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La storia del nostro studio nasce nel 
lontano 1988. 
Negli anni a seguire il Centro Dentistico 
San Francesco afferma – e quindi consolida 
– il proprio valore professionale come 
studio dentistico del territorio della 
provincia di Cremona, accrescendo il 
numero di dentisti che collaborano al suo 
interno e assumendo specifiche 
competenze in ambito protesico e 
gnatologico. 
 
Spinti dalla ricerca di una sempre maggiore specializzazione, il Centro Dentistico San 
Francesco – a partire dal 2015 – diviene partner dello studio medico-dentistico 
svizzero Ime Helvetia di Lugano.  
Dalla collaborazione è nato il nostro metodo: Metodo IME, che coniuga la precisione 
svizzera con la nostra passione italiana. 

 
Oltre ad un’esperienza di 30 anni, lo 
studio ha una competenza professionale 
internazionale che lo rende un 
importante punto di riferimento per la 
cura delle patologie dentali. 
Lo studio, al fine di offrire ad ogni 
paziente una soluzione ottimale alle 
proprie necessità cliniche ed estetiche, 
punta ad una costante innovazione e 
formazione del proprio personale 
dipendente. 
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Ogni paziente è posto al centro dell’attività medica: lo studio, grazie alle proprie 
competenze multidisciplinari, è in grado di offrire – a bambini, adulti ed anziani – un 

percorso terapeutico personalizzato, che soddisfi in maniera ottimale le richieste ed 
esigenze di ciascuno. 

 
Tutta l’equipe inoltre ritiene fondamentale instaurare 
un rapporto medico-paziente basato sulla fiducia e 
sull’ascolto reciproco. Per far ciò, si dedica tempo ed 
attenzione allo sviluppo di una comunicazione chiara 
ed esaustiva, al fine di permettere al paziente di 
partecipare in maniera attiva al percorso odontoiatrico 
proposto. 

Lo studio è ideale per tutta la famiglia: specifiche 
competenze multidisciplinari per offrire a tutta la 

famiglia – a bambini, adulti ed anziani – un percorso 
terapeutico personalizzato, che soddisfi in maniera 

ottimale le richieste ed esigenze di ciascuno, 
ottimizzando anche i tempi con appuntamenti per 

tutta la famiglia. 
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I bambini prenderanno sicurezza di sé, confidenza con un ambiente a loro dedicato e 
saranno educati fin da subito a prendersi cura della propria salute. 
 
Il Centro Dentistico San Francesco dispone dei più innovativi sistemi tecnologici e 
digitali, che permetteranno al paziente di essere parte attiva del percorso odontoiatrico, 
di viverlo in massima serenità e comfort e di ottenere trattamenti sempre efficaci e 
precisi. 

 
• Telecamera endorale, in modo che 
il paziente possa vedere tutta la tua bocca 
con i suoi occhi; 
 
• Tecnologia Cad-Cam per la 
realizzazione di corone protesiche e ponti 
in poche ore dalla rilevazione delle 
impronte, risparmiando al paziente tempo 
e disagi e permettendogli di uscire “con i 
denti” in giornata; 

 
• Scanner intraorale per prendere le 

impronte ed evitare le fastidiose e 
scomode tecniche tradizionali, 
risparmiano tempo ed avendo 
elevata precisione; 

 
• Software per far vedere al paziente 

come saranno i suoi denti ed il suo sorriso dopo la terapia ed il trattamento 
progettato; 
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• Una particolare attenzione a dolori 
muscolari, cervicali ed articolari: 
esami strumentali elettromiografici di 
ultima generazione per valutare 
attentamente l’attività muscolare ed 
articolare, analizzando digitalmente 
l’occlusione dei denti, la masticazione, le 
contratture muscolari ed articolari; 

 
• Terapie all’avanguardia come 

la radiofrequenza articolare, 
l’elettroporazione con termoterapia 
endogena per decomprimere le articolazioni, 
rilassare i muscoli, contribuire al riposizionamento della mandibola e 
ripristinare una buona funzione masticatoria; 

 
• Dispositivo di ultima generazione per 
eliminare l’ansia e la paura del dentista e 
sottoporsi alla terapia con tranquillità e 
serenità, dimenticando il passare del tempo 
(protossido d’azoto); 
 
• Occhiali per guardare filmati, cartoni e 
video durante la seduta odontoiatrica, per 
rilassarsi, distrarsi, tranquillizzarsi e vivere più 
serenamente l’appuntamento. 

 
• Utilizzo dell’ozonoterapia, per eliminare in maniera naturale infiammazione 

gengivale ed irritazioni. 
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Nel 2021 abbiamo inaugurato uno 
spazio esclusivo pensato per i bambini: 
DentiniLand.  
DentiniLand è un ambiente magico, 
pieno di sorprese e giochi, in modo che 
i bambini possano prendere sicurezza 
di sé ed entrare in sintonia con la nostra 
dentista pediatrica. 

A DentiniLand si crede fortemente nella 
prevenzione e nella profilassi orale, al fine 
di educare i più giovani a prendersi cura di sé e 
della propria salute, in modo che 
possano conservare questa attitudine per tutta la 
vita. 

 

 

Durante le sedute odontoiatriche ed il trattamento dei 
dentini, utilizziamo degli splendidi occhialini, in modo 
che il bambino possa distrarsi, rilassarsi e divertirsi con 
i suoi cartoni e video preferiti e.. al termine della cura 
può scegliere il suo regalo! 
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Le prestazioni riguardano tutte le branche odontoiatriche, con dottori altamente 
specializzati e constantemente aggiornati: 
 

- Protesi dentale (corone e ponti in ceramica integrale..) 
- Gnatologia (analisi digitale dell’occlusione, termoterapia articolare, bite, dispositivi per le 

apnee del sonno..) 
- Implantologia ed Implantologia avanzata 
- Estetica dentale (faccette, sbiancamento, ricostruzioni estetiche..) 
- Ortodonzia invisibile con mascherine trasparenti, Ortodonzia intercettiva, ortodonzia 

tradizionale 
- Parodontologia, Ozonoterapia 
- Chirurgia ed estrazioni dentarie 
- Igiene dentale e e profilassi (ablazione del tartaro, trattamenti desensibilizzanti e di 

rinforzamento dello smalto..) 
- Pedodonzia (sigillature dei solchi, fluoroprofilassi, eliminazione di abitudini viziate e traumi 

dentari..) 
- Endodonzia (devitalizzazioni, ritrattamenti canalari..) 
- Conservativa (otturazioni, intarsi,  

 
Lo studio è circondato da parcheggi gratuiti e comodi. 
Potete visitare il nostro sito web e venire a conoscerci e a scoprire come possiamo aiutarvi! 
 
www.centrodentisticosanfrancesco.it 
Facebook: Centro Dentistico San Francesco 
Instagram: centrodentistico_sanfrancesco 
 
 
 


