
Direttore Sanitario
Dott. Marco Mozzati

Medico Chirurgo
Autorizzazione sanitaria 56/16 del 13/06/2017 

rilasciata dal Comune di TorinoC
A

R
T

A
 D

E
I 

S
E

R
V

IZ
I



L’unico modo  
di fare un ottimo lavoro  
è amare quello che fai

S.Jobs

“ “



Il Poliambulatorio SIOM: 
un luogo dove cura, prevenzione 

e benessere delle persone  

rappresentano il fulcro delle nostre attività.

Siamo un grande team  

di medici e odontoiatri  

altamente specializzati; 

l’attenzione 

 che rivolgiamo ai nostri pazienti  

per risolvere i loro problemi  

diventa il centro,  

l’obbiettivo primario della nostra etica:  

È IL NOSTRO SCOPO. 

In SIOM ogni paziente  

ha la possibilità di sentirsi 

a proprio agio, come a casa.

Noi andiamo #oltreilsorriso.

Dott. Marco MOZZATI
Dott.ssa Valentina ARATA

Dott. Paolo AMBROGIO
Dott.ssa Giorgia GALLESIOL
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Per IGIENE ORALE si intende la pulizia della cavità 
orale, in senso più esteso tutte quelle manovre  
per ottenerla, siano esse a livello domiciliare  
che a livello professionale. È alla base  
della PREVENZIONE per una buona salute  
della bocca.  
Contrastando i batteri e la placca presenti  
nella bocca, si riduce infatti la possibilità  
che questi causino danni ai denti, alle gengive  
e a tutto il sistema orale.  
L’igiene orale, o detartrasi, nel Poliambulatorio 
SIOM viene eseguita dall’Igienista Dentale,  
un professionista sanitario laureato in Igiene Dentale.
Oltre alla detartrasi, l’Igienista esegue lezioni  
di igiene ad adulti e bambini, impostando percorsi 
personalizzati con richiami di igiene periodici  
in base alle necessità di ogni singolo paziente.

IGIENE E PREVENZIONE

 DETARTRASI
 AIR FLOW
 LEVIGATURE RADICOLARI 
 TRATTAMENTI DELLE WHITE SPOT
 TRATTAMENTI DESENSIBILIZZANTI   

 CON TOOTH MOUSSE  
 E DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI

 SBIANCAMENTO DENTALE PROFESSIONALE
 LEZIONI DI IGIENE PER ADULTI E BAMBINI
 FLUOROPROFILASSI 
 SIGILLI 

SI ESEGUONO:
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Le terapia ENDODONTICA si rende necessaria 
quando la struttura del dente è stata danneggiata 
dalla carie o da traumi che si estendono  
fino alla polpa dentale. Ciò può causare il più  
delle volte dolore. Nel Poliambulatorio SIOM  
gli specialisti utilizzano per le cure più difficili  
uno speciale microscopio dedicato.

UTILIZZO DELLA DIGA IN GOMMA 
La diga è uno strumento irrinunciabile per eseguire 
una corretta cura endo-conservativa di qualità.  
Si tratta di un foglio di gomma naturale utilizzato 
al fine di isolare i denti da trattare dai liquidi salivari, 
sangue e materiali utilizzati durante le cure.  
La diga permette l’isolamento del campo  
operatorio esattamente come quello dei chirurghi 
in sala oparatoria.

LA CONSERVATIVA si occupa  
della cura dei denti interessati da processi cariosi 
e/o da fratture provocate da traumi.  
L’odontoiatria conservativa si basa  
sul concetto di minima invasività  
e di rimozione del solo tessuto cariato.

ENDODONZIACONSERVATIVA

 OTTURAZIONI ESTETICHE
 FACCETTE ESTETICHE
 INTARSI
 SOSTITUZIONI AMALGAME D’ARGENTO
 DEVITALIZZAZIONI
 ENDODONZIA CON MICROSCOPIO
 RITRATTAMENTI ENDODONTICI
 SBIANCAMENTO DEL DENTE NECROTICO 

SI ESEGUONO:
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La PEDODONZIA è quel campo dell’odontoiatria  
che si prende cura dei denti dei bambini (3-16 anni).
La prevenzione è da sempre la migliore  
forma di difesa per il benessere della bocca  
e la sua crescita in armonia e salute.
Per questo nel Poliambulatorio SIOM  
una grande attenzione è rivolta ai piccoli pazienti.
Lo studio ha creato un percorso di prevenzione  
per tutti i bimbi con visite periodiche di controllo 
dai 3 anni di età. 
In questo modo il bambino potrà conoscere  
il Dentista che si occuperà della cura e salute  
della sua bocca, familiarizzare con gli spazi  
e gli strumenti utilizzati, essere istruito, insieme  
ai genitori, ad un corretto uso dello spazzolino  
e alle migliori abitudini igieniche. 

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

 VISITE DI PREVENZIONE NEI BIMBI  
 DAI 3 ANNI (SEMESTRALI)

 DETARTRASI 
 LEZIONI DI IGIENE
 FLUOROPROFILASSI
 ORTODONZIA INTERCETTIVA
 SIGILLATURA DEI SOLCHI DEI DENTI  

 DA LATTE E PERMANENTI
 CURE DEI DENTI DA LATTE E PERMANENTI

SI ESEGUONO:



ORTODONZIA INVISIBILE  
SISTEMA INVISALIGN®

Con l’uso di un’avanzata tecnologia computerizzata 
e di immagini in 3D, viene simulato il percorso  
ortodontico previsto dal medico, dalla posizione  
iniziale dei denti fino alla posizione finale desiderata. 
Il trattamento si avvale dell’uso di una serie  
di allineatori trasparenti realizzati su misura.

EQUILIBRIODONZIA-DENTOSOFIA
Questa disciplina si applica con ottimi risultati  
non solo nei piccoli pazienti, dai 3 ai 12 anni,  
ma anche negli adulti.
Queste tecniche ortodontiche si avvalgono 
di bioattivatori in morbida gomma che sono simili 
a dei paradenti; questi, sfruttando le forze muscolari 
della bocca e la crescita ossea del paziente, 
guidano denti e arcate nella corretta posizione.
Questi trattamenti sono particolarmente indicati 
in presenza di abitudini viziate tipo: deglutizione 
atipica, suzione del pollice, macroglossia.
Negli adulti la terapia è efficace perché l’azione 
riabilitativa si riflette su denti, alveoli, 
muscoli masticatori, guance, labbra, articolazione 
temporo-mandibolare e di riflesso su tutto 
il sistema posturale.

Denti bianchi e allineati non sono solo un obiettivo 
estetico ma prima di tutto un sinonimo di salute.  
L’ORTODONZIA è la specialità dell’odontoiatria  
che riguarda la prevenzione e il trattamento  
delle anomalie di posizione e di sviluppo dei denti 
e delle ossa mascellari (palato e mandibola).
Questo tipo di trattamento può essere eseguito sia 
nei bambini che negli adulti attraverso l’applicazione 
di apparecchi mobili o fissi.  
La scelta del trattamento è legata al tipo  
di correzione da ottenere e all’età del paziente.
Tutti i trattamenti ortodontici eseguiti presso  
il Poliambulatorio SIOM si avvalgono  
della collaborazione di più specialisti a fianco 
dell’Ortodontista PEDODONZISTA:  
Posturometrista, Gnatologo e Logopedista  
svolgono un ruolo chiave nel progettare e seguire 
al meglio tutto il percorso terapeutico del paziente.

