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Studio Dentistico Dott. Caruso e Dott.ssa Troiano 

Il tuo studio dentistico come mai prima d’ora. 

La nostra prima infoletter nasce da una esigenza semplice: abbiamo qualcosa da raccontarti. Come 
spesso accade la competenza del proprio lavoro viene custodita gelosamente. Noi nel nostro 
studio lavoriamo in modo differente e ci piace raccontare quello che facciamo, passo dopo passo, 
mettendoci la faccia. 
Vi spiegheremo come prendervi cura della vostra dentatura, sfateremo insidiose leggende sui 
dentisti, vi mostreremo come possiamo aiutarvi senza timore.  
Vogliamo che pensiate ai vostri denti sempre come un tramite per il vostro sorriso, desideriamo 
che vi sentiate a vostro agio tra gli altri. Sappiamo che il sorriso è la forma di comunicazione non 
verbale con la quale esprimiamo la nostra serenità e il piacere di stare con le persone, e quindi ci 
impegniamo costantemente per regalarvene uno sano e bello. 
 
 

Lavoriamo per rendere il tuo sorriso unico. 

Siamo il Dott. Caruso e la Dott.ssa Troiano, titolari di questo studio dentistico da 14 anni. Da 
sempre ci prendiamo cura della vostra salute e della vostra bellezza. Perché una bocca sana è 
anche bella.  

Il nostro team è composto da 8 collaboratori fidati accuratamente scelti da noi: 4 operatori 
specializzati, 4 assistenti e una segretaria che vi accoglierà col suo miglior sorriso. Tutto il nostro 
team ha sposato i nostri principi: trasparenza nei preventivi e verso i clienti, lealtà e gentilezza per 
regalare a chi entra e si mette nelle nostre mani la migliore esperienza possibile.  
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Per questo ogni spazio del nostro studio è progettato nel minimo dettaglio: teniamo agli 
ambienti confortevoli e alla tua serenità.  

Più di uno studio dentistico, ne andiamo fieri. Un luogo accogliente dalla forte personalità. La 
perfetta fusione tra un habitat di benessere elegante e la migliore tecnologia clinica. Entrare qui 
significa sentirsi capiti, farsi coccolare dallo staff e dai colori e tessuti ricercati degli ambienti.  



Abbiamo pensato proprio a tutto per farti sentire a tuo agio.  
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Gli amici dei tuoi denti 

Ogni mattina siamo contenti di recarci al lavoro, questo secondo noi vuol dire essere sulla strada 
giusta. Lavoriamo insieme da anni in perfetta armonia e ciò si respira nell’aria del nostro studio 
ogni volta che i pazienti varcano la porta. Siamo fautori del miglior aggiornamento scientifico 
costante, è così che si riesce ad affrontare ogni tipo di diagnosi e terapia con maggiore dedizione e 
professionalità. 
 

Studio Dentistico d’avanguardia 

Curare i tuoi denti qui significa sperimentare la migliore esperienza possibile e poter godere di 
piani di trattamento multidisciplinari di ogni tipologia. Utilizziamo infatti le più innovative 
apparecchiature e ci vantiamo di essere all’avanguardia in molte terapie e in svariati ambiti tra cui 
l’ortodonzia invisibile e l’impiantistica.  

Perché scegliere noi 

 (mettere icone, queste sono esemplificative) 

Ti proponiamo solo quello che è realmente necessario 

Quando arriverai nel nostro studio, che tu sia un cliente abituale o un ragazzino ci occuperemo di 
te con attenzione e tatto. Sappiamo che qualcuno ha timore dei nostri attrezzi, delle radiazioni dei 
rx o ha paura di provare dolore. Conosciamo queste remore e le comprendiamo per questo ci 
battiamo ogni giorno per darti degli spazi confortevoli e il miglior personale. 
Qui otterrai sempre un servizio completo affine alle tue esigenze, senza forzature o preventivi 
oscuri. Non ti sentirai mai confuso e non avrai sorprese comprendendo subito qual è la cifra 
esatta per ottenere il risultato finale che vorresti. 
 



