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nasce nel 2007 come reparto dentistico di 
una delle più prestigiose case di cura a Vicenza.
Oggi è una clinica odontoiatrica con più di 
duemila pazienti.
Il Team Oralee
è composto da 18 medici liberi professionisti, coordinati dal Primario Dr. Giuseppe 
Latino e da 14 unità di personale ausiliario dipendente.
Ogni medico segue, in modo rigoroso, protocolli provati da specialisti di fama 
internazionale e si aggiorna costantemente grazie a corsi di perfezionamento 
prestigiosi. Solo l’aggiornamento costante consente di o�rire terapie di eccellenza, 
conformi allo stato dell’arte dell’Odontoiatria.

La filosofia di Oralee è quella di andare oltre il sorriso, 
educando i pazienti alla consapevolezza della propria igiene orale e alla relazione 
che c’è tra la salute della bocca e la salute generale dell’organismo.

Oralee va oltre il sorriso grazie alla spiccata vocazione parodontale: 
non ci so�ermiamo solo sull’aspetto estetico ma curiamo la salute dell’intero cavo orale.
Prima di cominciare qualsiasi tipo di trattamento, vengono svolte cure preparatorie 
sia a livello osseo, sia gengivale, in modo da sanificare l’intera bocca.

Oralee va oltre il sorriso con la prevenzione:
valutazione del rischio di carie-recettività con test diagnostici dedicati, controlli 
frequenti, sedute di igiene orale, istruzioni per un buon controllo domiciliare della 
placca, consigli dietetici e applicazioni di fluoro.



Dr. Giuseppe Latino
Primario

La prima visita
La prima visita in Oralee viene e�ettuata dal 
primario Dr. Giuseppe Latino o dal suo Aiuto 
Dr. Giuseppe Pepe e dura circa un’ora.

Il primario, Dr. Giuseppe Latino, si è Laureato in Odontoiatria 
e Protesi dentaria presso l’Università di Trieste nel 2001. 
Perfezionato in Endodonzia a Firenze nel 2002 sotto la 
guida del dott. Castellucci. Specializzato in Protesi presso 
l’Università di Bologna nel 2006 e Perfezionato in Protesi 
Estetica a Pesaro nel 2010 seguendo il dott. Fradeani. È socio AIOP e SIdP.

L’obiettivo di questo incontro di "Prima Visita" è fare un quadro completo e 
dettagliato della Vostra situazione orale: l’analisi dentale è attenta e supportata da 
sondaggi parodontali e da esami radiografici.

Periomedicine: è il nome di una branca della medicina che studia i rapporti esistenti 
tra la Parodontite (malattia dentale nota anche come piorrea, che se non curata 
porta alla distruzione dei tessuti che assicurano sostegno e stabilità ai denti) 
e alcune malattie dell'organismo (patologie cardiovascolari, ginecologiche ed 
endocrinologiche; diabete, malattie reumatiche e renali ).
In Italia non è molto conosciuta, se non dagli specialisti di parodontologia.

Alcune indicazioni metodologiche sulla prima visita:
Come prescritto dalle maggiori società scientifiche di parodontologia, viene seguito 
un protocollo che permette di evidenziare eventuali correlazioni tra la salute della 
bocca e la salute generale dell’organismo.
Oralee, essendo una clinica odontoiatrica vocata al trattamento della malattia 
parodontale, è molto attenta a queste correlazioni.



Il protocollo prevede:
• anamnesi patologica remota e prossima,

• Status 21 (radiografie dentali intraorali con diverse proiezioni),

• esame clinico intraorale ed extraorale,

• visita parodontale completa,

• valutazione ortodontica, occlusale e gnatologica.
Non ci so�ermiamo solo sull’aspetto estetico, ma curiamo la salute dell’intero 
cavo orale.
Sanificare e bonificare il cavo orale è condizione indispensabile per il successo e la
durata di qualsiasi trattamento dentale.
Dopo un'attenta analisi dentale, supportata dai sondaggi parodontali e dagli esami
radiografici, si individua il trattamento più adeguato.

Presentazione del Piano di Cura
Il giorno stesso della prima visita, se il caso è semplice, oppure in seconda seduta 
se complesso, viene presentato il Piano di Cura, il Preventivo di Spesa e consegnato 
il Materiale informativo.
Potrete valutarli serenamente e, se avrete bisogno di ulteriori chiarimenti, il nostro 
sta� sarà a vostra disposizione. Riceverete un piano di trattamenti personalizzato e 
attento alle vostre esigenze anche di tipo organizzativo.
Vi ricordiamo che il costo della Prima Visita (circa un’ora col Primario o con il suo 
Aiuto) e dell’esecuzione dello Status 21 (circa un'ora con la Tecnica Radiologa) 
ammonta complessivamente a 100 Euro.
Per maggior completezza di informazioni, Vi invitiamo a portare con Voi tutti gli 
esami clinici o radiografici già in Vostro possesso e una lista completa dei farmaci 
che assumete.

In attesa di conoscervi personalmente, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.



‘‘Non ci limitiamo a risolvere i problemi più superficiali o le emergenze. 
Troviamo l’origine del problema e lo risolviamo. Così curiamo i nostri pazienti.’’Dr. Giuseppe Latino - Primario

‘‘Medici di altissimo livello, Collaboratori specializzati e l'Organizzazione ospedaliera, 
danno la sicurezza di essere curati nel modo migliore.’’Dott. Enzo Dalli Cani - CEO

‘‘I pazienti sono al centro della nostra attenzione: 
lavoriamo per la loro salute e il loro benessere.’’Giorgia Dalli Cani - Resp. Marketing

Oralee mette a disposizione dei propri clienti il servizio di anestesia e il reparto 
interno di radiologia. Così il paziente ha la comodità di e�ettuare tutti gli esami 
necessari, senza perdite di tempo e le radiografie sono immediatamente disponibili 
nel nostro sistema informatico.

La Clinica Odontoiatrica è specializzata in:
• Parodontologia

• Igiene e Profilassi

• Sbiancamento

• Conservativa e Endodonzia

• Protesi fissa, Mobile ed Implantare

• Chirurgia

• Implantologia Semplice, Avanzata e a Carico immediato

• Odontoiatria Estetica

• Odontoiatria Pediatrica

• Ortodonzia Bambini ed Adulti

• Medicina Estetica del Viso

• Assistenza Anestesiologica 



Via D. Longhi, 7 - Borgo Berga - 36100 Vicenza

La segreteria è a vostra disposizione
dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 20.00

Domenica dalle 9.00 alle 13.00

Tel. 0444.235970
segreteria@oralee.it - www.oralee.it

Oralee è un marchio di 3G Dentale S.r.l. - P.I. 03336580240
Direttore Sanitario: dott. Giuseppe Latino


