesico deve 
adottare uno stile di vita responsabile e fidarsi 
delle indicazioni fornite dal suo specialista, solo 
così potrà mantenere la protesi in buono stato 
per un lungo periodo.

MANUTENZIONE DELLA DENTIERA



ALITOSI

L’odore sgradevole proveniente dalla 
bocca, dovuto alla proliferazione di 
batteri che si nutrono di residui di cibo 
e produco sostanze contenenti zolfo, 
è un disagio che spesso 
compromette i rapporti interpersonali.

Le cause di alitosi possono essere 
extraorali (cibi alitogeni quali cipolla 
e aglio, fumo, bevande alcoliche, 
patologie dell’apparato respiratorio, 
diabete, disordini gastrointestinali) o 
intraorali (scarsa igiene orale, 
infiammazioni gengivali, disfunzioni 
salivari, presenza di patina batterica 
linguale).

Per conoscere i rimedi prenota una 
visita nel nostro Ambulatorio 
odontoiatrico.



La sindrome delle apnee ostruttive del 

sonno (Obstructive Sleep Apnea 

Syndrome – OSAS) , cioè le interruzioni

del respiro, e il russamento non 

causano solo malessere ed eccessiva

sonnolenza diurna con perdita di 

attenzione e “colpi di sonno”, ma 

aggravano o predispongono a 

patologie croniche come obesità, 

sindrome metabolica e diabete, infarto, 

ictus ed insufficienza respiratoria.

L’Ambulatorio odontoiatrico Regina 

Apostolorum ha attivato un progetto 

sanitario di consulenza per rispondere 

alle domande dei pazienti interessati 

da questi disturbi.

Prenota subito la tua consulenza 

odontoiatrica.

OSAS



PAURA DEL DENTISTA

La prima visita odontoiatrica dei 

bambini dovrebbe avvenire presto, a 

partire dai 18/24 mesi. 

La prima visita sarà anche la sua 

prima lezione di igiene orale, in cui 

l’odontoiatra pediatrico mostrerà al 
bambino come prendersi cura della 

propria bocca.

È altamente consigliato evitare la 

prima visita dall’odontoiatra solo in 

caso di carie o mal di denti perché Il 

bambino potrebbe vivere 

negativamente l’esperienza. 

Richiedi una consulenza presso il 

nostro l’Ambulatorio Odontoiatrico.



Una scorretta posizione delle arcate 

dentali può causare mal di schiena e 

mal di testa. Queste situazioni si 

risolvono in maniera semplice grazie 

ad una visita dallo gnatologo, uno 

specialista esperto dei muscoli che 

muovono la mandibola e 

dell’occlusione della bocca.

Dopo un’accurata visita, i nostri 

specialisti saranno in grado di 

consigliare il bite più adatto alle 

esigenze del paziente.

Prenota una visita per scoprire la 

soluzione più idonea per te.

BITE



COME PRENOTARE UNA VISITA

Per accedere ai servizi dell’Ambulatorio occorre prenotare una 

“Prima visita o una consulenza di salute orale”. La prenotazione 

può essere richiesta: 

• telefonicamente

• allo sportello dell’ambulatorio di odontoiatria

• via e-mail agli indirizzi sorriso@reginaapostolotum.it

La prenotazione delle visite in Sistema Sanitario Regionale può 

essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 18.40 e il 

sabato dalle 7.15 alle 13.00 telefonando al CUP dell'Ospedale al 

n.0693298000.

Per la prenotazione delle consulenze di salute orale telefonare al 

n. 0693298888 nei seguenti orari:

• Lunedì   08.00 - 19.00

• Martedì   12.30 –19.00

• Mercoledì    08.00 - 19.00
• Giovedì   12.30 –19.00
• Venerdì   08.00 - 19.00 

Per le visite in Sistema Sanitario Regionale 

contatta il CUP dell’Ospedale al 

n. 06 93298000

Per le consulenze di salute orale contatta il 

n. 06 93298888

sorriso@reginaapostolorum.it

mailto:sorriso@reginaapostolotum.it
mailto:voucher.odontoiatria@reginaapostolorum.it
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Per informazioni visita il nostro Ambulatorio di Odontoiatria con centro unico di prenotazioni dedicato 

oppure contattaci al numero 06 932.98.888

www.reginaapostolorum.com