ORTODONZIA FUNZIONALE MOBILE
Sfrutta apparecchiature mobili che il paziente può 
rimuovere e riposizionare nella bocca a seconda 
della necessità. Questi apparecchi vengono in 
genere utilizzati per intervenire su una situazione 
dentale e scheletrica in fase di sviluppo. 
Per questo motivo sono primariamente rivolti  
ai giovani pazienti in età evolutiva (3 - 13 anni).

ORTODONZIA FISSA
È il sistema tradizionale per l’allineamento dei denti. 
Consiste nella collocazione di attacchi (brackets)  
di metallo (o più estetici in ceramica) posizionati 
sopra i denti.

ORTODONZIA

siom ODONTOIATRIA
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La PARODONTOLOGIA si occupa dei tessuti  
che sostengono il dente: gengiva, osso e legamento 
parodontale.
La malattia parodontale (piorrea) può essere causa 
della perdita del supporto osseo attorno ai denti 
fin dalla giovane età e può condurre alla caduta 
dei denti sani; se intercettata in tempi brevi,  
è possibile rallentarne la progressione.
Il trattamento prevede la collaborazione  
del Parodontologo con l’Igienista, figura chiave  
anche nel percorso di prevenzione e mantenimento.
In Parodontologia, nell’ambito terapeutico  
e preventivo, viene spesso utilizzato il laser  
che potenzia gli effetti biostimolanti e disinfiammanti 
del trattamento.
Le perdite di tessuto gengivale che scoprono  
in modo antiestetico le radici dei denti possono 
essere risolte dal chirurgo parodontale.

PARODONTOLOGIA

 ESAMI SISTEMATICI RADIOGRAFICI  
 ENDORALI (ERSE)

 CARTELLE PARODONTALI
 LEVIGATURE
 LEVIGATURE CON LASER
 FULL MOUTH DISINFECTION
 FULL MOUTH DISINFECTION CON LASER
 INTERVENTI DI RIGENERATIVA OSSEA
 INNESTI CONNETTIVALI
 INTERVENTI MUCOGENGIVALI

SI ESEGUONO:



Per tutti gli interventi di CHIRURGIA ORALE  
il Poliambulatorio si avvale di specialisti formati  
da anni di esperienza ospedaliera  
e di sala operatoria, con il supporto di personale 
infermieristico specializzato.
Tutti i percorsi chirurgici sono supportati 
da strumenti radiodiagnostici di precisione  
e tecnologie all’avanguardia in campo di rigenerativa 
tissutale per la guarigione dei tessuti.
Una sala chirurgica dedicata consente  
il mantenimento di standard ottimali di sterilità.

CHIRURGIA ORALE

 INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO  
 DEI TESSUTI OSSEI E GENGIVALI

 INTERVENTI DI CHIRURGIA PREPROTESICA
 ESTRAZIONE DEI DENTI DEL GIUDIZIO  

 SEMPLICI E INCLUSI 
 RIMOZIONE DI CISTI
 APICECTOMIE
 RIMOZIONI EPULIDI
 GENGIVECTOMIE
 INNESTI OSSEI
 PICCOLO E GRANDE RIALZO DI SENO MASCELLARE
 RICOSTRUZIONI OSSEE
 TRATTAMENTO DELLE GRANDI ATROFIE

SI ESEGUONO:

siom ODONTOIATRIA
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In alcuni casi di gravi atrofie mascellari in cui  
la mancanza ossea impedisce il posizionamento 
di impianti tradizionali, arrivare ad una dentatura 
fissa su impianti può comunque essere una realtà 
anche senza doversi sottoporre a grandi  
ricostruzioni ossee.
Gli impianti ad ancoraggio zigomatico consentono 
infatti di avere un supporto fisso ottimale evitando 
innesti ossei e chirurgie maggiori.  
In casi selezionati è possibile anche su questi 
impianti avere un carico protesico immediato, 
eliminando da subito le protesi mobili.
Questa tecnica implantare avanzata viene  
da anni eseguita dal team chirurgico 
del Poliambulatorio SIOM.

Nel Poliambulatorio SIOM l’IMPLANTOLOGIA  
rappresenta una delle attività chirurgiche più 
all’avanguardia e viene eseguita in sale chirurgiche 
dedicate, in perfetta sterilità e con personale  
infermieristico altamente qualificato.
È una tecnica chirurgico-protesica mirata  
alla sostituzione di uno o più elementi dentari  
o alla riabilitazione totale di un’arcata dentale 
tramite l’utilizzo di impianti in titanio.  
Gli impianti, una volta inseriti nell’osso, si integrano 
tramite un processo detto osteointegrazione  
e si sostituiscono alla radice naturale del dente. 
Su di essi viene poi avvitato o cementato il dente 
(o i denti) mancante.
La chirurgia implantare viene eseguita dopo  
attenta pianificazione radiologica e clinica  
e con il supporto delle migliori attrezzature medicali:
IMPLANTOLOGIA a carico differito  
e IMPLANTOLOGIA a carico immediato.
In funzione dell’inquadramento del caso clinico  
la protesizzazione, cioè il posizionamento  
del dente ancorato all’impianto, può avvenire  
a 4 mesi dall’intervento (impianto a carico differito) 
o il giorno stesso (impianto a carico immediato).
Attraverso l’ausilio di questa tecnica, il paziente 
non rimane mai senza denti, favorendo così l’estetica 
e il benessere psicologico.

CHIRURGIA IMPLANTARE

 IMPIANTI A CARICO DIFFERITO
 IMPIANTI A CARICO IMMEDIATO
 RIABILITAZIONE TOTALE FISSA SU IMPIANTI
 TECNICA ALL-ON-4 
 TECNICA ALL-ON-6
 TRATTAMENTO DELLE GRAVI ATROFIE  

 CON IMPIANTI ZIGOMATICI
 IMPIANTI PER RITENZIONE  

 PROTESI MOBILE
 OVERDENTURE SU IMPIANTI 
 MINI-IMPIANTI

SI ESEGUONO:

IMPIANTI  
ZIGOMATICI



La PROTESI è un manufatto che consente  
di ripristinare o sostituire uno o più elementi  
dentari mancanti.
La protesi si differenzia in due grandi categorie:

PROTESI FISSA  
quando appoggia su elementi dentari naturali e/o 
artificiali (impianti) cementati o avvitati in maniera 
permanente.

PROTESI RIMOVIBILE  
il manufatto protesico è progettato per essere rimosso 
dalla cavità orale dal paziente stesso per essere 
pulita; può sostituire alcuni elementi dentari  
(protesi parziale), o tutta un’arcata (protesi totale).

Questa tecnica si basa sul concetto di riabilitare 
con denti fissi un’intera arcata: è possibile  
in questo modo nella stessa seduta estrarre i denti 
compromessi, posizionare gli impianti necessari  
e avvitare la protesi fissa sopra di essi.
La totale perdita di denti è così risolta con  
il posizionamento di un numero di impianti variabile 
a seconda delle caratteristiche di ogni singolo 
paziente, seguendo una tecnica specifica che  
consente un corretto supporto per la protesi fissa. 
Si evitano cosi i disagi estetici e funzionali dati 
dalla perdita dei denti e dalle protesi mobili.

