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Chirurgia plastica ed estetica
Chirurgia maxillo facciale
Odontoiatria

chi siamo
La Casa di Cura Villa Sant’Apollonia nasce negli anni ‘80 con la
consapevolezza che, in un settore ad elevata complessità tecnica come
quello medico, sia necessario coordinare esperti altamente specializzati.
Per un medico o un odontoiatra, concentrare le proprie ricerche in un
singolo ambito specialistico, significa non disperdere energie e poter
mirare all’eccellenza.
Villa Sant’Apollonia si colloca, nella realtà nazionale e internazionale, tra
quelle strutture sanitarie ad elevata specializzazione in grado di soddisfare
qualsiasi paziente che necessita di cure nel campo della chirurgia plastica
ed estetica, della chirurgia maxillo-facciale e dell’odontoiatria.
Esperti di queste specializzazioni mediche si coordinano in un unico
dipartimento, gestendo piani di cura integrati e completi, in grado di
fornire al paziente il benessere di cui ha bisogno.

La superficie di oltre 5.000 metri quadrati, sviluppata
in un edificio monoblocco, comprende sale operatorie
di ultima generazione attrezzate per consentire in
piena sicurezza interventi in anestesia generale,
ambulatori chirurgici, ambulatori odontoiatrici,
camere di degenza, ambulatori medici, un centro
laser e tutte quelle aree attrezzate che ogni Casa di
Cura è tenuta ad avere.

mission e vision
La mission dell’azienda consiste nel coniugare rigore professionale,
rapporto umano e attenzione allo sviluppo tecnico e scientifico in campo
medico nella cura ad alto livello del benessere psico-fisico del paziente.
In questo senso la chirurgia è non solo un rimedio a patologie fisiche, ma
anche migliorativa del rapporto con il proprio corpo, nella realizzazione
di una vita più serena.
L’azienda persegue principalmente:

t la professionalità e la preparazione degli operatori, considerate la

risorsa più preziosa di un’azienda brain intensive;
t il rapporto tra medico e paziente nel rispetto della dignità umana di
quest’ultimo;
t la qualità della prestazione fornita all’utente e la coerenza con le
necessità e le aspettative di questo;
t un ricovero adeguato alle necessità di recupero del paziente, che
sia nel contempo finalizzato a minimizzare il trauma dell’intervento
grazie ad un ambiente accogliente e sereno.
La gestione e l’organizzazione dell’azienda
sono studiate per offrire prestazioni medicochirurgiche di alto livello, in linea con i migliori
standard internazionali. In quest’ottica la
formazione delle professioni sanitarie e l’utilizzo
di tecnologie all’avanguardia sono considerati
fattori critici fondamentali per il raggiungimento
dell’eccellenza qualitativa secondo una filosofia
di miglioramento continuo.

sterilità e sicurezza del paziente
Ciò che distingue profondamente una Casa di Cura Privata è la tutela della sicurezza del
paziente. La sterilità dell’ambiente in cui viene effettuato l’intervento svolge un ruolo
fondamentale in quest’ambito. Durante l’anestesia, infatti, il paziente è particolarmente
vulnerabile, e perciò deve essere costantemente protetto.
Al fine di garantire il massimo grado di sicurezza possibile per il paziente la Casa di Cura
Villa Sant’Apollonia è dotata di sale operatorie di ultima generazione, adeguate ai migliori
standard di sicurezza ospedalieri.

I continui ricambi d’aria automatizzati, la presenza di un locale adibito alla rianimazione,
la frequente sostituzione dei filtri, la professionalità e l’esperienza degli operatori sanitari
garantiscono un ambiente sterile e sicuro.
La sterilizzazione viene effettuata secondo le più recenti indicazioni ospedaliere anche
negli ambulatori e negli studi odontoiatrici. Il numero elevato di ambulatori consente di
effettuare una rotazione e di utilizzare liquidi sterilizzanti dopo ogni paziente.

tecnologia e qualità
La scelta di una strategia basata su un elevato livello di specializzazione
ha consentito a Villa Sant’Apollonia di concentrare le proprie ricerche e
i propri investimenti nel campo della Chirurgia Plastica, della Chirurgia
Maxillo-Facciale e dell’Odontoiatria, raggiungendo il massimo grado di
sviluppo tecnologico, secondo i migliori standard internazionali.
Essere dotati di tecnologia e strumentazione
adeguata è considerato dalla Casa di
Cura Villa Sant’Apollonia un valore chiave
per garantire al paziente la migliore cura
possibile e la massima sicurezza.

degenza
La degenza di Villa Sant’Apollonia è finalizzata a fornire le migliori
comodità e la massima serenità al paziente, nel delicato periodo
successivo ad un intervento chirurgico.

