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“nel tempo dell’inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario.”
George Orwell

“In a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act.”
George Orwell
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CPFS

CENTRO  PROTESICO FUNZIONALE  SERIATESE

CHI SIAMO

La struttura è stata fondata nel 2000 dalla decisione 
di alcuni professionisti di formare un gruppo avanzato 
e integrato nel settore odontoiatrico; si sono associati
professionisti con competenze, motivazioni e cultura 
integrati dal comune obiettivo di privilegiare 
l’aspetto funzionale: 

stringere alleanze strategiche per le varie 
specializzazioni identificate come le più opportune 
per il completo recupero della funzionalità 
masticatoria; 

puntare sulle tecnologie emergenti, 
e sulla continua innovazione scientifica per offrire 
le migliori opportunità alla clientela esigente 
del terzo millenio.

• 

• 

ABOUT US

In 2000 a few dental professionals decided 
to form an advanced, integrated team and so set up
the Centro Protesico Funzionale Seriatese (CPFS). 
All CPFS partners are professionals with 
complementary areas of expertise, motivation 
and culture, sharing the same goal: 
to favour, first and foremost, the functional aspect
of dental care:

to create specific strategic teams with the most
appropriate areas of specialisation in order to 
ensure a return to full masticatory functionality;

to focus on new technology and to embrace 
ongoing scientific innovation in order 
to provide today's demanding clients with only
the very best care.

• 

• 
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privilegiare l’aspetto funzionale
privileging the functional aspect

Depliant CPFS a_Layout 1  05/02/16  17:51  Pagina 2



4

PRINCIPI ISPIRATORI

Il Centro Protesico Funzionale Seriatese, fa propri 
e adotta i seguenti principi:

imparzialità e continuità - il Centro svolge 
le sue attività secondo criteri oggettivi e imparziali
ispirandosi a principi di giustizia professionale
garantendo la regolarità e la continuità 
delle prestazioni fornite;

partecipazione - il Centro, assicura informazioni 
oggettive, complete e trasparenti;

efficacia ed efficienza - le prestazioni del Centro 
sono effettuate con modalità idonee 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

➢

➢

➢

MAIN INSPIRATION

The Centro Protesico Funzionale Seriatese works 
in accordance with the following principles:

impartiality and continuity - the Centre 
performs all work in keeping with certain 
objective and impartial criteria based 
on the principles of professional equity, 
guaranteeing the regularity and continuity 
of the services it provides;

participation - the Centre always strives 
to provide objective, full and transparent 
information;

efficacy and efficiency: the services provided
by the Centre are all performed using suitable
methods to guarantee that the goals of efficacy
and efficiency are met.

➢

➢

➢
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raggiungimento degli obiettivi prefissati
achievement of objectives
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struttura specialistica e operativa
specialist and operational structure
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PRESENTAZIONE DEI NOSTRI SERVIZI

ATTIVITA’ SVOLTE
Il Centro Protesico Funzionale Seriatese svolge il servizio
di odontoiatria chirurgia orale avanzata ed odontoiatria
laser, analisi posturale stabilometrica, progettazione ed
installazione di dispositivi protesici su misura.

SERVIZI ULTERIORI

_ Agevolazioni gratuite nei pagamenti  
_ Garanzia scritta per tutti gli interventi protesici con 

controlli trimestrali e semestrali
_ Controlli e visite gratuite
_ Preventivi certi e senza sorprese
_ Controlli continui della qualità delle nostre procedure 

garantiti da una  ISO certificazione

Tutte le attività specialistiche di cui sopra sono eseguite direttamente nella
struttura specialistica e operativa del Centro CPFS a Seriate.

ADDITIONAL SERVICES

_ Interest-free payment schemes 
_ Written warranties for all prosthetic procedures, 

with quarterly and six-monthly checkups
_ Free checkups and examinations
_ Precise quotes, no hidden extra charges
_ Constant quality control (procedures) guaranteed 

by ISO certification

All the above specialist activities are performed directly 
inhouse at CPFS thanks to its specialised structure in Seriate.

_ Odontoiatria
_ Chirurgia laser
_ Conservativa 
_ Pedodonzia
_ Sigilli fossette
_ Ortodonzia  
_ Ortodonzia funzionale - Ortopedia dei mascellari
_ Trattamento con mascherine trasparenti (Invisalign)
_ Endodonzia
_ Analisi strumentale stabilometrica
_ Igiene dentale
_ Osteopatia
_ Sbiancamento dentale
_ Implantologia differita e a carico immediato
_ Protesi dentarie fisse e rimovibili utilizzando

a seconda delle necessità le più moderne tecniche
e i migliori ed innovativi materiali anche senza
utilizzo di metalli

_ Radiologia
_ Assistenza psicologica per adulti e bambini

OUR SERVICES

ACTIVITIES
The Centro Protesico Funzionale Seriatese (CPFS)
provides dental care, advanced oral surgery 
and laser dentistry, posture and stability analysis, 
and the design and installation of tailor-made dental
protheses.

