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Un nuovo progetto per una nuova fase delle nostre vite: è così che nasce  Sorrisi e salute, per inaugurare il 

ritorno alla normalità che tanto ci è mancata. Con tutte le cautele del caso, questo è il momento di lasciare 

finalmente spazio all’ottimismo e alla fiducia. Il titolo del nostro magazine non è casuale: sorridere, ovvero 

coltivare la serenità, è indispensabile per mantenersi in salute. 

Allo stesso modo, prendersi cura dei propri denti è fondamentale per lasciarsi andare liberamente al sorriso, 

vivere le relazioni sociali senza imbarazzi, potersi nutrire correttamente e tutelare il proprio benessere psico-

fisico, il cui equilibrio dipende fortemente da una bocca sana. Sorrisi e salute risponde dunque a un’esigenza di 

divulgazione che da sempre affianco alla pratica clinica. Il dovere e il piacere di informare sui passi avanti della 

chirurgia dentale, dell’implantologia, dell’odontoiatria al microscopio e dell’estetica dentale, troveranno voce 

in queste pagine insieme alla condivisione delle esperienze dei tanti pazienti che si sono affidati a noi e che ci 

ricordano con affetto. E di questo li ringrazio. 

Dott. Cesare Paoleschi - fondatore dei centri odontoiatrici Iris - 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Albo Odont. Lucca nr. 3

EDITORIALE
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Un sorriso sano ha bisogno di 

continua “manutenzione”, piccoli 

accorgimenti che preservano 

l’integrità dei denti in ogni fase 

della vita. Vediamo quali sono le 

buone abitudini che proteggono da 

carie e altre problematiche. 

La prima forma di prevenzione 

è una corretta igiene orale, 

seguita da un ridotto consumo di 

zuccheri. Quando cominciare? Fin 

da neonati. La carie può infatti 

colpire i bambini già a partire dai 

18 mesi. Questo succede come 

conseguenza di cattive abitudini 

come quella di farli addormentare 

con tisane zuccherate o intingendo 

il ciuccio in sostanze dolci. 

La carie neonatale progredisce 

rapidamente ed espone il bambino 

al rischio di dolorosi ascessi. 

La prima regola è quindi evitare 

gli zuccheri. La seconda regola è 

quella di non farlo mangiare dal 

cucchiaio degli adulti: i microbi 

della carie sono facilmente 

trasmissibili.

Imparare a lavarsi correttamente 

i denti fin da piccoli è senz’altro 

l’abitudine regina, che dovrà 

accompagnarci per tutta la vita. 

Intorno ai sei anni comincia 

la permuta dei denti da latte, 

che piano piano cadono fino a 

far spazio ai denti permanenti. 

Da questo momento in poi è 

fondamentale dedicare alcuni 

minuti al giorno a spazzolare i 

denti – con movimento dal rosa 

verso il bianco – e gradualmente 

insegnare ai ragazzi l’uso del filo 

interdentale o dello scovolino. 

Senza dimenticare che uno 

spazzolino usato troppo a lungo 

diventa un covo di batteri: va 

cambiato ogni 3 mesi. 

Per la prevenzione della carie nei 

bambini è necessario un piano di 

controlli a partire dai 3-4 anni.

 A 5-6 anni, quando spuntano 

i primi molari permanenti è 

opportuno sigillare i solchi 

che ricoprono la superficie 

masticatoria, dove è più difficile 

continua

Per un sorriso senza tempo, puntiamo 
su prevenzione e cure tempestive.
Nel corso della vita sono molti i fattori che possono incidere sulla salute orale: 
i cambiamenti ormonali della gravidanza, lavare i denti poco e male, non usare il filo 
interdentale, fumare, eccedere nel consumo di dolci. 
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Prendersi cura del proprio benessere è 
un impegno quotidiano che mostra i suoi 
frutti sulla lunga distanza. Affermazione 
particolarmente vera quando si parla di bocca 
e denti. Sottoposti con elevata frequenza alle 
sollecitazioni di alimentazione, spuntini fuori 
pasto, bevande acide, fumo, alcolici, i denti 
sono spesso la prima vittima dei ritmi di vita 
che ci tengono fuori casa molte ore al giorno.

rimuovere i residui di cibo. 