PROTESI

PROTESI FISSA 
 CORONE E PONTI IN CERAMICA  

 SU DENTI E SU IMPIANTI
 CORONE IN ZIRCONIO SU DENTI E IMPIANTI 
 FACCETTE IN CERAMICA
 INTARSI
 GRANDI RIABILITAZIONI ESTETICHE DEL SORRISO
 TORONTO SU IMPIANTI (IN RESINA,  

 IN CEROMERO, IN DISILICATO, IN CERAMICA)
 PROTESI ARCATA COMPLETA SU IMPIANTI  

 IN DISILICATO E IN CERAMICA
PROTESI MOBILE

 SCHELETRATO CON GANCI FUSI O GANCI ESTETICI 
 SCHELETRATO CON ATTACCHI DI PRECISIONE
 PROTESI TOTALE MOBILE
 OVERDENTURE SU IMPIANTI
 PROTESI IN NYLON 

SI ESEGUONO:

siom ODONTOIATRIA

RIABILITAZIONE TOTALE  
A CARICO IMMEDIATO



La GNATOLOGIA studia la fisiologia, la patologia  
e le funzioni della mandibola (masticazione, 
deglutizione, fonazione, postura): si occupa  
dei rapporti tra i mascellari, i denti, l’articolazione  
temporo-mandibolare dei muscoli che muovono  
i mascellari e del sistema nervoso che li comanda, 
compresa la lingua.
Lo Gnatologo si interessa nello specifico di diverse 
problematiche mediche tra cui:
• disordini o disturbi di qualsiasi genere  
 nell’ambito dell’apertura o chiusura della bocca
• incoordinazione della mandibola
• blocco della mandibola
• morso profondo o morso aperto 
• dolori al viso ed al collo
• dolori alla mandibola
• mal di testa
• bruxismo
• vertigini o senso di instabilità
• mal di schiena, alle gambe o alle spalle
• acufeni
• problemi posturali.

GNATOLOGIA

 VISITE GNATOLOGICHE
 BITE NOTTURNI
 BITE SPORTIVI
 BITE ANATOMICI
 TRATTAMENTO DELLE DISFUNZIONI  

 CRANICO CERVICO FACCIALI

SI ESEGUONO:
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TRATTAMENTI LASER
Il LASER è un dispositivo che emette un fascio  
di luce monocromatica caratterizzata da alcune 
particolarità che la rendono molto utile e versatile 
in ambito medico e odontoiatrico.  
Esistono diversi tipi di laser, funzionanti con diverse 
lunghezze d’onda e con diversi tipi di applicazione.
Dalla piccola e media chirurgia plastica  
alla chirurgia dermatologica, i laser chirurgici  
permettono di sfruttare la capacità di precisione  
e taglio selettivo per ottimizzare i processi biologici 
di guarigione ed evitare l’esito di cicatrici. 
Le capacità biostimolanti e attivanti della luce 
laser ne supportano l’impiego anche nella gestione 
delle infiammazioni articolari e delle disestesie  
e parestesie dei nervi. 
Il laser è molto utile nel trattamento della malattia
parodontale e in particolare nelle tasche 
parodontali profonde, determinando  
la decontaminazione dell’area grazie al suo potere 
battericida e favorendo così la guarigione  
dei tessuti con la sua azione biostimolante.
L’energia termo-cromatica del laser viene utilizzata 
nel trattamento della sintomatologia della 
sensibilità dentinale che si presenta in seguito  
a stimoli termici nei casi in cui le radici dei denti  
siano scoperte.
Inoltre questa tecnologia può essere sfruttata  
nelle procedure di sbiancamento dentale  
professionale determinando la riduzione dei tempi 
di applicazione dei prodotti sbiancanti.

TECNOLOGIA MEDICA

 INTERVENTI CHIRURGICI CON LASER
 TRATTAMENTI BIOSTIMOLANTI
 TRATTAMENTI DI NEVRALGIE,  

 PARESTESIE E DISESTESIE DEI NERVI
 TRATTAMENTO TASCHE PARODONTALI
 SBIANCAMENTO PROFESSIONALE DEI DENTI
 TRATTAMENTI ENDODONTICI CON LASER

SI ESEGUONO:

siom ODONTOIATRIA
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LA TECNOLOGIA IN ENDODONZIA 
Negli ultimi anni si sono sviluppate molte  
tecnologie in supporto alla cura del dente  
sia ortograda che chirurgica.
Tra queste innovazioni a disposizione  
dei nostri specialisti ci sono il microscopio  
operatorio, gli ultrasuoni e un ricco assortimento  
per la micro-endodonzia che fanno sicuramente  
la differenza nel successo del recupero del dente.
La localizzazione di canali dimenticati  
o il sondaggio di canali calcificati è più prevedibile, 
grazie all’utilizzo delle nuove punte da ultrasuoni 
sotto l’ingrandimento fornito dal microscopio. 



PIEZOSURGERY/ GLI ULTRASUONI  
IN CHIRURGIA 
La CHIRURGIA OSSEA PIEZOELETTRICA sfrutta 
micro-vibrazioni ultrasoniche che hanno un’azione  
di taglio selettiva solo sui tessuti duri (osso) dando 
enormi vantaggi in fatto di sicurezza intraoperatoria. 
In questo modo infatti l’osso viene tagliato in 
maniera estremamente precisa, senza surriscaldare 
(come invece succede con le frese tradizionali) e 
senza danneggiare le strutture nobili (vasi e nervi)  
e i tessuti molli in esso contenuti o adiacenti, anche 
in caso di contatti accidentali.

Altro grande vantaggio quando si utilizza  
la chirurgia con ultrasuoni è l’effetto cavitazione 
della soluzione fisiologica, cioè si ha una formazione 
di zone di vapore che, frantumandosi  
per implosione, sterilizzano l’area di contatto  
ed evitano il sanguinamento.
Taglio ultrasonico e cavitazione portano quindi 
vantaggi in relazione a una minore invasività  
chirurgica e a una maggior sicurezza nell’operare 
vicino a strutture anatomiche delicate (vasi e 
nervi), decontaminazione assicurata dei siti infetti, 
post-operatorio più rapido e meno traumatico, 
ridotto gonfiore post-operatorio.
Grande vantaggio dell’utilizzo di questa tecnica  
si ha nella chirurgia implantare, nella chirurgia  
in prossimità del seno mascellare e nella chirurgia 
dei denti del giudizio mandibolari (che spesso  
hanno contiguità col Nervo Alveolare Inferiore).

siom ODONTOIATRIA
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I CONCENTRATI PIASTRINICI 
Il Poliambulatorio SIOM è stato il primo centro  
medico di Torino autorizzato dalla A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza di Torino all’utilizzo 
dei concentrati piastrinici  
(PRGF®, ENDORET®, PRP®, PRF®).
Protocollo n° 0056903 del 30.05.2018
L’applicazione di questa tecnologia rigenerativa 
trova largo impiego in tutti gli interventi chirurgici 
ed in particolar modo negli interventi di estrazioni 
dentarie complesse, estrazioni di denti del giudizio, 
enucleazione di cisti, interventi implantari e tutti 
gli interventi in cui sia necessario stimolare  
la rigenerazione, sia essa a carico della gengiva  
che dei tessuti ossei.

