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A cura di SPM Monza Brianza

A Lazzate. Sapol offre soluzioni personalizzate per correggere e curare i disturbi della bocca

Il Poliambulatorio odontostomatologico S. Apollonia
da vent’anni al servizio del vostro sorriso

Compie vent’anni
Sapol, il Poliambulatorio
odontostomatologico Sant’Apollonia di Lazzate. Una struttura moderna e all’avanguardia, in grado di soddisfare a
pieno le esigenze dei pazienti
e le problematiche dentali di
tutta la famiglia, dai più piccoli agli anziani.
Nato nel 1983 come società di
servizi odontoiatrici, nel 1995
si tramuta in s. p. a., trasferendosi nella sede attuale in via
Adamello 1, all’angolo con via
Monte Bianco a Lazzate. Una
sistemazione ampia e funzionale, sviluppata su oltre 1.700
metri quadrati.
Salvatore Longoni, dottore in
medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria,
specializzato in chirurgia
odontostomatologica, professore a contratto e titolare
dell’insegnamento di odontoiatria protesica all’Università
degli Studi di Milano Bicocca,
guida la direzione sanitaria
del centro. Accanto a lui un team di professionisti collabora
al successo del Poliambulatorio. Nella struttura lavorano
più di cinquanta figure professionali tra odontoiatri, igienisti, assistenti alla poltrona,
odontotecnici, oltre al personale dell'accettazione e agli
amministrativi. «Un grande
sforzo è compiuto da tutti –
spiegano dalla sede di via
Adamello – impiegando tempo nell’aggiornamento costante, unito al desiderio di
miglioramento e innovazione
che da sempre la figura del
direttore sanitario porta ad
esempio, nella sua continua
ricerca di accrescere conoscenza e tecnica».
Il Poliambulatorio si sviluppa
su due livelli. Al piano terra,
che si estende per circa 600
metri quadrati, si trovano l’atrio, i locali riservati al personale, il laboratorio odontotecnico, il magazzino e la sala
conferenze.
Il primo piano è occupato dalle attività cliniche del centro:
16 ambulatori odontoiatrici,
due sale per interventi di chirurgia ambulatoriale di cui
una è attrezzata anche con un
lettino operatorio e poi ancora
un’area radiologica attrezzata
con ortopantomografo digitale e Tac odontoiatrica, sono
presenti inoltre tre sale di sterilizzazione, tre sale d’attesa,
l’accettazione e gli uffici amministrativi. Una planimetria
pensata anche per accogliere
i bambini, ai piccoli pazienti
infatti è riservata un’area
esclusiva, colorata e rassicurante, dove i piccoli possono
distrarsi con giochi, tavoli e
sedie colorate.
Una struttura all’avanguardia
in grado di rispondere a ogni
esigenza, capace di riportare
un sorriso perfetto sulla bocca
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di tutti. Al Poliambulatorio
Sant’Apollonia si praticano cure conservative, odontoiatria
estetica, peddonzia, ortodonzia, gnatologia, protesi, parodontologia e igiene e poi ancora chirurgia, implantologia e
sedazione.
Una vasta gamma di interven-

ti quelli offerti dalla struttura
guidata dal dottor Longoni. Si
va dalla semplice carie, una
malattia dei denti che colpisce
il 99% della popolazione agli
interventi estetici in grado di
correggere gravi problemi di
colorazione dentale e piccoli
disallineamenti. E poi la ped-
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donzia, l’area di intervento
riservata alla cura della bocca
dei bambini. Per loro sono indicati controlli periodici per
evitare lo sviluppo di carie e
monitorare la crescita regolare dei denti anche sotto l’aspetto odontoiatrico. Altrettanto importanti anche gli in-

terventi di ortodonzia, la
branca dell’odontoiatria che si
occupa della cura delle malocclusioni, dei disturbi di crescita dei mascellari e dei difetti di
sviluppo della dentizione tra i
6 e i 13 anni.
Tra le specialità affrontate dal
Poliambulatorio Sant’Apollo-
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nia c’è anche la gnatologia, che
è l’odontoiatria che si occupa
delle disfunzioni occlusali e
dei disordini muscolari cranio
– cervicali e tempromandibolari correlati. Disturbi, spesso
associati a manifestazioni dolorose, che vengono diagnosticati con radiografie di tipo
stratigrafico tradizionale o
con la Tac o ancora con elettromiografia di superficie.
Tra gli interventi più diffusi c’è
l’implantologia tradizionale o
a carico immediato come l'All
On Four che permette di avere
tutti i denti in un solo giorno.
Un’attenzione particolare è
data anche alla parodontologia, che si occupa della cura
dei tessuti di sostegno dei
denti, dall’osso al legamento
parodontale alle gengive.
Una pratica che passa attraverso l’igiene dentale professionale che permette di intervenire con terapie non chirurgiche, come l’asportazione del
tartaro, curettages e levigatura radicolare, e con interventi
chirurgici finalizzati alla rimozione dei fattori irritanti e alla
rigenerazione dei tessuti molli e duri. Senza dimenticare
poi lo sbiancamento, che permette di migliorare il colore
dei denti.
Una delle aree più tecnologicamente avanzate di tutto il
Poliambulatorio è quella destinata alla chirurgia odontostomatologica, che viene praticata nelle due sale operatorie. Tra i vari interventi che
vengono eseguiti ordinariamente ci sono quelli di chirurgia implantare e muco – gengivale e poi ancora l’estrazione dei denti del giudizio e interventi per l’enucleazione di
cisti odontogene e ancora
frenulectomie e rimozione di
neoformazioni benigne.
Altrettanto comuni sono anche gli interventi di implantologia che consistono nell’inserimento di viti in titanio, posizionate nell’osso sotto la gengiva, che costituiranno poi la
radice del nuovo dente che
verrà costruito.
Attrezzature all’avanguardia,
personale altamente specializzato ma che spesso ancora
non riescono ad allontanare
nei pazienti il timore della seduta dal dentista.
Ecco allora che il Poliambulatorio Sant’Apollonia grazie a
moderne tecniche di anestesia (sedazione cosciente) consente ai pazienti di sottoporsi
ad ogni cura in assoluta tranquillità e senza patire alcun
dolore.

Per tutte le informazioni e i
riferimenti possibile
consultare il sito
www.sapol.it;
s.apollonia@sapol.it
o chiamare lo studio
ai numeri: 02.963.285.54
o 02.967.209.09