La sigillatura dei solchi molari 

è una procedura semplice 

e indolore, che consiste 

nell’applicare una speciale lacca 

che protegge lo smalto dall’azione 

dei batteri. La carie non potrà 

svilupparsi perché sotto il 

sigillante i batteri vengono privati 

del cibo e dell’ossigeno di cui 

hanno bisogno per vivere. Inoltre, 

è un trattamento che dura molti 

anni.

C’è ovviamente una 

predisposizione personale, 

genetica, a denti più o meno in 

salute, e anche la componente 

ormonale può alterare l’equilibrio 

della bocca. In ogni caso, ciò che 

conta per mantenere il sorriso 

giovane il più a lungo possibile 

è rivolgersi all’odontoiatra e 

all’igienista con una cadenza 

regolare. Un piccolo impegno 

che nel tempo vi premierà con un 

sorriso bello e sano.  

10 consigli per tutta la famiglia 

Le buone abitudini si coltivano fin da piccoli: 
insegniamo ai bambini il corretto uso dello spazzolino.

Lavare i denti almeno due volte al giorno - meglio 
mezz’ora dopo i pasti - ricordando che il movimento 
corretto è dalle gengive verso i denti.

Preferire uno spazzolino con setole morbide 
e cambiarlo ogni tre mesi.

Utilizzare un dentifricio al fluoro non aggressivo.

Utilizzare il filo interdentale o lo scovolino 
per rimuovere ogni residuo di cibo.

Fare sciacqui con collutorio al fluoro 
per evitare la carie radicolare.

In caso di sanguinamento frequente consultare 
il dentista, potrebbe essere sintomo di gengivite o 
parodontite.

L’alimentazione amica dei denti è ricca di verdure 
crude e povera di zuccheri e bevande acide.

Il fumo è nemico della salute orale, una ragione 
in più per smettere.

La carie può evolvere in modo silente fino a 
generare la frattura spontanea del dente. È pertanto 
consigliabile eseguire l’igiene professionale ogni sei 
mesi per intercettarla sul nascere.

visita odontoiatrica 

igiene orale

45,00
euro

prenota al numero verde

Programma
Prevenzione 

800198419
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Il legame fra alimentazione e 

salute dei denti è molto stretto: 

ci sono cibi che, per la loro 

composizione, possono minacciare 

l’equilibrio della bocca esponendo 

denti e gengive a problemi di varia 

natura che possono degenerare 

fino alla perdita dei denti. 

Al contrario, ci sono alimenti che 

aiutano a mantenere i denti forti 

e le gengive in salute: insegnare ai 

più piccoli a mangiare questi cibi è 

importante per lo sviluppo di denti 

sani e può prevenire, oltre la carie, 

la carenza di importanti nutrienti, 

obesità e patologie croniche.

Il recente aumento della carie nei 

bambini è causato da una dieta 

eccessivamente zuccherina e 

povera di fluoro: bisogna ristabilire 

abitudini corrette, imparando a 

scegliere.

Tra “i nemici” ci sono gli alimenti 

acidi - gli agrumi ma anche 

aceto e birra - che esercitano 

un’azione abrasiva ed erosiva sullo 

smalto, danneggiandolo: meglio 

bere limonate e aranciate con la 

cannuccia! 

Tè, caffè e vino rosso sono 

bevande ricche di tannini, colorano 

e ingialliscono i denti. Inoltre, le 

bevande alcoliche diminuiscono 

la salivazione, che combatte gli 

acidi della bocca. Poi ci sono gli 

alimenti che contengono zuccheri 

e contribuiscono alla formazione 

di carie, corrodendo dentina 

e polpa: dolciumi, caramelle, 

succhi di frutta, bibite zuccherate 

ed energy drink. Tra “gli amici” 

troviamo gli sbiancanti naturali 

(fragole); quelli che riducono i depositi 

di placca (frutti di bosco) e quelli 

ricchi di fluoro (tè verde senza 

zuccheri, rapanelli, pomodori, 

crescione e ciliegie). I latticini 

ricchi di caseina e probiotici 

irrobustiscono lo smalto, mentre 

per un’azione pulente naturale, 

favorita dalla produzione di saliva, 

sono utili biete, spinaci, sedano, 

carote e mele. 