 
 

Il tuo tempo è prezioso: lo sappiamo 

Quando verrai all’ora prestabilita, quella che avrai deciso con la nostra segretaria, non attenderai 
minuti interminabili e saprai perfettamente a chi verrai affidato.  
In poche parole senza farti perdere tempo, senza aspettare pieno di timori in sala d’attesa e senza 
la noia di essere costretti a recarti da altri dentisti per un nuovo preventivo, ti seguiremo in tutto 
fornendoti ogni risposta tu voglia. 
 

 

Ci dedichiamo a te con un approccio moderno, tecnologico e multidisciplinare  

Questo studio è all’avanguardia e utilizza prassi snelle e moderne. Questo vuol dire che se hai la 
parodontite avrai bisogno di un è esperto paradontologo e troverai il Dott. Caruso ad aspettarti, se 
vorrai un parere sulla migliore protesi dentaria e sul suo design la dott.ssa Troiano farà al caso tuo. 
Inoltre la nostra rete telematica integrata, grazie ai più moderni software, garantisce a tutto lo 
staff l’aggiornamento ed il monitoraggio in tempo reale delle schede cliniche e delle prestazioni.  
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Come lavoriamo? (in box testo) 

La prima visita da noi 

Il nostro approccio al trattamento odontoiatrico, per ogni prima visita, inizia da un esame molto scrupoloso che 
include la tua storia medica e odontoiatrica oltre che all’esame intra-orale e la raccolta dei dati necessari a formulare 
una diagnosi chiara e corretta. Sappi che per le procedure come quelle protesiche o estetiche è possibile che ci sia 
bisogno di modelli diagnostici ed ulteriori indagini. La finalità degli esami dettagliati è quella di formulare per te la 
diagnosi accurata e individuare in modo precoce i problemi (sai che spesso sono asintomatici?) 

 



La fase della terapia attiva 

Quando abbiamo terminato la fase diagnostica passiamo all’azione, niente paura decideremo con largo anticipo gli 
appuntamenti. Ovvio che terremo conto anche dei tempi di guarigione per la tua specifica terapia medica. All’inizio, e 
poi durante la fase di terapia attiva, dedicheremo molta cura al mantenimento di un’adeguata igiene orale e ti 
spiegheremo come continuare a casa in autonomia. 

La fase del mantenimento 

Sarà nostra premura preservare la bellezza del tuo sorriso e il benessere del cavo orale. Il team di igienisti dentali ti 
consiglierà come programmare i giusti intervalli tra un controllo e l’altro. Il nostro studio Dentistico tiene al fatto che il 
tuo trattamento abbia non solo il massimo risultato ma che sia durevole nel tempo. Ti consiglieremo quando 
controllare gli impianti con radiografie periodiche. Ci teniamo in contatto in modo discreto e funzionale alla tua salute. 

 

Piccole curiosità e consigli 

 La funzione dei denti: tutti sappiamo che i denti svolgono l’azione principale di sminuzzare il cibo in frammenti tali da 
esser inghiottiti. Ma sai che nonostante il loro aspetto, i denti sono strutture viventi come qualsiasi altra parte del tuo 
corpo? 
 
I denti di noi occidentali: per chi ha una dieta occidentale ricca di zuccheri è quasi impossibile impedire del tutto la 
presenza di carie dentaria. Si può in parte scongiurare la carie e mantenere i denti sani usando: spazzolino da denti, filo 
interdentale e limitando i dolciumi. 
 
Paura del dentista? Non sei solo. Si chiama odontofobia e nasce in chi ha subito interventi odontoiatrici terribili 
soprattutto nell’infanzia. Starà alla professionalità del dentista scelto in seguito eliminare il senso d’indifferenza e 
scarsa professionalità che vi ha terrorizzato. Invece di pensare al male durante il controllo, visualizzate la realtà: il 
dentista studia lo stato della tua bocca e previene così possibili malattie future. Nient’altro! 
 
La salivazione è importantissima. Funge da alleata per sorrisi splendenti sai come? Con le sue componenti 
antibatteriche preserva lo smalto dei denti, ti mantiene la bocca umida, ti favorisce la masticazione, contrastando i 
germi presenti nel cavo orale scaccia via l’alitosi. 
 
 
 
 

Prendi un appuntamento  
chiama al 02009999999999 

 
Per suggerimenti scrivici a ----- 

Ogni proposta verrà presa in considerazione. Perché la tua soddisfazione è la nostra. 