_ Dentistry 
_ Laser surgery
_ Conservative dentistry 
_ Paediatric dentistry 
_ Pit & fissure sealing
_ Orthodontics 
_ Functional orthodontics – functional jaw orthopaedics
_ Clear-aligner treatment (Invisalign)
_ Endodontics 
_ Stability analysis 
_ Dental hygiene
_ Osteopathy  
_ Tooth whitening
_ Implants - delayed and immediate loading
_ Fixed and removable dental protheses - where 

possible, using the most advanced techniques 
and the best innovative materials, 
also without using metals (Sequence of photos)

_ Radiology
_ Psychological support for adults and children

CPFSCPFS
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DEL CENTRO CPFS

Per garantire il costante aggiornamento 
delle prestazioni offerte il Centro provvede 
alla continua formazione del personale medico 
ed infermieristico che opera all’interno del CPFS 
mantenendo elevato il livello qualitativo 
e tecnologico delle prestazioni offerte.

CPFS STAFF 
TRAINING

All CPFS medical staff receive regular training 
to guarantee that the services provided 
by the Centre stay in step with the latest 
developments and are of the very highest quality
and technologically advanced.

CPFS

FRENULECTOMIE
Trattamenti paradontali con chirurgia laser

FRENECTOMY  
Paradental treatments using laser surgery

Sala con apparecchiature per la sterilizzazione

Sxxxxxxxxxxxxx

elevato livello qualitativo e tecnologico
high quality and technology advanced
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Implantologia differita e a carico immediato

Implants - delayed and immediate loading

Sala per interventi chirurgici

Surgical theatre
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Sbiancamento dentale

Tooth whitening

PEDODONZIA 
Otturazioni colorate per i bambini e sigillo fossette

PAEDIATRIC DENTISTRY. 
Coloured fillings for children and pit & fissure sealing
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ANALISI POSTURALE STABILOMETRICA 
RIABILITAZIONE FEED-BACK
Per sportivi e pazienti con problemi masticatori 
e posture particolari.

ENDODONZIA 
Eseguita con rilevatori d’apice 
e strumenti in nichel titanio 
antirottura

ENDODONTICS
Performed using apex localisers
and extra strong nickel titanium

PEDODONZIA. 
Otturazioni colorate per i bambini

PAEDIATRIC DENTISTRY
Coloured fillings for children and pit 

ODONTOIATRIA. 
xxxxxxxxxx

ODONTOIATRIA. 
xxxxxxxxx

POSTURE AND STABILITY ANALYSIS 
REHABILITATION FEED-BACK
For athletes and patients with masticatory problems 
and particular postures.

La dinamica dell’andatura

Passo portante SXPostura correttaPostura scorretta Passo portante DX
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SERVIZIO D’URGENZA

Una particolare attenzione, da parte del Centro, 
è rivolta ai pazienti che a causa dell’estemporaneo 
acutizzarsi di stati infiammatori si trovano in situazioni
di particolare sofferenza.
A tutti costoro, il Centro offre un’assistenza tempestiva
nella giornata stessa della chiamata, facendosi carico
della gestione interna di queste situazioni di particolare
emergenza anche in virtù della comprensione degli utenti
che avendo effettuato la prenotazione per tempo 
si trovano a vivere una più lunga attesa e ai quali diciamo
un “grazie” di riconoscenza per la loro comprensione.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Centro Protesico Funzionale Seriatese
Via Del Fabbro,15 – 24068 Seriate
Tel. 035 293077
Mail: info@centroprotesico.it
www.centroprotesicofunzionaleseriatese.it

Il Centro è operativo nei giorni dal lunedì al giovedì 
di ogni settimana nei seguenti orari:
8,30 – 12,30  -  13,30 – 19,30
Il venerdì dalle 9,00  alle 16,00

Ulteriori indicatori di qualità e il listino prezzi 
sono disponibili presso la segreteria.

EMERGENCY SERVICE

The Centre is especially considerate to patients 
suffering from sudden acute toothache 
and inflammation.
The Centre offers them prompt emergency 
treatment on the same day. 
We can cope with the extra calls on our resources
thanks in part to the understanding 
of our other patients: these might have booked 
a visit well in advance, but, as a result 
of the emergency, are forced to wait further. 
To them goes a heartfelt "Thank You" for their 
patience and understanding.

INFO AND CONTACTS

Centro Protesico Funzionale Seriatese
Via Del Fabbro,15 – 24068 Seriate
Tel. +39 035 293077
Mail: info@centroprotesico.it
www.centroprotesicofunzionaleseriatese.it

The Centre is open each week, Monday to Thursday
at the following times:
8.30 a.m. – 12.30 p.m. and 1.30 – 7.30 p.m.
On Fridays, from 9.00 a.m. to 4.00 p.m.

Further quality documentation and the price-list 
can be obtained at Reception.

CPFS
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