Infine, concedersi fra i pasti 

una gomma da masticare senza 

zucchero con xilitolo può aiutare a 

prevenire la carie.

Piramide odonto-alimentare

CARIOGENI
ad alto rischio carie

CIBI ACIDI, ZUCCHERI

CARIOSTATICI
neutri

VERDURE, CIBI PROTEICI, GRASSI

ANTICARIOGENI
contrastano la formazione della carie

 

Conoscere gli alimenti per ridurre il rischio di carie

La salute dei denti 
comincia a tavola
L’alimentazione è una valida alleata della salute di denti e gengive: bibite e cibi scorretti possono 
nuocere al sorriso ed esporre a patologie di diversa gravità. Scopriamo cosa fa bene alla nostra bocca!

FRUTTA  FRESCA E A GUSCIO, VERDURA, FORMAGGI, LATTE,
ACQUA, BEVANDE SENZA ZUCCHERO, CIBI FIBROSI ALCALINI 
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Un sorriso da VIP: tutti i segreti 
per mascherare le imperfezioni.
Le faccette dentali sono un trattamento che consente di ammirare subito il risultato finale: una volta 
applicate potrete sfoggiare immediatamente uno smagliante sorriso da copertina. 

L’estetica dentale offre soluzioni 

che migliorano l’armonia 

del viso e la luminosità del 

sorriso correggendo sia i difetti 

dovuti a colore, forma, spazi 

interdentali eccessivi, che ai 

denti leggermente storti o 

disallineati per cause naturali 

o accidentali.  Quale metodo 

applicare resta una scelta da 

affrontare con il proprio dentista, 

senza dimenticare che nessun 

trattamento estetico sostituisce 

l’intervento dell’apparecchio 

ortodontico nella correzione dei 

difetti funzionali o di masticazione. 

Detto questo, vediamo qual è uno 

dei trattamenti più usati da attori 

e personaggi dello spettacolo per 

mascherare le imperfezioni con 

risultati immediati. 

Cosa sono, come si applicano, 

quanto durano le faccette dentali?

Sono sottilissime lamine 

in ceramica o porcellana, 

parzialmente trasparenti, che 

vengono cementate sopra ai 

denti superiori per correggerne 

l’estetica.

L’intervento si compone 

essenzialmente di 3 fasi: 

rimozione di una piccolissima 

porzione dello smalto dei denti; 

prelievo dell’impronta per creare 

faccette su misura per forma 

e colore; applicazione delle 

faccette con un cemento in resina 

composita, che impedisce ai 

batteri di annidarsi ed evita la 

formazione di carie fra il dente e 

la faccetta. 

L’intervento è minimamente 

invasivo, del tutto indolore, 

non richiede anestesia e non 

danneggia i denti. Si risolve al 

massimo in un paio di sedute (a 

seconda del numero di faccette 

da applicare) e, con una corretta 

igiene orale, dura per almeno una 

decina d’anni.

 

Chi desidera un sorriso 

smagliante può optare, in 

alternativa, per lo sbiancamento 

professionale: una procedura 

estetica indolore che si completa 

in una sola seduta e si avvale di 

diverse tecnologie, a seconda 

delle necessità. 

Affidarsi al consiglio del dentista è 

sempre la migliore soluzione. Se 

volete approfondire l’argomento, 

siete nel posto giusto.
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Paura del dentista? Supera il problema 
con la sedazione cosciente. 