QUALI SONO I BENEFICI DATI DALL’IMPIEGO  
DEI CONCENTRATI PIASTRINICI IN ODONTOIATRIA?
Oltre a favorire ed accelerare la riparazione  
dei tessuti, i fattori di crescita contenuti 
nei concentrati piastrinici hanno effetto 
antinfiammatorio ed antiedemigeno. 
I vantaggi derivati dall’associazione  
dell’emoderivato sono:
• migliore e più rapida rigenerazione ossea
• migliore e più rapida rigenerazione gengivale
• accelerata osteointegrazione implantare
• riduzione dell’edema (gonfiore)
• riduzione del dolore post-operatorio
• trattamento infiltrativo del dolore  
 dell’articolazione temporo-mandibolare
• trattamento delle nevralgie.



RADIODIAGNOSTICA 
Il Poliambulatorio SIOM dispone di macchinari  
di ultima generazione per la diagnostica radiologica  
in odontoiatria. Ortopantomografo e Dental Scan 
consentono di avere quadri estremamente precisi 
dell’anatomia del paziente per impostare  
al meglio la diagnosi ed il trattamento.  
Con queste tecnologie si progettano  
anche interventi implantari con chirurgia  
guidata mininvasiva.

siom ODONTOIATRIA
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 ORTOPEDIA

 GNATOLOGIA E POSTURA

 TECNOLOGIA MEDICA 
 PEDANA STABILOMETRICA
 ELETTROMIOGRAFIA
 CENTRIFUGA PER CONCENTRATI  
 PIASTRINICI



 VISITE SPECIALISTICHE ORTOPEDICHE
 INFILTRAZIONI ARTICOLARI DI PRP®

 MISURAZIONI POSTUROMETRICHE
 ELETTROMIOGRAFIE 
 TERAPIE DI SUPPORTO ORTOPEDICHE  

 E OSTEOPATICHE

SI ESEGUONO:
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L’ORTOPEDIA è la branca della medicina  
che si occupa delle problematiche del sistema  
muscolo-scheletrico. 
Queste possono essere a loro volta causa o effetto 
di disturbi posturali.

Gli squilibri posturali sono causati da abitudini 
viziate: movimenti ripetuti e perduranti nel tempo, 
malocclusione dentaria, appoggio podalico  
non corretto, patologie della colonna vertebrale, 
alterazioni ortottiche. 
L’ortopedia e l’OSTEOPATIA operano in due campi 
totalmente distinti ma sinergici tra loro:  
il primo tratta la patologia ed il secondo  
la disfunzione. 
Il Posturometrista ha il suo ruolo nella diagnosi,  
valutazione e misurazione dell’effetto che può  
avere un’alterazione della postura sul sintomo.

Esistono tecniche infiltrative che si attuano per  
il trattamento dei danni muscoloscheletrici a livello  
articolare, le ultime tecniche prevedono l’utilizzo 
oltre che di acido ialuronico anche di concentrati 
di fattori di crescita piastrinici del paziente  
stesso (PRP®).  Le infiltrazioni di PRP® rappresentano 
un sistema molto efficace per ridurre il dolore  
e migliorare la funzionalità dell’arto: il preparato 
piastrinico ha una funzione biologica e riparativa, 
e negli stadi iniziali della patologia articolare può 
rivelarsi risolutivo.
 

ORTOPEDIA



siom POSTURA

I dolori cervico-facciali, cefalee, mal di schiena,  
pubalgia, sciatica, bruxismo sono tutte problematiche 
strettamente correlate con il distretto orale.

Il Dentista Gnatologo si trova così a rivestire un ruolo 
fondamentale nella gestione delle problematiche 
di dolori cervico-facciali o della schiena,  
perché il bilanciamento dei denti influenza  
la postura di tutto il corpo e di conseguenza i dolori 
derivati da una sua alterazione.
Per questo nel Poliambulatorio SIOM è possibile 
eseguire un’analisi posturale e gnatologica  
per verificare eventuali problemi di malocclusione 
che possono generare dolore non solo all’apparato 
masticatorio ma anche interessare altre zone  
del corpo.

L’analisi posturale e gnatologica viene anche  
integrata da valutazioni osteopatiche e fanno parte 
della gestione specialistica multidisciplinare  
delle persone che praticano attività sportive.

Il bilanciamento occlusale correttivo può poi  
avvenire con trattamenti di tipo diverso:  
da semplici riabilitazioni di denti rotti o mancanti  
a trattamenti ortodontici, o ancora realizzazioni  
di bite occlusali sportivi e notturni.

GNATOLOGIA E POSTURA

 MISURAZIONI POSTUROMETRICHE
 BITE NOTTURNO 
 BITE SPORTIVO
 VISITE GNATOLOGICHE
 ELETTROMIOGRAFIA MUSCOLI  

 CERVICO-FACCIALI

SI ESEGUONO:
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TECNOLOGIA MEDICA 

ELETTROMIOGRAFIA
L’elettromiografia di superficie (sEMG) rappresenta 
un mezzo di indagine indolore e non invasivo  
della funzione muscolare dei muscoli masticatori  
e cervicali, molto utile nella valutazione  
dei Disordini Cranio-Cervico-Mandibolari (DCCM) 
che possono essere causa di cefalee e dolori  
nevralgici o muscolotensivi.

Le analisi sEMG utilizzate con metodo comparativo 
permettono di verificare gli effetti di squilibrio  
muscolare associati ai DCCM e soprattutto 
identificare la capacità di riequilibrio  
della muscolatura in seguito alla terapia. 

PEDANA STABILOMETRICA
Il nostro corpo è un raffinato sistema che si muove 
in un perfetto equilibrio statico e dinamico e si 
può/deve adattare in modo sequenziale a seguito 
dell’introduzione di stimoli adeguati e calibrati, 
come per esempio gli apparecchi odontoiatrici,  
i plantari, o a seguito di eventi patologici  
o traumatici.
LA PEDANA STABILOMETRICA SERVE A: 
• Misurare la qualità e quantità di oscillazione,  
 ovvero la stabilometria; 
• Misurare la proiezione al suolo dei carichi  
 posturali, ovvero la posturometria.

Permette quindi una valutazione degli atteggiamenti 
posturali del paziente per intercettare situazioni 
da correggere e rivalutare la situazione dopo  
un determinato trattamento, al fine di verificarne 
l’efficienza e l’efficacia.



CENTRIFUGA PER CONCENTRATI 
PIASTRINICI 
Il Poliambulatorio SIOM è stato il primo centro  
medico di Torino autorizzato dalla A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza di Torino all’utilizzo 
dei concentrati piastrinici (PRGF®, ENDORET®, 
PRP®, PRF®).
Protocollo n° 0056903 del 30.05.2018

Il Poliambulatorio SIOM dispone di macchinari 
di ultima generazione destinati all’ottenimento 
di concentrati di fattori di crescita piastrinici 
autologhi, da utilizzare in diversi campi  
della medicina rigenerativa. 
In Ortopedia esistono tecniche infiltrative  
che si attuano per il trattamento dei danni 
muscoloscheletrici a livello articolare.  
Le ultime tecniche prevedono l’utilizzo oltre che  
di acido ialuronico anche di questi concentrati  
di fattori di crescita piastrinici del paziente stesso 
(PRP®).  Le infiltrazioni di PRP® sono un sistema  
molto efficace per ridurre il dolore e migliorare  
la funzionalità dell’arto: il preparato piastrinico  
ha una funzione biologica e riparativa,  
e negli stadi iniziali della patologia articolare può 
rivelarsi risolutivo.

siom POSTURA
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 CHIRURGIA PLASTICA 
 MEDICINA ESTETICA
 CHIRURGIA PLASTICA

 TECNOLOGIA MEDICA 
 LIPOEMULSIONE-LIPOSCULTURA
 ELETTROPORAZIONE
 CONCENTRATI PIASTRINICI 
 NEL TRATTAMENTO  
 DELLE CICATRICI
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CHIRURGIA PLASTICA 

CHIRURGIA PLASTICA
La CHIRURGIA PLASTICA consente oggi, anche con  
tecniche mini invasive, di ottenere ringiovanimento  
del viso, dimagrimento e correzioni estetiche  
immediate e rilevanti. Per stabilire la giusta terapia 
si eseguono visite specialistiche supportate anche 
da indagini “diagnostico strumentali” della pelle 
che permettono di identificare le caratteristiche 
della cute specifiche per ogni paziente. 