Ogni paziente ha a propria disposizione un’ampia camera indipendente, nella quale è
presente un secondo letto per un eventuale accompagnatore. Ogni camera è dotata di
televisore, bagno, telefono e di tutti i comfort.
Personale infermieristico e medico è disponibile durante la notte per soddisfare ogni
esigenza del paziente e garantirne la massima sicurezza.
Anche i pazienti di chirurgia ambulatoriale hanno a disposizione una propria camera
indipendente dove possono riposare dopo l’intervento.

anestesia generale e
sedazione cosciente
La sedazione che qui viene chiamata “cosciente” consiste nella
somministrazione di farmaci sedativi ed analgesici per via endovenosa,
secondo protocolli ampiamente sperimentati in Italia e all’estero.
Il paziente è quindi in grado di essere sottoposto ad un intervento
chirurgico in anestesia locale, mantenendo uno stato di coscienza solo
lievemente attenuato, che tuttavia gli permette di collaborare col chirurgo
e di lasciare la clinica dopo un breve periodo di osservazione al termine
dell’intervento.
Essa viene sempre effettuata da uno specialista in Anestesia e
Rianimazione che rimane presente per tutta la durata dell’intervento.
Vengono somministrati ipnotici e analgesici, in piccoli boli o in infusione
continua per mezzo di pompe in rapporto all’età, al peso del paziente ed
alla durata dell’intervento chirurgico.
Il chirurgo procede quindi all’esecuzione dell’anestesia locale con
paziente tranquillo e rilassato, ma perfettamente cosciente e in grado di
collaborare.

I vantaggi dell’uso di questa tecnica di sedazione,
in rapporto all’anestesia generale, sono di due tipi:

t Al paziente vengono somministrati farmaci

in quantità tale da consentirgli di evitare la
degenza, pur essendo pienamente rilassato e
inconsapevole della durata dell’intervento
t Il chirurgo può operare con la collaborazione
del paziente

conferenze e programmi culturali

laboratorio odontotecnico

La conoscenza e l’informazione svolgono un ruolo fondamentale in sanità. Per questo
motivo la Casa di Cura Villa Sant’Apollonia organizza periodicamente conferenze inerenti
al settore in cui opera.

Un laboratorio odontotecnico particolarmente attrezzato e con
odontotecnici diplomati è al servizio esclusivo della Casa di Cura.

La struttura è dotata, a tal fine, di un’ampia e moderna sala conferenze che è anche messa
a disposizione degli operatori sanitari che ne facciano richiesta.

Con attrezzature all’avanguardia, i materiali migliori e di ultima
generazione vengono preparate protesi odontoiatriche attraverso metodi
CAD-CAM, uso dei laser e altre apparecchiature avanzate.

Il collegamento audio e video tra le sale operatorie e la sala conferenze consente inoltre di
mostrare in tempo reale nuove tecniche chirurgiche e di tenere corsi per i neofiti delle varie
specialità.

finanziamenti
Il nuovo sistema di finanziamento permette il pagamento rateizzato per
tutti gli interventi e i servizi di:

t Chirurgia Plastica ed Estetica
t Chirurgia Maxillo Facciale
t Odontoiatria
E’ quindi possibile per i pazienti richiedere direttamente in clinica un
finanziamento che duri fino a 4 anni (48 mesi), in rate mensili (TAN
8,75%). La prima rata verrà pagata 3 mesi dopo. In questo modo è
possibile rendere accessibili a tutti trattamenti e cure, senza rinunciare
ad una eccellente qualità degli operatori, delle attrezzature e dei materiali
utilizzati.
Documentazione richiesta
Ottenere un pagamento rateizzato è semplice e non richiede lunghe
trafile burocratiche. E’ possibile ottenere il finanziamento direttamente
in clinica, semplicemente presentando: 1. Un documento d’identità in
corso di validità (Carta d’Identità o Patente) 2. Il proprio codice fiscale (la
“tessera verde”, oppure la “tessera sanitaria” 3. - L’originale dell’ultimo
foglio paga per i lavoratori dipendenti; - Copia della dichiarazione dei
redditi, completa di ricevuta del pagamento delle imposte per i lavoratori
autonomi; - L’ultimo cedolino della pensione, oppure il Mod. “OM-BIS”,
per i pensionati.