La paura si prende tutto lo spazio 

che le lasciamo, va dunque 

affrontata tenendo ben a mente 

che la scienza anestesiologica 

è dalla parte dei pazienti con 

risorse efficaci. In particolare, 

ci riferiamo alla sedazione 

cosciente, una pratica sicura e 

senza controindicazioni. 

È ideale per adulti e bambini 

perché cancella la sensazione 

di ansia con un blando effetto 

analgesico e un potente effetto 

ansiolitico. Inoltre, garantisce 

il mantenimento dello stato di 

coscienza, non deprime l’attività 

respiratoria e cardiocircolatoria,

 e permette di modulare il livello 

di sedazione.

La sedazione cosciente è una 

grande risorsa anche per i 

pazienti dai bisogni speciali: 

persone anziane, disabili, malati 

di Parkinson, pazienti psichiatrici 

e tutte le persone che non 

collaborano. 

Metti da parte la paura il tempo 

necessario a varcare la porta dello 

studio, a tutto il resto penseremo noi.

Per il controllo dell’ansia e del dolore, 
la scienza mette a nostra disposizione una 

tecnica anestesiologica che induce una profonda 
e piacevole sensazione di relax. Il livello di 
sedazione può essere minimo, moderato o 

profondo, utile a ridurre sia l’ansia sia gli stimoli 
di salivazione e vomito indotti dagli strumenti, 

mentre il riflesso di tosse e deglutizione 
resta intatto. La sedazione cosciente non è 
un’anestesia totale, lascia infatti il paziente 

sveglio e in grado di controllare 
ogni movimento. 

Scopri la storia di Massimo, che ha 
superato la paura del dentista grazie 
alla sedazione cosciente.

La paura, si sa, è spesso irrazionale e tende ad alimentarsi di fantasie. Se lasciamo che prenda il 
sopravvento, può innescare un circolo vizioso che allontana i pazienti odontofobici anche da una 
semplice igiene orale.

Sedazione cosciente: 
una tecnica efficace e sicura.
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Gli impianti dentali zigomatici 

non sono una novità da temere: 

oggi disponiamo di una solida e 

rassicurante casistica a lungo 

termine che conferma a chiare 

lettere l’efficacia e la durata di 

questa procedura. Sia chiaro: 

la chirurgia è complessa, ma il 

procedimento è semplice perché 

si evitano innesti d’osso, ricoveri 

ospedalieri e lunghi mesi in cui il 

paziente rimane senza denti. 

Vediamo dunque in sintesi di 

cosa si tratta. Nel corso della 

vita può accadere che il volume 

osseo dell’arcata superiore si 

riduca eccessivamente, e questo 

può succedere sia per cause 

naturali sia per traumi o malattie 

come la parodontite. Gli impianti 

zigomatici vengono quindi utilizzati 

per riabilitare l’arcata superiore 

nei pazienti che presentano una 

gravissima atrofia. L’osso dello 

zigomo è infatti molto resistente 

e consente l’osteointegrazione 

dell’impianto. 

L’ulteriore caratteristica che 

distingue gli zigomatici dagli 

impianti tradizionali è la 

lunghezza: poiché vanno ad 

ancorare nell’osso dello zigomo 

possono misurare anche più di 

50 mm. Gli impianti tradizionali 

invece non superano i 18 mm. 

Meglio la protesi mobile o gli 

zigomatici? Ogni caso dev’essere

valutato nella sua unicità e 

specificità dall’odontoiatra.

Le controindicazioni degli 

zigomatici sono le stesse di 

qualsiasi altro intervento di 

implantologia, i vantaggi sono 

decisamente numerosi.

I PRO 

• Unico intervento chirurgico

• Probabilità di successo tra il 98 

e il 100 per cento

• Recupero totale della 

masticazione e ottima estetica

• La protesi fissa può essere 

ancorata agli impianti dopo 

poche ore dall’intervento (nei casi 

clinicamente idonei). La fattibilità 

del carico immediato viene 

valutata dal chirurgo implantologo 

al termine dell’operazione 

mediante un’apparecchiatura che 

valuta la stabilità degli impianti 

appena inseriti. 