MEDICINA ESTETICA 
La MEDICINA ESTETICA è quella branca  
della medicina che si rivolge alla prevenzione  
e al trattamento medico degli inestetismi   
e che consente di ottenere ottimi risultati estetici 
senza l’aiuto della chirurgia.  
Si avvale di macchinari tecnologici che consentono 
di raggiungere lo scopo terapeutico in modo  
non invasivo.

 TRATTAMENTI ANTI-AGING
 RADIOFREQUENZA
 ELETTROPORAZIONE
 RINGIOVANIMENTO VISO
 RINGIOVANIMENTO DELLO SGUARDO
 FILLER
 BOTULINO
 APPLICAZIONE FILI PERMANENTI
 MINILIFTING
 BIORIVITALIZZAZIONE
 DIMAGRIMENTO
 LIPOACT
 LIPOSCULTURA
 LIPOEMULSIONE
 CHIRURGIA LASER
 TRATTAMENTO MACCHIE CUTANEE
 EPILAZIONE PERMANENTE

SI ESEGUONO:
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TECNOLOGIA MEDICA 

LIPOEMULSIONE - LIPOSCULTURA
Presso il Poliambulatorio SIOM vengono utilizzate 
tecniche innovative per migliorare l’aspetto di viso 
e corpo senza alterarlo.
È all’avanguardia nei trattamenti ambulatoriali  
di riduzione delle adiposità localizzate  
di donne e uomini e della cellulite femminile. 
La Liposcultura è un trattamento che si esegue  
in anestesia locale: grazie ad una mini cannula  
ad ultrasuoni si disgregano le cellule adipose,  
creando un’emulsione di grasso che verrà eliminata 
immediatamente.
È una metodica chirurgica mini invasiva,  
con recupero funzionale immediato, che consente 
di eliminare i cuscinetti di grasso che alterano  
il profilo del corpo.
Alla fine del trattamento, eseguito in anestesia  
locale e senza necessità di degenza, il paziente 
può riprendere quasi subito la propria attività.



CONCENTRATI PIASTRINICI  
NEL TRATTAMENTO DELLE CICATRICI 
Il Poliambulatorio SIOM è stato il primo centro  
medico di Torino autorizzato dalla A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza di Torino all’utilizzo 
dei concentrati piastrinici (PRGF®, ENDORET®, PRP®, 
PRF®). Protocollo n° 0056903 del 30.05.2018

Una cicatrice può comparire quando la pelle  
subisce un trauma, un’ustione o un processo  
infiammatorio e/o infettivo come l’acne.  
La lesione alla cute deve essere riparata tramite 
specifici processi di guarigione di derma  
ed epidermide.  
Nel caso di cicatrice la ferita non si rimargina come 
le ferite normali, ma il tessuto neoformato lascia 
un segno sulla pelle. 

Il trattamento sfrutta le proprietà rigeneranti  
e biostimolanti dei fattori di crescita piastrinici, 
consentendo una biorivitalizzazione del tessuto 
distrofico, migliorandone elasticità e aspetto.

ELETTROPORAZIONE
L’ELETTROPORAZIONE, o Elettroveicolazione,  
è una tecnica di veicolazione transdermica  
che agisce mediante impulsi elettrici modulabili  
che sfruttano i canali di passaggio nel derma 
favorendo enormemente il flusso di molecole 
idrosolubili attraverso i pori della pelle. 
Con questo unico sistema (nessuna altra tecnologia 
può fare altrettanto) si riesce a veicolare farmaci, 
sostanze e principi attivi senza l’impiego di aghi  
e senza dolore. La penetrazione, con queste nuove 
tecnologie, è profonda, rapida e selettiva.
Nel campo dell’anti-age l’elettroporazione  
veicola nel derma molecole biorivitalizzanti come 
l’acido ialuronico senza l’uso di aghi o cannule,  
con efficacia immediata.

siom ESTETICA
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 NEUROLOGIA 
 VISITE NEUROLOGICHE
 DISTURBI DEL SONNO

 CARDIOLOGIA

 UROLOGIA-ANDROLOGIA

 DERMATOLOGIA

 LOGOPEDIA

 NUTRIZIONE

  VULNOLOGIA

 OCULISTICA

 REUMATOLOGIA

 GINECOLOGIA

 OTORINOLARINGOIATRIA

 ECOGRAFIE

 TECNOLOGIA MEDICA
 POLISONNIGRAFO
 LASER 
 CENTRIFUGA PER CONCENTRATI 
 PIASTRINICI



34 35

NEUROLOGIA 

DISTURBI DEL SONNO
Le insonnie, i disturbi respiratori (apnee  
e russamento) e motori nel sonno (sindrome  
delle gambe senza riposo) possono determinare 
non solo una compromissione della qualità  
della vita, ma anche un importante fattore  
di rischio per disturbi dell’umore e problemi  
cardio e cerebrovascolari (infarto ed ictus).
Mentre il soggetto è usualmente consapevole 
di soffrire di insonnia, è meno probabile che si 
accorga di disturbi che si verificano mentre dorme. 
In tal senso alcuni sintomi, quali russamento,  
sonno agitato e sensazione di irrequietezza  
alle gambe la sera o persistenza di stanchezza  
al risveglio del mattino o franca sonnolenza diurna, 
sono possibili campanelli di allarme che possono 
essere approfonditi mediante semplici  
e non invasive indagini polisonnografiche.

VISITE NEUROLOGICHE
La neurologia, con la psichiatria, si occupa  
delle malattie che interessano il sistema nervoso 
centrale (cervello e midollo spinale) e periferico 
(nervi). Tra questi disturbi, i più noti sono i disturbi 
depressivi e i disturbi d’ansia, le vasculopatie  
(ad esempio l’ictus), le malattie neurodegenerative 
(quali Alzheimer e Parkinson), le epilessie, 
la sclerosi multipla e le sofferenze dei nervi 
periferici (le neuropatie).
Un’altra area di interesse delle neuroscienze,  
è rappresentata da malattie o deformazioni  
della colonna vertebrale (le più note sono le scoliosi 
e le ernie del disco) che possono determinare  
non solo importanti e dolorosi problemi posturali,
ma anche danni a carico del midollo spinale (posto 
all’interno della colonna vertebrale tali da 
compromettere anche la capacità di deambulazione.

