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Viale Circonvallazione, 129/c
41037 Mirandola (MO)
Telefono: 0535/611341
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09.30 – 12.30 Lunedì e Venerdì
15.30 – 19.30 Martedì, Mercoledì e Giovedì
Sabato mattina su appuntamento

DENTISTA MODERNO A POGGIO RUSCO
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46025 Poggio Rusco (MN)
Telefono 0386/52190

Urgenze: 366/3656487
info@dentistamoderno.it

Orari:
09.30 – 12.30 Martedì, Mercoledì e Giovedì
15.30 – 19.30 Lunedì e Venerdì

Dr. Nicola Cigikov

Si laurea nel 2002 presso la prestigiosa Univer-
sità degli Studi di Verona nella facoltà di 
odontoiatria e Protesi dentaria diretta dal Prof. 
P. F. Nocini. Frequenta per diversi anni la clinica 
odontoiatrica “Borgo Roma di Verona” come 
assistente del Prof. D. Desantis nel reparto di 
chirurgia orale e consegue il master di secon-
do livello in Stomatologia ed Implantologia 
nel 2008. Si specializza ulteriormente in 
Francia (Università di Parigi) in chirurgia 
pre-protesica ed impiantare oltre a frequenta-
re numerosi corsi di aggiornamento privati in 
Italia e all’estero.

Dr. Sergio Cigikov

Laureato presso “Alma Mater” di Bologna in 
Farmacia nel 1976 e in Medicina e Chirurgia 
nel 1982, si specializza da subito in odontoia-
tria diventando così uno dei primi medici (N°5 
all’albo della provincia di Mantova) a dedicarsi 
esclusivamente a questa professione.

Si specializza in implantologia in Italia con il 
Prof. Marini di Parma ed all’estero presso la 
famosa New York University.

Ricordati che la salute della tua bocca inizia a casa:
usa regolarmente lo spazzolino, meglio se elettrico
con setole morbide/medie non usurate
almeno 2 volte al giorno, mattina e sera
con dentifrici di buona qualità.

Non dimenticarti di pulire le tue eventuali protesi mobili
tutti i giorni con spazzolino e prodotti dedicati e di avere cura
di tutti i lavori odontoiatrici che ti sono stati eseguiti
Se hai sanguinamenti o qualsiasi disagio non esitare a contattarci
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Dentalscan
la TAC dentale con tecnologia cone-beam (fascio a 
cono). La Dentalscan è una sofisticata apparecchiatura 
radiologica, introdotta  in odontoiatria poco più di 10 
anni fa, che permette di ottenere immagini tridimensio-
nali computerizzate di tutta la bocca. La nostra TAC è 
prodotta dalla NewTom, ditta italiana che per prima al 
mondo ha inventato questa tecnologia, correva l’anno 
2007 (Dentalscan verticale).

Scanner Dentale
Lo scanner dentale è una nuovissima tecnologia in grado 
di prendere le impronte della bocca a scopo diagnostico e 
terapeutico: è costituito da un piccolo manipolo facilmen-
te gestibile nel cavo orale che attraverso una luce struttu-
rata realizza un filmato con il quale il pc ricostruire in 
tempo reale la forma esatta dei denti e delle gengine.

Laser
La tecnologia laser sfrutta una fonte luminosa ad alta energia 
sviluppata da specifici diodi con una lunghezza d’onda affine al 
colore rosso. Il laser a diodi porta numerosi vantaggi sia al 
dentista sia al paziente come valida alternativa ai protocolli 
terapeutici convenzionali

Benvenuti nel nostro studio, ci prenderemo cura di voi e del vostro 
sorriso…

Queste sono le prime parole che sentirete appena entrati nel nostro 
studio, perché per noi, voi non siete un caso da risolvere ma una persona 
da curare. Nessuna fretta, tutto il tempo necessario vi sarà dato per espri-
mere le vostre necessità ed esigenze, per permetterci di capire le patolo-
gie che colpiscono i vostri denti e proporvi la giusta terapia.

 Il nostro interessere è conservare il migliore sorriso che potreste avere, il 
vostro, ma quando non è possibile, realizzarne uno nuovo con le più 
recenti tecnologie e materiali attualmente disponibili. 
 
Il nostro punto di forza è il rapporto con il paziente con lo sguardo 
sempre volto alla qualità, estetica ed alla durata della terapia proposta.
 
Gli stessi interventi odontoiatrici sono studiati per essere mini invasivi al 
fine di dare il minor disagio possibile ed una guarigione più rapida. 
 
Ci dedicheremo con il massimo impegno e professionalità ad esaudire le 
vostre richieste di cura, miglioramento e mantenimento della salute del 
cavo orale, perché nella vita sorridere è bello. 

Le nostre apparecchiature

EASY SMILE

START - Prevenzione
Prevenire l’insorgere di carie, 
tartaro e malocclusioni è fonda-
mentale per la salute del cavo 
orale. EasySmile Formula 
comprende: visite specialistiche 
odontoiatre, radiogra�e e pano-
ramiche digitali, impronte di 
studio dettagliate, lezioni di 
igiene orale, impacchi di  uoro ed 
educazione alimentare.

Aspetto fondamen-
tale di EasySmile 
Formula è il miglioramento 
estetico e funzionale del sorriso. 
L’ortodonzia consente di ottene-
re un perfetto allineamento di 
tutti i denti utilizzando apparecchi 
�ssi, mobili o completamente 
invisibili. Si eseguono otturazioni 
estetiche e trattamenti sbiancanti 
per la rimozione di macchie ed 
inestetismi. Grazie all’implantolo-
gia ed alla protesi è possibile 
ri-darvi in breve tempo e con il 
massimo comfort i denti che 
avete perduto.

CLEAN - Cura Otturazioni, 
devitalizzazioni, grande e piccola 
chirurgia, protesi mobile e �ssa, 
sono tutte specialità dentistiche 
che siamo in grado di a�rontare 
con i più moderni protocolli. Parti-
colare attenzione viene dedicata al 
controllo del dolore e alle richieste 

di tutti i 
n o s t r i 
pazienti.

BEAUTY
Miglioramento

EVERGREEN
Mantenimento

Alla base del 
mantenimento nel 

tempo del sorriso c’è il 
nostro protocollo di richiami: 

igiene orale professionale periodi-
ca personalizzata in base ai 
di�erenti fattori di rischio, radio-
gra�e digitali di controllo, sondaggi 
paradontali e revisioni delle prote-
si mobili removibili. Per protegge-
re il lavoro del dentista e i denti da 
traumi masticatori ed incidenti 
sportivi utilizziamo Bite di prote-
zione “NO-IMPACT” sottili, confor-
tevoli ed invisibili.

F O R M U L A

Corone in zirconia monolitiche
La protesi dentale fissa, cioè i ponti e le corone, è una ottima soluzione per rimpiazzare i denti 
mancanti o ricostruire un elemento danneggiato da carie, usura masticatoria o traumi. Noi realizzia-
mo questi lavori complentaete in digirale, dalla presa impronte (scanner) alla progettazione-realiz-
zazione computerizzata, utilizzando Zirconia monolitica: attualmente il miglior materiale per le 
protesi dentali, molto simile alla porcellana, ma estremamente duro e resistente. Il risultato sono 
lavori molto più precisi e duraturi nel tempo rispetto alle corone realizzate con i metodi tradizionali.
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