
Sviluppare  un  rapporto positivo con il dentista fin da 
bambini  significa poter  agire sulla prevenzione anziché sulla 
cura  del cavo orale. La bocca   infatti è l'epicentro della crescita 
strutturale, funzionale e cognitiva del bambino. 
In essa si sviluppano le principali funzioni primarie quali masticazione, 
deglutizione, fonazione (articolazione dei suoni e del linguaggio) e dal 
punto di vista sensoriale rappresenta la  principale interfaccia con 
l'ambiente esterno. 
La prevenzione ed il mantenimento di una dentatura decidua 
sana  permette di guidare lo sviluppo morfologico, funzionale e 
sensoriale del "sistema bocca" contribuendo in modo determinante 
alla corretta crescita generale del bambino.  
E' importante, quindi, seguire i bambini sin da piccolissimi ed 
accompagnarli durante la crescita con l'applicazione di protocolli di 
prevenzione della carie ed intercettare e correggere precocemente le 
eventuali alterazioni funzionali.

Il dentista dei bambini 
Chi siamo e cosa offriamo per la salute orale dei vostri bambini

Dott.ssa Chiara 
Ferroni 
Da sempre lavora 
con i bambini, anche 
i piccolissimi. Giochi 
e divertimento 
all’ordine del giorno. 

Dott.ssa Ylenia 
Turci 
Specializzata in 
Ortognatodonzia 
controlla e 
supervisiona la 
crescita dei vostri 
ragazzi. 

Dott. Enrico 
Tiozzi 
A volte serve un 
piccolo chirurgo. 
Gentilezza, rispetto 
e professionalità 
garantite.

LA NOSTRA MISSIONE 
Il nostro obiettivo è quello di far vivere ai bambini l'esperienza della 
visita dal dentista come un gioco, che resti nella sua mente come un 
evento piacevole. 
Abbiamo creato ambienti in cui il bambino ritrova il suo universo con 
giochi, cartoni animati, regali e dove si possa sentire protetto e 
coccolato. Inoltre con l'ausilio della sedazione cosciente anche le 
terapie più complesse diventano semplici e vissute serenamente 
(anche dalle mamme e dai papà). 
Questo permette l'instaurarsi di un rapporto sereno con la figura del 
dentista che lo aiuterà, grazie alle periodiche sedute di prevenzione, a 
preservare la salute dei propri denti da piccolo e poi da adulto. 

Dott. Riccardo 
Gobbi 
Otorinolaringoiatra, 
esperto di orecchie, 
gola lavora in stretta 
collaborazione con la 
dott.ssa Turci. 

Dott.ssa Jessica 
Fontana 
Igienista dentale, 
esperta maestra di 
tecniche igieniche e 
motivazione.  

Dott. Marco 
Marchi 
L’igienista su due 
ruote. Grande 
sportivo, laureato in 
Igiene Dentale si 
dedica a 
promuovere i denti 
bianchi in tutti i 
bambini.
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