I CONTRO

 

Sono sconsigliati in 

presenza di malattie 

sistemiche e neoplastiche non 

compensate, abuso di 

fumo, alcol o droghe. 

Le complicazioni che si 

presentano con maggiore 

frequenza sono due:

• sinusite in circa il 5-10 % dei 

casi

• sensibilità alterata nella zona 

cutanea dello zigomo in circa il 5% 

dei casi.

Prima dell’intervento il paziente 

deve fare gli esami del sangue e 

sottoporsi a visita cardiologica con 

elettrocardiogramma, dopodiché 

l’odontoiatra protesista studia 

il colore dei denti e prende 

l’impronta per ottenere una 

dentatura dall’aspetto naturale. 

I pazienti odontofobici possono 

stare tranquilli, l’intervento dura 

in media due ore e viene eseguito 

in anestesia generale all’interno 

della sala operatoria alla presenza 

di un’équipe esperta.

Vi consigliamo di ascoltare 

la descrizione dell’intervento 

direttamente dai nostri pazienti, 

sono decisamente più bravi di noi 

nel descrivere in modo semplice 

e rassicurante come si sentono 

prima e dopo l’inserimento degli 

impianti zigomatici. 

Impianti zigomatici: 
denti fissi in casi di grave atrofia. 
Da alcuni anni, gli impianti zigomatici a carico immediato sono sempre più utilizzati nei pazienti con un 
mascellare completamente riassorbito e atrofico, che non possono beneficiare di un intervento 
di implantologia convenzionale.
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Intervista a Carmen

Carmen è una nostra paziente di Torino con gravi problemi di 

stabilità a entrambe le arcate dentarie causati dalla parodontite. 

Ha eseguito gli impianti zigomatici a carico immediato con 

il dr. Cesare Paoleschi. 

Dopo una TC 3D per valutare forma e densità dell’osso mascellare, 

il dottore ha deciso di riabilitare l’arcata inferiore mediante All-on-

Four® e l’arcata superiore mediante gli zigomatici. L’intervento 

è stato eseguito in una sola seduta, ma è stato preceduto da un 

accurato studio del parodonto e dei denti naturali (forma e colore). 

Nel corso dell’intervento in anestesia totale nella sala operatoria di 

Viareggio *, sono stati posizionati gli impianti su entrambe le arcate 

e al risveglio Carmen aveva i denti provvisori fissi e stabili. 

* Direttore Sanitario D.ssa S. Ganghini

“Mi sento felice, bene, rinata. 
Mi ha veramente ridato il sorriso…” 

Scopri la storia 
di Carmen

Approfondisci 
l’argomento 

e guarda
i casi clinici 
curati dal

 Dott. Cesare Paoleschi
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La storia di Attilio: nato con 
una malattia genetica rara, 
a 23 anni ritrova funzionalità 
ed estetica del sorriso.
Il Dott. Cesare Paoleschi risolve un grave caso di un giovane paziente affetto dalla sindrome 
ipodonzia-displasia ungueale.

Attilio è un giovane paziente di 
poco più di 20 anni affetto dalla 
sindrome ipodonzia-displasia 
ungueale, una forma di displasia  
ectodermica, malattia genetica, di 
cui sono affetti statisticamente 1-2 
persone su 10.000, che colpisce 
i tessuti di origine ectodermica 
come capelli, ghiandole sudoripare 
e denti. Con la sindrome 
ipodonzia-displasia ungueale i 
denti decidui sono solitamente 
normali, mentre manca l’eruzione 
dei denti permanenti. Gli incisivi 
mandibolari, i secondi molari e 
i canini mascellari sono spesso 
assenti e le corone sono piccole e 
coniche.

Fin da piccolo Attilio è stato 
costretto a portare piccole protesi 
mobili agganciate ai denti presenti.

Ad inizio 2022, da Gioia Tauro ha 
deciso di raggiungere il Dottor 
Cesare Paoleschi per risolvere il 
suo problema che non era solo 
estetico ma anche funzionale. Dopo 
la prima visita e l’approfondimento 
di tutto il quadro clinico del 

paziente, il Dottor Cesare ha 
progettato una riabilitazione totale 
finalizzata a dare un nuovo sorriso 
al giovane uomo.

