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Una tradizione che si rinnova, nel segno 
della qualità.
Il Dott. Antonio e il Dott. Timoteo No-

bile, padre e fi glio, sono titolari di un presti-
gioso Studio Dentistico nel centro di Torino.
L’amore per questa professione, iniziata dal 
Dott. Antonio oltre quarant’anni fa, continua 
oggi con la stessa dedizione e passione con  
il Dott. Timoteo e con il team di valenti colla-
boratori tra cui, due odontoiatri e tre igieniste 
dentali che da anni cooperano nello Studio.
L’etica, gli elevati standard qualitativi nelle 
cure, l’utilizzo delle più moderne tecniche e 
delle nuove tecnologie, partendo però sempre 
dal rapporto con il paziente, sono i cardini su 
cui si fonda la fi losofi a  di uno studio che, ine-
vitabilmente, si distingue nell’ormai selvaggio 
panorama dell’offerta odontoiatrica.
Così ci spiegano come vivono la moderna 
odontoiatria:
“la nostra pratica quotidiana maturata nell’e-
sperienza, nello studio e nel continuo aggior-
namento è assai precisa, meno aggressiva e 
più predicibile rispetto ad un tempo.
Si pensi all’evoluzione nei materiali come le 
resine composite, la ceramica, lo zirconio ed 
il disilicato di litio usati nei restauri adesivi, nelle 
corone parziali e nelle faccette, sono tutti mez-
zi riabilitativi altamente estetici, performanti e 
con un minimo costo biologico.
Per quanto concerne le attrezzature dispo-
niamo di una Tc Cone Bean, la tecnologia 
radiografi ca tridimensionale più evoluta nella 
diagnostica e nella programmazione impianta-
re. Con una dose d’irradiazione minima rispet-
to alle tac tradizionali, questo strumento grazie 
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ad appositi software ci 
permette anche di pro-
gettare l’inserimento di 
impianti protesicamen-
te guidati attraverso 
l’uso di dime chirurgi-
che con conseguenti 
interventi più brevi e 
con un decorso post 
operatorio non traumatico.
Per ridurre ancora di più lo stress per gli 
interventi chirurgici disponiamo della colla-
borazione di un Medico Anestesista che, 
attraverso la Sedazione Cosciente (una tec-
nica anestesiologica priva di rischi) permette 
anche ai pazienti più timorosi o con patologie 
sistemiche  di ottenere il sorriso che hanno 
sempre sognato.
Anche nell’estetica disponiamo di aiuti tecno-
logici, come la Spettrofotometria che analiz-
za in modo oggettivo il reale colore dei denti, 
permettendo all’Operatore ed all’Odontotec-
nico di essere fedeli nel riprodurre la naturale 
anatomia dentale oppure come il Digital Smile 
Design, un sistema di progettazione estetica 
del sorriso che, attraverso un software, con 
l’utilizzo di poche fotografi e e di un’impronta 
delle arcate dentarie, permette di fornire al pa-
ziente una previsione del risultato ed anche, in 
alcuni casi, di “testare” in modo provvisorio il 
futuro sorriso prima ancora di toccare i den-
ti, questo non è possibile in nessuna branca 
della medicina estetica.
Nella moderna odontoiatria è possibile otte-
nere grandi successi e raggiungere incredibili 
traguardi grazie alle conoscenze ed alle attrez-

Riabilitazione con faccette in ceramica, progettate con il digital smile design
 ed elaborazioni del colore con spettrofotometria

Lo staff dello Studio dei Dott.ri Nobile, al centro il Dr. Timoteo ed il Dr. Antonio

zature di cui ci avvaloriamo ma è importante 
rammentare che, alla base di ogni riabilitazio-
ne, dalla più semplice alla più complessa, è 
necessaria la compliance del paziente, poiché 
solo con una attenta igiene orale domiciliare, è 
possibile mantenere un buono stato di salute 
orale e quindi un bel sorriso: sappiamo tutti 
quanto possa rappresentare un importante 
biglietto da visita nel lavoro e nella vita sociale.
La prevenzione ed i controlli periodici permet-
tono altresì di diagnosticare precocemente le 
patologie orali con conseguenti terapie rapide, 
non invasive e meno costose”.
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