 TEST PER VALUTAZIONE DISTURBI  
 DEL SONNO

 VISITE NEUROLOGICHE 
 STUDIO DELLE APNEE DEL SONNO
 POLISONNOGRAFIA
 DISPOSITIVI ANTI RUSSAMENTO
 DEVICE NOTTURNI PER APNEE

SI ESEGUONO:
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CARDIOLOGIA

La prevenzione cardiologica è uno degli aspetti 
fondamentali della CARDIOLOGIA moderna.
Attraverso un percorso preventivo di esami  
e consulti medici è possibile, infatti, tracciare  
il quadro clinico di un paziente per escludere  
o segnalare per tempo patologie congenite e non.
L’elettrocardiogramma (ECG) rappresenta  
in forma grafica l’attività elettrica del cuore  
e fornisce informazioni diagnostiche importanti  
in pochi minuti.
Tutti i pazienti che abbiano intrapreso un percorso 
medico-chirurgico verranno valutati dallo specialista 
al fine di ottenere uno screening cardiologico  
omnicomprensivo che sarà, eventualmente,  
integrato con esami di approfondimento specifici. 
Questo permette, all’interno del Poliambulatorio 
SIOM, di ottenere un inquadramento esauriente  
e multispecialistico per affrontare qualsiasi ulteriore 
procedura in totale sicurezza.

 VISITA SPECIALISTICA
 ELETTROCARDIOGRAMMA
 CHECK UP PRE OPERATORIO

SI ESEGUONO:
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UROLOGIA - ANDROLOGIA

La visita urologica è un esame specialistico  
non invasivo, che può rendersi necessario nel caso  
un paziente lamentasse disturbi connessi alle vie 
urinarie o agli organi genitali maschili/femminili. 

Tramite questa visita si accerta l’eventuale  
presenza di patologie collegate alle vie urinarie 
come disturbi alla minzione, disfunzioni sessuali 
e riproduttive, tumori della prostata o infezioni. 
Lo svolgimento non prevede una preparazione 
specifica da parte del paziente.  
In base al quadro sintomatologico, sia per le visite 
maschili che per quelle femminili, è possibile  
che si richiedano anche ulteriori esami (ad esempio 
quelli del sangue) per ottenere un quadro clinico 
più completo.

Attraverso la visita andrologica è possibile  
prevenire, diagnosticare e monitorare le principali 
patologie andrologiche, definendo i trattamenti  
da effettuare. Le patologie comprendono  
la disfunzione erettile, l’eiaculazione precoce,  
la fimosi.  VISITE UROLOGICHE

 VISITE ANDROLOGICHE
 CONSULENZE PER NEOPLASIE  

 UROLOGICHE
 VISITE UROLOGICHE DI PREVENZIONE
 VISITE PER INFERTILITÀ

SI ESEGUONO:



DERMATOLOGIA

La visita dermatologica fa parte di tutte quelle 
visite che dovrebbero appartenere ai percorsi 
di prevenzione annuale; essa permette di  
diagnosticare o monitorare le patologie della pelle. 
Può essere utile in molti casi, sia per il controllo  
dei pazienti con malattie dermatologiche 
già diagnosticate, sia per i pazienti che abbiano 
riscontrato allergie cutanee.   
La valutazione dei nei è, inoltre, alla base  
dei percorsi di prevenzione dermatologica. 
Permette di monitorare aspetto, dimensione  
e superficie dei nei (valutandone le eventuali  
modifiche nel tempo) e di intercettare  
precocemente variazioni che possono risultare 
dannose. 

 VISITE DERMATOLOGICHE
 PICCOLA CHIRURGIA DERMATOLOGICA
 CHIRURGIA DERMATOLOGICA CON LASER
 PREVENZIONE TUMORI CUTANEI
 MAPPATURA NEI
 ELIMINAZIONE MACCHIE CUTANEE  

 VISO E CORPO
 VALUTAZIONE, DIAGNOSI, TERAPIA  

 E FOLLOW UP PER:
 PATOLOGIE DERMATOLOGICHE ALLERGICHE
 DERMATITE ATOPICA
 ORTICARIA E DERMATITE DA CONTATTO
 MALATTIE INFIAMMATORIE ACUTE  
 E CRONICHE (ACNE, PSORIASI,  
 LICHEN PLANUS)

SI ESEGUONO:
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LOGOPEDIA

Il Logopedista è il professionista sanitario  
che svolge la propria attività nella prevenzione  
e nel trattamento riabilitativo dei disturbi  
del linguaggio, della comunicazione, delle funzioni 
orali e della deglutizione in età evolutiva,  
adulta e geriatrica. Per questo si affianca  
e lavora in sinergia con molti degli specialisti  
del Poliambulatorio come Odontoiatri, Ortodontisti, 
Osteopati e Neurologi.

 VISITE LOGOPEDICHE
 SEDUTE DI LOGOPEDIA  

 PER IL TRATTAMENTO DI:
 • DEGLUTIZIONE ATIPICA INFANTILE
 • FOLLOW UP NEI TRATTAMENTI  
  ORTODONTICI
 • DISFAGIA  
  (ALTERAZIONE DELLA DEGLUTIZIONE)
 • DISFONIA (DISTURBI DELLA VOCE)
 • DISTURBO DEL LINGUAGGIO
 • DISTURBO SPECIFICO  
  DELL’APPRENDIMENTO SCOLASTICO  
  (DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISCALCULIA)
 • AFASIA  
  (DISTURBO DELLA COMUNICAZIONE)
 • DISARTRIA  
  (DEFICIT DI ARTICOLAZIONE VERBALE)
 • SORDITÀ
 • BALBUZIE
 • DISTURBI LEGATI AD ALZHEIMER,  
  SLA, PARKINSON

SI ESEGUONO:



NUTRIZIONE

Il Nutrizionista si occupa del raggiungimento  
del benessere psicofisico della persona attraverso 
l’equilibrio alimentare. La salute si conquista  
e si conserva soprattutto a tavola, imparando le regole 
del mangiar sano. Un’alimentazione bilanciata  
e corretta non è finalizzata a chi vuol perdere peso, 
ma è indispensabile per godere di un buono stato  
di salute. Seguire un corretto piano alimentare 
è sicuramente un’ottima arma di prevenzione 
per mantenere giovane e sano l’organismo ed è 
indispensabile nella gestione di pazienti con malattie 
croniche come il diabete e l’ipertensione.
L’acquisizione di corrette abitudini alimentari 
porta benefici non solo per chi è affetto da patologie 
specifiche, ma ha una valenza preventiva su tutta 
la popolazione: dal bambino all’anziano, dal 
sedentario allo sportivo. Il Nutrizionista, conoscendo 
la composizione degli alimenti, usa il cibo come 
supporto al trattamento di benessere della persona 
o all’aiuto in una specifica patologia. Il Nutrizionista si 
occupa di nutrizione a 360° elaborando piani alimentari 
per bambini, adolescenti, donne in gravidanza  
e allattamento, persone con patologie e allergie.

 VISITE SPECIALISTICHE NUTRIZIONALI
 PIANI NUTRIZIONALI COME PREVENZIONE  

 (ANCHE NEL BAMBINO) 
 PIANI NUTRIZIONALI NELLO SPORTIVO
 PIANI NUTRIZIONALI NELL’ANZIANO
 PIANI NUTRIZIONALI NEL SOGGETTO  

 PATOLOGICO

SI ESEGUONO:
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VULNOLOGIA

Il Centro di Vulnologia si occupa di trattamenti 
avanzati di ulcere e lesioni cutanee croniche.  
L’attività si svolge su tre livelli di competenza:
VISITE SPECIALISTICHE
Vengono effettuate visite specialistiche per ferite, 
ulcere, ustioni, lesioni acute e croniche della cute, 
di origine traumatica e non, in particolare per 
pazienti con: 
• ulcere degli arti inferiori
• lesioni ai piedi in diabetici
• ferite chirurgiche complicate. 
MEDICAZIONI AVANZATE
TRATTAMENTI CHIRURGICI
• rimozione asportativa di ferita
• debridement con ultrasuoni
• trattamenti con PRP® (Concentrati Piastrinici).