Messaggio pubblicitario con finalità
promozionali.
Fogli
informativi
descrittivi
delle
condizioni
contrattuali disponibili presso gli
sportelli Deutsche Bank S.p.A. e/o
presso i punti vendita convenzionati.

chirurgia plastica ed estetica
Presso la Casa di Cura Villa Sant’Apollonia gli interventi di chirurgia plastica ed estetica
vengono affidati solo ed esclusivamente a medici chirurghi specialisti in chirurgia plastica,
estetica e ricostruttiva. In questo modo si garantisce al paziente la massima professionalità
e preparazione degli operatori.
A questo si aggiunge la sicurezza di una struttura organizzata di alto livello, nella quale
gli specialisti di chirurgia plastica si coordinano con quelli di chirurgia maxillo-facciale ed
odontoiatria garantendo una visione a tutto campo per quanto riguarda qualsiasi difetto
estetico o funzionale.

Chirugia del Seno
t
t
t
t

Mastoplastica Additiva (Aumento del Seno)
Mastoplastica Riduttiva (Riduzione del Seno)
Mastopessi (Rimodellamento del Seno)
Ginecomastia (Ipertrofia Ghiandola Mammaria Maschile)

Chirurgia del Corpo
t Addominoplastica (Chirurgia Dell’Addome)
t Liposuzione – Liposcultura
t Lipofilling – Innesto di tessuto adiposo

Chiruriga del Viso
t
t
t
t

Rinoplastica-Settoplastica
Blefaroplastica-Chirurgia delle Palpebre
Lifting – Ritidectomia
Autotrapianto di capelli

Chirurgia Dermatologica
t
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Nevi
Carcinomi basocellulari
Carcinomi spinocellulari
Melanomi
Angiomi (qualora non sia possibile un trattamento laser)
Neoformazioni verrucose (qualora non sia possibile un trattamento laser)
Lipomi (accumuli di tessuto adiposo)
Neoformazioni cistiche

medicina estetica
La Medicina Estetica comprende tutte quelle cure e quei trattamenti medici riguardanti
l’estetica della persona, che possono essere effettuati in maniera non invasiva. Grazie ad
alcune moderne tecniche basate su iniezioni o laserterapia si può oggi in molti casi evitare
o rimandare gli interventi chirurgici. Questi trattamenti possono essere trattati in regime
ambulatoriale, spesso senza alcuna anestesia, e nella maggior parte dei casi permettono al
paziente di tornare comodamente a casa dopo 15-30 minuti.
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Acido ialuronico - filler
Botulino
Labioplastica
Laser Estetici
Peeling

Centro Laser per Medicina e Chirurgia Estetica
Negli ultimi anni si è assistito ad un grande incremento dell’utilizzo di strumentazione laser
in medicina e chirurgia. L’evidente vantaggio nell’utilizzo di questa tecnologia consiste nella
possibilità di poter eseguire in regime ambulatoriale e senza anestesia diverse tipologie di
interventi.
In medicina estetica si possono utilizzare diverse tipologie di laser che differiscono tra loro
a seconda della lunghezza d’onda emessa. Ciascun laser viene assorbito da un particolare
pigmento, e quindi un differente “bersaglio”.
Questa peculiarità del laser comporta il vantaggio di poter agire selettivamente sullo
specifico problema desiderato, minimizzando qualsiasi possibile danno per i tessuti
circostanti. Tuttavia comporta anche la necessità di disporre di una vasta gamma di
apparecchiature diverse e costantemente aggiornate per poter trattare efficacemente ogni
problema. Per questo motivo presso Villa Sant’Apollonia è presente un specifico Centro
Laser, dotato delle più moderne attrezzature che utilizzano questa tecnologia.
In questo modo è possibile praticare efficacemente e con la massima serietà una vasta
gamma di trattamenti, tra i quali:
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Rimozione angiomi
Iperpigmentazione e lesioni pigmentate
Epilazione – depilazione
Patologie delle vene capillari, teleangectasie, micro varici
Couperose
Patologie delle vene varici, vene varicose
Melasma o cloasma
Rughe del viso
Cicatrici ipertrofiche e cicatrici cheloidi
Ringiovanimento laser non ablativo
Ringiovanimento laser
Rimozione tatuaggi
Sbiancamento Denti

chirurgia maxillo-facciale
La chirurgia Maxillo-facciale è una specialità medico-chirurgica che si occupa di tutti gli
interventi finalizzati alla risoluzione di patologie (traumatiche, malformative, neoplastiche,
infettive e degenerative) e di problemi estetico-funzionali della faccia e dello scheletro
facciale. Spesso tali finalità comportano la necessità di fare ricorso anche ad altre specialità
mediche.
La Casa di Cura Villa Sant’Apollonia è in grado di fornire piani di cura completi grazie
alla stretta collaborazione di equipe altamente specializzate negli ambiti della Chirurgia
Maxillo-facciale, dell’odontoiatria, dell’ortodonzia e della chirurgia plastica ed estetica.
Questo permette uno studio ed una valutazione completa della morfologia facciale di ogni
paziente considerandone sia gli aspetti scheletrici che quelli dei tessuti molli.
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Chirurgia Ortognatica
Distrazione osteogenetica
Estrazione terzi molari inclusi
Implantologia Tradizionale
Implantologia Carico Immediato
Impianti Zigomatici
Implantologia Computer Assistita
Innesti ossei
Mentoplastica – Genioplastica
Rimozione cisti e neoformazioni del distretto Maxillo-Facciale