La prima “tappa”, relativa alla 
parte chirurgica della riabilitazione, 
è avvenuta a febbraio, presso 
il centro Iris di Firenze. Il 
Dottor Cesare Paoleschi ha 
momentaneamente lasciato i denti 
naturali del paziente ed ha inserito 
mediante la tecnica All on four.

• 4 impianti dentali nell’arcata 
inferiore
• 4 impianti dentali nell’arcata 
superiore.

Durante l’attesa biologica, durata 
circa 6 mesi e necessaria per 
consentire la perfetta integrazione 
degli impianti nell’osso, il paziente 
ha continuato a portare le sue 
protesi mobili in modo da non 
restare senza denti neanche un 
giorno.  

Dopo circa 6 mesi, è tornato a 
Firenze per estrarre i denti residui 
e mettere le due protesi fisse 
definitive.

Attilio adesso è una persona 
rinata, un giovane uomo che può 
finalmente mettere da parte i 
disagi di un sorriso poco gradevole 
e sorridere alla vita. 

Attilio racconta 
la sua storia

panoramica iniziale panoramica finale
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La lettera di Franca.

Un viaggio di 750 km 
per ritrovare il sorriso. 

Sono Franca e voglio portare la mia esperienza presso Iris Compagnia Odontoiatrica.

Non mi dilungherò sulla storia della mia bocca, peraltro simile a molte altre, inclusa la comune paura del dentista 
che spesso diventa terrore e si traduce in trauma. 
Cosa mi ha spinto ad affrontare un viaggio di 750 km circa (vivo in Calabria) con le relative difficoltà?

Dunque, i social, a volte demonizzati a volte utilissimi, con le testimonianze reali di persone (tantissime) che 
raccontano le proprie esperienze e i cambiamenti dopo l’incontro con il dottor Cesare Paoleschi e le sue numerose 
equipes sparse in Toscana e Liguria, mi hanno dato quella spinta giusta che mi ha fatto capire che questa volta avrei 
risolto anch’io un grosso problema che per i tanti era senza soluzione.

Brevemente dico che, tra l’incuria giovanile e incontri sbagliati con mani e strumenti poco capaci, la mia bocca col 
tempo ha subito effetti peggiorativi fino a pesare sia sull’equilibrio salutare che relazionale.
Oggi sono contenta di aver preso questa decisione nella convinzione che l’obiettivo sarebbe stato raggiunto.
Del Dottor Cesare Paoleschi posso dire che mi ha colpito la sua semplicità nell’approccio, la sua simpatia, la sua 
sicurezza derivante dalla comprovata competenza e, inoltre, il senso di fiducia che trasmette e che ti fa capire che sei 
in buone mani e che tutto andrà bene.

Per quanto riguarda l’équipe io posso esprimermi su Firenze via Gramsci (ma certo ovunque avranno un filo 
conduttore che li rende eccellenza). Posso usare senz’altro termini come: competenza, professionalità e passione che si 
esprimono nelle mani di chi opera con l’obiettivo di ottenere il risultato ottimale.
Serietà, professionalità e umanità anche da parte di chi non ti mette le mani in bocca ma ti accompagna nel 
percorso.
Al centro IRIS non sarai mai un numero ma tu con la tua storia clinica e, infine, il risultato.
Dovendo definire il lavoro di tutti gli operatori Iris, mi viene in mente un’orchestra che sta in armonia. 
Oltre, ovviamente, al dottor Cesare Paoleschi, (direttore dell’orchestra) di cui ho già detto, voglio citare la dottoressa 
Doddis, competente. affabile e severa con se stessa, la dottoressa Ionescu, competente e delicata, il dottor Augusti, 
competente, silenzioso ma scrupoloso e delicato, l’assistente Griselda, solare e rassicurante, Viviana, ora Pistoia, 
sempre disponibile, amichevole e paziente, Renato, simpatico, preciso ed efficiente.
Li voglio ringraziare per aver reso, ognuno per il suo ruolo, questa mia avventura, un successo.