OCULISTICA - COLLIRIO DA EMOCOMPONENTI

 VISITA OCULISTICA
 COLLIRIO AUTOLOGO DA SIERO
 COLLIRIO AUTOLOGO  

 DA CONCENTRATO PIASTRINICO

SI REALIZZANO:Il Poliambulatorio SIOM è un punto di riferimento 
regionale per il trattamento dell’occhio secco  
grazie alla realizzazione di colliri autologhi.
Protocollo n° 06106
L’occhio secco è una malattia vera e propria  
che colpisce la parte anteriore dell’occhio,  
chiamata “superficie oculare”, che è l’interfaccia 
tra l’occhio e il mondo esterno.   
Le patologie riconducibili sotto il termine di 
severe Dry Eye Syndrome sono: cheratopatie 
neurotrofiche, causticazioni corneali, malattie 
autoimmuni (S. Sjogren), ulcere corneali, 
cheratocongiuntivite secca, occhio secco post lasik, 
GVHD.

In caso di alterazione del film lacrimale, si pratica 
di solito una terapia sostitutiva e/o una terapia  
correttiva a base di colliri o gel (lacrime artificiali) 
formati da sostanze che possiedono l’azione 
detergente, lubrificante e disinfettante simile  
alle lacrime naturali.

Sono due le tipologie di collirio che possono essere 
preparate da sangue autologo: collirio da siero  
e collirio da concentrato piastrinico.  
Questi colliri sono un valido supporto per  
il trattamento delle patologie dell’occhio secco di 
vario grado di severità. Gli emocomponenti per uso 
non trasfusionale preparati come collirio aiutano  
il paziente, in modo biologico e naturale, a riattivare 
meccanismi complessi e multifattoriali,  
che coinvolgono a 360° i  tessuti dell’occhio,  
migliorando il quadro clinico e la sintomatologia.

siom POLIAMBULATORIO



42 43

REUMATOLOGIA

Nel Poliambulatorio SIOM sono presenti medici 
specializzati in malattie reumatiche.
Le malattie di origine reumatica e i sintomi  
correlati ad esse sono spesso aspecifici e molto 
vari, rendendo necessari controlli medici  
e diagnostici approfonditi. 
La visita reumatologica spesso è indicata  
in presenza di sintomi quali: dolori alle articolazioni, 
stanchezza, febbre. Viene eseguita dal medico  
specialista reumatologo ed è fondamentale per  
la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie 
reumatiche come per esempio: artriti, connettiviti, 
vasculiti, artrosi e osteoporosi.
La visita reumatologica si prefigge di diagnosticare 
la malattia e successivamente monitorare la risposta 
alle terapie per perfezionare la cura e controllarne 
il decorso.

 VISITE REUMATOLOGICHE PER:  
 DIAGNOSI E IMPOSTAZIONE TRATTAMENTO  
 PATOLOGIE REUMATICHE SISTEMICHE COME:
 • REUMATISMI INFIAMMATORI
 • ARTRITE REUMATOIDE 
 • ARTRITE PSORIASICA
 • SPONDILITE ANCHILOSANTE E ARTRITI  
  MICROCRISTALLINE  
  (GOTTA, CONDROCALCINOSI)
 • CONNETTIVITI
 •  LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
 •  SCLERODERMIA
 •  SINDROME DI SJÖGREN
 • CONNETTIVITE MISTA
 • VASCULITI ANCA ASSOCIATE
 • ALGONEURODISTROFIA
 • FIBROMIALGIA

 ESAMI STRUMENTALI:  
 • CAPILLAROSCOPIE
 • ECOGRAFIE OSTEOARTICOLARI  
  REUMATOLOGICHE
 • TERAPIA INFILTRATIVA ARTICOLARE  
  ECOGUIDATA (ACIDO IALURONICO  
  E CONCENTRATI PIASTRINICI) 

SI ESEGUONO:
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GINECOLOGIA

La visita ginecologica serve per valutare lo stato  
di normalità dell’apparato genitale femminile  
ed escludere la presenza di patologie. 
Rientra in quello che dovrebbe essere un percorso 
di prevenzione periodico, dall’adolescenza in poi: 
ogni 1 o 2 anni è consigliato sottoporsi 
alla visita ginecologica e al Pap Test. 
La diagnosi precoce di patologie come fibromi, 
endometriosi e tumori all’utero migliora  
la possibilità di cura.
In adolescenza il colloquio con lo specialista pone  
le basi per una corretta conoscenza di contraccezione 
e sessualità. In menopausa è sempre raccomandabile 
la visita ginecologica con ecografia e Pap Test ogni 
18-24 mesi anche in assenza di sintomi. 
Una consulenza dal ginecologo permette di valutare 
l’indicazione a terapie ormonali sostitutive, di trattare 
cicli perimenopausali abbondanti, di trattare 
sintomi quali secchezza vaginale o incontinenza.
Le visite ginecologiche vengono svolte da medici 
specializzati con il supporto di macchinari ecografici 
di ultima generazione.

 PAP TEST SU VETRINO O STRATO SOTTILE
 HPV TEST
 TIPIZZAZIONE VIRALE
 ESAME BATTERIOLOGICO VAGINALE
 TAMPONE VAGINALE IN GRAVIDANZA
 ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
 ECOGRAFIA PELVICA TRANSADDOMINALE 

SI ESEGUONO:

 VISITA GINECOLOGICA PERIODICA
 VISITA GINECOLOGICA IN GRAVIDANZA
 VISITA GINECOLOGICA PER INFERTILITÀ
 VISITA GINECOLOGICA IN MENOPAUSA
 VISITA PER INCONTINENZA URINARIA
 VISITA SENOLOGICA

SI ESEGUONO:
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OTORINOLARINGOIATRIA

Il medico Specialista in Otorinolaringoiatria 
(ORL) si occupa della prevenzione, diagnosi 
e trattamento (chirurgico e non) di numerose 
patologie a carico del distretto testa-collo.
La visita ORL nel Poliambulatorio SIOM è volta  
ad identificare e trattare tutte le principali 
patologie infiammatorie, neoplastiche, traumatiche 
del naso e seni paranasali, cavo orale, faringe  
e laringe, collo e ghiandole salivari, orecchio 
esterno e medio.

L’attività ambulatoriale è costituita sia  
da attività diagnostica che da attività chirurgica.