Impianti zigomatici
Si tratta di una tecnica rivoluzionaria in quanto permette a pazienti portatori di protesi
mobili al mascellare superiore, o comunque pazienti che non hanno osso a sufficienza
per posizionare degli impianti tradizionali, di poter ottenere una protesi fissa, realizzata
in due giorni, senza dover affrontare grossi interventi quali innesti ossei, che comportano
tempistiche e convalescenze molto più lunghe.
Questa tecnica consente appunto di inserire per via intraorale degli impianti zigomatici
che si vanno ad integrare all’osso zigomatico permettendo un ancoraggio della protesi che
verrà successivamente realizzata nell’arco di due giorni.

Implantologia computer assistita
L’intervento viene programmato con l’ausilio delle più moderne tecnologie informatiche.
Si realizzano su misura delle mascherine guida che permettono di inserire gli impianti
direttamente nella mucosa senza l’utilizzo del bisturi, senza dover applicare punti di sutura
e consegnando una protesi fissa in giornata (tecnica a carico immediato).

odontoiatria
“Prima digestio fit in ore” dicevano i latini. Infatti
una bocca perfettamente funzionale è di estrema
importanza per il benessere del paziente e un bel
sorriso dà al volto un’espressione migliore.
Se a ciò corrispondono anche dei tratti del viso
esteticamente validi e un corpo ben modellato,
avremo una persona in pieno benessere sia fisico
che psicologico, sicura delle proprie capacità
come si richiede nella vita di relazione di oggi.

ossigenoozono terapia
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Igiene Orale
Sbiancamento Dentale
Endodonzia e Conservativa
Protesi CAD CAM
Ortodonzia e Pedodonzia
Implantologia Tradizionale
Implantologia Carico Immediato
Impianti Zigomatici
Implantologia Computer Assistita
Innesti Ossei
Chirurgia Orale
Ossigenozono Terapia
Laser Odontoiatrici
Parodontologia
Odontoiatria Mini-invasiva
Allineatori invisibili
Sedazione con protossido di azoto

L’ozono è una forma allotropica dell’ossigeno ed è conosciuto principalmente per il ruolo che
svolge nell’equilibrio ecologico della terra. Esso infatti assorbe la maggior parte delle radiazioni
ultraviolette provenienti dal sole, impedendo loro di giungere direttamente alla superficie
terrestre.
L’ossigenoozono terapia basata sull’erogazione di una cera quantità di ozono nell’organismo,
attraverso varie tecniche e, su molte patologie, ha permesso di ottenere dei risultati terapeutici.
Tra i principali benefici dell’ossigenozono terapia vi sono:
t Azione diretta con rivitalizzazione dei vari distretti corporei
t Azione antalgica e miorilassante
t Effetto antibatterico ed antivirale di tipo sistemico
t Effetto di arrivatore circolatorio
t Effetto immunomodulante
t Azione favorente il rilascio e l’utilizzo dell’ossigeno corporeo.
In odontoiatria viene utilizzato efficacemente per:

t Trattamento di carie e gengiviti
t Preparazione pre/post operatoria

Laser per la diagnosi delle carie
Anche il più esperto odontoiatra non è in grado di vedere alcune carie di
dimensioni molto ridotte, senza una strumentazione adeguata. Tuttavia
trovare le carie in fase precoce è fondamentale per poter intervenire,
evitarne lo sviluppo e non essere costretti a soluzioni invasive.
L’innovativa apparecchiatura è di fatto un laser a raggi fluorescenti che
permette di diagnosticare carie anche di dimensioni molto ridotte, non
visibili né all’occhio clinico, né a quello radiologico. Lo strumento sfrutta
il principio secondo il quale la dentina alterata esposta ad una luce con
una determinata lunghezza d’onda emette una radiazione fluorescente,
la quale può essere rilevata e misurata dal laser. Tutto questo con la
massima affidabilità e senza emissioni di raggi a carico del paziente.
Senza l’utilizzo di una sonda si evita inoltre di ledere la struttura sana del
dente. Il vantaggio evidente per il paziente è il riconoscimento precoce
della carie, quindi un trattamento indolore e minimamente invasivo.