Franca



 

AREZZO - Via Monte Falco, 10 - T. 0575 403155  - Dir. San: Dott.ssa. Lazarescu Elena Andreea

BORGO SAN LORENZO - Via 11 Settembre 1944, 10  - T. 055 8456584  - Dir. San: Dott. Silvio Tomaino

CAMPI BISENZIO - Via Santa Maria, 9 - T. 055 890252  - Dir. San: Dott.ssa. Susanna Maffione

CASCINA - Via Della Pace, 3 - T. 050 8068132  - Dir. San: Dott.ssa. Lonescu Carmen Nicoleta

CECINA - Corso Matteotti, 256 - T. 0586 630559 - Dir. San: Dott. Andrea Baglieri

EMPOLI - Via Livornese, 41 - T. 0571 83166 - Dir. San: Dott. Dyli Ergys

FIRENZE NOVOLI - Via di Novoli, 62 - T. 055 4223940 -  Dir. San: Dott. Daniele Augusti

FIRENZE PIAZZA RAVENNA - Via Poggio Bracciolini, 6 - T. 055 6587639 - Dir. San: Dott. Roberto Cecconi

FIRENZE SUD - Viale Europa, 154 - T. 055 0191858 - Dir. San: Dott. Gabriele Di Martino

FIRENZE VIALE GRAMSCI - Via Antonio Gramsci, 12 - T. 055 289891- Dir. San: Dott. Daniele Augusti 

FOLLONICA - Viale Giacomo Matteotti, 44 - T. 0566 43179  - Dir. San: Dott.ssa Anna Garbocci

LA SPEZIA - Via Persio Aulo Flacco, 15 - T. 0187 24308 - Dir. San: Dott.ssa. Hysa Eva

MASSA - Viale della stazione, 142  - T. 0585 250767 - Dir. San: Dott. Vincenzo Maira

MONTELUPO FIORENTINO - P.zza dell’Unione Europea, 9/10 - T. 0571 542791 - Dir. San: Dott. Brichisala Otilia Sanda

PISA - Via Carlo Matteucci, 38 - T. 050 6203021 - Dir. San: Dott.ssa. Felice Florinda

PISTOIA - Via Bellaria, 40 - T. 0573 21500 - Dir. San: Dott. Garcia Travieso Alejandra Cecilia

POGGIBONSI - Via Fratelli Bandiera, 27 - T. 0577 980377 - Dir. San: Dott. Andrea Russo

PONSACCO - Viale della Rimembranza, 36 - T. 0587 398177- Dir. San: Dott.ssa. Domenica Benedetto

PONTASSIEVE - Via G. Di Vittorio, 56 - 055 8368811- Dir. San: Dott.ssa. Andrea Lozuk

PONTEDERA - Via Giuseppe Mazzini, 110 - T. 0587 58314 - Dir. San: Dott. Massimiliano Canestraro

PRATO VIALE GALILEI - Viale Galileo Galilei, 234 - T. 0574 690256 - Dir. San: Dott. Nicola Notarnicola

PRATO ZONA REPUBBLICA - Via F. Brunelleschi, 1 - T. 0574 571098 - Dir. San: Dott. Manlio Punzi

SAN GIOVANNI VALDARNO - Via Sante Tani, 15 - T. 055 940753 - Dir. San: Dott. Alessandro Cecconi

SCANDICCI - Via Alessandro Manzoni, 41 - T. 055 2579404 - Dir. San: Dott.ssa. Francesca Maria Doddis

VIAREGGIO - Via Vittorio Veneto, 34 - T. 0584 941670 - Dir. San: Dott. Stefano Lanzetta

compagniairis.it  

800198419
prenota una visita al numero verde

I Centri IRIS sono fondati dal Dott. Cesare Paoleschi - Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria – Albo Odont. Lucca nr. 3

Vicini al tuo sorriso 
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