SI ESEGUONO:

 VISITE OTORINOLARINGOIATRICHE
 AUDIOMETRIA
 CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE  

 CAUTERIZZAZIONE CHIMICA  
 O TAMPONAMENTO

 ESAME CLINICO VESTIBOLARE
 MANOVRE LIBERATORIE PER CUPULO  

 O CANALOLITIASI (SEMONT, EPPLEY)
 LARINGOSCOPIA 
 BIOPSIE DEL NASO, DELLE CAVITÀ NASALI,  

 DELLA LINGUA, DELL’IPOFARINGE-LARINGE,  
 DI TESSUTI MOLLI, DI GHIANDOLA O DOTTO  
 SALIVARE

 RINOFIBROSCOPIA
 EXERESI POLIPI NASALI ISOLATI (RECIDIVE  

 DI POLIPOSI NASALE) E DI BASALIOMI
 OTOASPIRAZIONE
 LAVAGGIO AURICOLARE
 MEDICAZIONI AURICOLARI
 CAMBIO CANNULA TRACHEOSTOMICA
 SUTURA DI FERITA DEL TERRITORIO ORL



ECOGRAFIE

Il Poliambulatorio SIOM è dotato di macchinari 
ecografici di ultima generazione per l’esecuzione 
di esami strumentali di diagnostica medica di alta 
precisione ed affidabilità in diversi ambiti medici.
L’ecografia è un sistema di indagine strumentale 
che non utilizza radiazioni ionizzanti,  
come fanno le normali radiografie e TC,  
ma sfrutta gli ultrasuoni basandosi sul principio 
dell’emissione e della trasmissione delle onde 
ultrasonore all’interno dei tessuti.

siom POLIAMBULATORIO

 ECT ADDOME COMPLETO
 ECT ADDOME SUPERIORE 
 ECT ADDOME INFERIORE
 ECT RENO VESCICALE
 ECT COLLO, TIROIDE, GHIANDOLE SALIVARI
 ECT PENIENA - ECT TESTICOLARE
 ECT TESSUTI MOLLI
 ECT ARTICOLARE
 ECODOPPLER ARTERIOSO
 ECODOPPLER VENOSO

SI ESEGUONO:
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TECNOLOGIA MEDICA 

POLISONNIGRAFO
La POLISONNOGRAFIA è un test diagnostico  
che registra l’andamento e le variazioni di alcuni 
parametri fisiologici durante le varie fasi  
del sonno nei soggetti con sospetti disturbi  
del sonno. 
Viene eseguito con un apparecchio computerizzato 
chiamato polisonnigrafo e permette durante  
la notte di rilevare e registrare l’attività cerebrale, 
la respirazione, i livelli di ossigeno, il battito cardiaco, 
i movimenti oculari e degli arti. 

LASER 
La tecnologia dei laser è stata arricchita  
di strumenti sempre più potenti e soprattutto  
selettivi per ogni tipo di taglio, lesione o inestetismo.
Diversi i laser presenti nel Poliambulatorio  
a disposizione degli specialisti:
LA LUCE PULSATA  
per la gestione di patologie dermatologiche  
come l’acne, teleangectasie, couperose, ipertiricosi 
e peli superflui, iperpigmentazioni e macchie  
per il foto ringiovanimento.
LASER A ERBION  
per asportazione selettiva di lesioni cutanee.



CENTRIFUGA PER LA REALIZZAZIONE 
DEI CONCENTRATI PIASTRINICI 
(PRGF®, ENDORET®, PRP®, PRF®)
Il Poliambulatorio SIOM è stato il primo in Torino  
ad essere accreditato dalla A.O.U. Città della Salute 
e della Scienza di Torino per la produzione 
di emocomponenti autologhi.
Protocollo n° 0056903 del 30.05.2018
Gli emocomponenti per uso topico, o concentrati 
piastrinici, sono preparati autologhi  
(cioè del paziente stesso) ottenuti attraverso  
un piccolo prelievo di sangue.  
Questo viene centrifugato a velocità variabili fino 
alla sua separazione in tre strati: plasma povero  
di piastrine (Platelet-Poor Plasma PPP),  
plasma ricco di piastrine (Platelet-Rich Plasma 
PRP®), frazione rossa.
La porzione ricca in fattori di crescita piastrinici 
può essere utilizzata in diversi ambiti della medicina 
rigenerativa sfruttando le loro potenzialità  
antinfiammatorie e riparative.
Questi concentrati di fattori di crescita, sono preparati 
in modi specifici, a seconda della loro applicazione. 
Essi trovano impiego in:
• Ortopedia, nelle infiltrazioni delle articolazioni
• Odontoiatria rigenerativa 
• Dermatologia
• Vulnologia 
• Trattamento del piede diabetico 
• Oculistica 
• Tricologia.

siom POLIAMBULATORIO
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Gli Standard di Qualità rappresentano il risultato degli investimenti attuati nel 
corso degli anni dal Poliambulatorio Specialistico Privato SIOM per la gestione dei 
servizi e per il miglioramento delle relazioni con gli Utenti. 
Il Poliambulatorio Specialistico SIOM:
• Adotta Standard di Qualità del Servizio; la certificazione ISO 9100 
 rappresenta l’adempimento di tutti i requisiti per il riconoscimento 
 di polo di eccellenza scientifica e tecnologica.
• Verifica il rispetto degli Standard.
• Si impegna ad attuare programmi costanti di miglioramento.
• Verifica il grado di soddisfazione dell’Utente, per migliorare l’efficienza  
 dei servizi offerti, con un apposito questionario di valutazione  
 anonimo a disposizione presso l’Accettazione.

La medicina, sempre più settorializzata nei diversi ambiti, necessita di un dialogo 
e di una condivisione di informazioni continua tra gli specialisti, perché nella 
fisiopatologia del corpo umano tutto è collegato. 
Proprio per questo il nostro motto è “SIOM, oltre il sorriso”. 
Questa consapevolezza ci ha guidati nell’ambizioso progetto di riunire medici e 
professionisti di diverse discipline in grado di collaborare tra loro al fine di offrire 
un supporto diagnostico e terapeutico nelle seguenti branche della medicina:

SERVIZI

 ODONTOIATRIA
 POSTURA E ORTOPEDIA
 ESTETICA
 NEUROLOGIA 
 CARDIOLOGIA
 UROLOGIA-ANDROLOGIA
 DERMATOLOGIA
 LOGOPEDIA
 NUTRIZIONE
 VULNOLOGIA

 OCULISTICA
 REUMATOLOGIA
 GINECOLOGIA
 OTORINOLARINGOIATRIA 
 ECOGRAFIE
 ENDOCRINOLOGIA
 GERIATRIA
 DIABETOLOGIA
 GASTROENTEROLOGIA



 LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE
 CRAL SAN GIOVANNI MOLINETTE
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
 POLIZIA DI STATO 
 STATE STREET BANK

CONVENZIONI (hanno diritto a listini agevolati):

 UNISALUTE
 PREVIMEDICAL
 METASALUTE
 PRONTOCARE 
 GENERALI 

 RBA
 MBA
 COOPSALUTE
 FISDAF 
 FASI 

 FASIF
 WINSALUTE
 FAB

ASSICURAZIONI

E IN PIÙ… Prendersi cura dei propri pazienti, 

significa poter offrire una serie di servizi aggiuntivi 

a supporto della tranquillità e della serenità di tutti:

 Apertura anche al sabato.

 Un’area gioco ludica a disposizione dei piccoli.

 Pet friendly: un servizio in collaborazione con Bauloft  
   che si occuperà del vostro cane.

 Un servizio per ricaricare in sicurezza i dispositivi elettronici        
   all’interno dei charge box. 

 Lingue parlate: inglese e francese

 Wi-fi



Centro Polispecialistico SIOM Srl
Direttore Sanitario: Dr Marco Mozzati

Corso Dante, 64  10126 Torino  Tel/Fax +39 011 67.54.70
segreteria@siompoliambulatorio.it   www.siompoliambulatorio.it   