Ortodonzia e pedodonzia
L’ortodonzia è quella branca dell’odontoiatria che studia lo sviluppo e la
crescita delle arcate mascellari.
La correzione ortodontica viene effettuata armonizzando le arcate
dentarie, tenendo in considerazione il viso del paziente.
Si distinguono tre fondamentali gruppi di interventi ortodontici:

t Età precoce: fino a 12 anni di età circa la correzione delle mal

occlusioni su base ossea può essere risolta attraverso la modifica
dei pattern in crescita. In questa fase vengono utilizzate spesso
apparecchiature ortodontiche rimovibili
t Età adulta: la crescita è terminata, quindi non è più possibile
modificare la posizione delle ossa mascellari, se non ricorrendo alla
chirurgia maxillo-facciale
t Ortodonzia protesica: la perdita precoce di uno o più denti causa
spesso migrazioni dei denti nella zona endula, impedendo il corretto
inserimento della protesi odontoiatrica. E’ quindi necessario
ripristinare ortodonticamente la posizione dentale corretta.

Allineatori ortodontici invisibili
Gli allineatori invisibili sono mascherine mobili, comode da indossare,
realizzate con polimeri che le rendono completamente trasparenti. In
questo modo, una volta applicate sulla dentatura, dall’esterno è quasi
impossibile notarle.
L’ortodonzista indicherà, all’inizio del trattamento, il numero di
mascherine necessarie e quindi la sua durata complessiva, che è
comunque compresa in media tra gli 8 e i 18 mesi.
I vantaggi di questo innovativo sistema sono evidenti:
t è trasparente e praticamente invisibile
t si può rimuovere per lavarsi i denti, perciò permette di mantenere
una buona igiene orale
t è pratico da indossare e non irrita le gengive
t richiede poche sedute dal dentista

radiologia

Sedazione con protossido di azoto

Tac Cone-Beam

La sedazione è una tecnica da anni ampiamente diffusa negli Stati Uniti,

Si tratta di una TAC a raggio conico con flat panel di ultima generazione che utilizza un sistema di
pulsazioni che innesca la sorgente radiogena solo quando necessario: la dose di radiazioni è quindi
ridotta fino a 50 volte rispetto ad una TAC spirale tradizionale.
Adatta ai bambini: l’esclusivo dispositivo “Safe beam” modifica automaticamente la quantità di
radiazioni sul paziente sulla base della grandezza di quest’ultimo. In questo modo un bambino può
ricevere una dose fino al 40% inferiore rispetto alla già bassissima dose utilizzata su un paziente adulto.
Con un’unica scansione è possibile ottenere un numero illimitato di immagini ad alta qualità:
Rx panoramica, Rx indorali, Tac dei mascellari, delle orbite, dell’orecchio e dei seni paranasali;
ricostruzioni tridimensionali; studio delle articolazioni temporo-mandibolare; ricostruzione dei tessuti
molli; teleradiografie del cranio. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che l’esame venga eseguito in
posizione eretta o da seduti. Il paziente non deve quindi più sdraiarsi e non deve “entrare” in nessun
“tubo”.

In Canada e diversi paesi europei. La somministrazione controllata di
ossigeno e protossido d’azoto per via inalatoria, induce un senso di
rilassatezza, riducendo la carica emotiva, la percezione del dolore e lo
stato ansioso, aumentando la trattabilità del paziente e facilitandone
la collaborazione con il medico, mantenendo tuttavia inalterati i riflessi
tutelari.
Presso Villa Sant’Apollonia viene utilizzato un apparecchio per sedazione
con flussi automatici, interamente realizzato in Italia.
Sono garantiti meccanismi di controllo che rendono la sedazione un
processo assolutamente sicuro.

Il buon esito di un intervento chirurgico non è solo una questione di manualità, ma dipende anche e
soprattutto da un adeguato studio del caso e da una corretta diagnostica.
Villa Sant’Apollonia possiede delle più moderne apparecchiature radiologiche e diagnostiche a supporto
di qualsiasi intervento di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale.

Prototipizzazione Rapida
Vengono realizzati modelli tridimensionali in materiale plastico ABS che riproducono, in scala 1:1,
le componenti scheletriche del distretto maxillo-facciale e del resto del corpo (colonna vertebrale,
bacino, ecc.). Questo permette di simulare gli interventi chirurgici prima di andare in sala operatoria
consentendo quindi poi una maggior precisione, una maggior velocità di esecuzione, una minore
permanenza in sala operatoria e quindi un minore rischio per il paziente.
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