
 
PRESENTAZIONE DEL CENTRO 

Scegliere un dentista oggi è spesso difficile per il paziente che ricerca la professionalità e 
la fiducia nel medico e nello staff. Queste caratteristiche sono tra le nostre priorità. 
 

Lo Studio Odontoiatrico dott. Pozzoli nasce a Sondrio nel 1947 dal fondatore,                 

dott. Paride Pozzoli, successivamente affiancato nel 1981 dal figlio dott. Eugenio Pozzoli, 

che ne è stato titolare sino ad agosto 2016. Da settembre 2016 la gestione dello Studio 

Odontoiatrico è stata affidata al secondogenito, dott. Silvio Pozzoli che, in associazione 

con il dott. Matteo Mezzera, ha intrapreso un nuovo percorso. 

L’obiettivo del nuovo Studio associato Pozzoli - Mezzera è quello di garantire ai propri 

pazienti prestazioni caratterizzate da una elevata specializzazione offrendo una                      

Odontoiatria di alta qualità ad una tipologia eterogenea di pazienti, affinché tutti                 

possano sorridere con disinvoltura e relazionarsi con gli altri senza inibizione,                             

cercando così di garantire loro la massima soddisfazione.  

 
 

- dr. Silvio Pozzoli, Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di                         
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.  
Specialistica presso l’Università di Pavia in ORTOGNATODONZIA 
 
- dr. Matteo Mezzera,  Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di                  
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.  
Specialista in parodontologia, protesi, chirurgia orale e implantologia. 
Titolare del Centro Odontoiatrico Mezzera sito in Lecco.  
 
 

Lo Studio dispone attualmente di 3 sale operative servite da apparecchiature medicali 
aggiornate e collaudate, di cui una dedicata agli interventi di chirurgia orale e                         
implantologia.    
 

Ad oggi il gruppo di specialisti che opera all’interno del nostro Studio è in grado di venire 
incontro a tutte le esigenze odontoiatriche dei pazienti. 
Abbiamo deciso di creare un ambiente sereno ed amichevole, attento al rapporto umano 
con il singoli pazienti.  

 

dr. Silvio Pozzoli - dr. Matteo Mezzera  
Health & Wellness 

STUDIO ODONTOIATRICO 



- PROTESI DENTALI          - IMPLANTOLOGIA   

- GNATOLOGIA           - CHIRURGIA ORALE   

- PARODONTOLOGIA           - CONSERVATIVA  

- ORTODONZIA           - ENDODONZIA   

- ODONTOIATRIA INFANTILE         - IGIENE ORALE 

- ESAMI RADIOLOGICI          - SBIANCAMENTO  

- ESTETICA DEL SORRISO         - PULIZA PROTESI 

 
PRESTAZIONI DENTISTICHE 

DENTI FISSI SU IMPIANTI IN GIORNATA 
 

Tecnica ALL ON FOUR™ e ALL ON SIX 

 
 
 

- L’obiettivo della cura 
 

Il nostro principale obiettivo ed impegno consiste nell’ottenere e, in seguito, mantenere 
una bocca sana e funzionale sotto tutti gli aspetti (masticazione, estetica, fonetica...), 
eseguendo prestazioni durature nel tempo e realizzate tenendo conto delle esigenze 
del paziente e dei metodi più adeguati per ogni singolo caso. 
 

Siamo inoltre particolarmente attenti affinché il nostro lavoro corrisponda alle                      
aspettative terapeutiche ed estetiche di ogni paziente. 

 
 
In questo Studio siamo particolarmente sensibili ai problemi della prevenzione dai              
contagi accidentali e quindi adottiamo una serie di misure atte a garantire la massima 
igiene di tutti gli strumenti e degli accessori che usiamo, principalmente materiali                
monouso, così detti perché vengono usati una sola volta e poi gettati via. 
Oltre a ciò, dopo ogni Paziente, lo Studio utilizzato viene sottoposto a procedimenti di 
pulizia e disinfezione secondo protocolli standardizzati mentre strumenti non                     
monuoso, ad esempio i manipoli, vengono sterilizzati dopo ogni utilizzo. 



 
LO STUDIO 

Lo Studio Dentistico dr. Pozzoli - dr. Mezzera è aperto a Sondrio, precisamente in                   
Via Pio Rajna al numero civico 5, situato al piano terra. 
 
Orario di apertura dello Studio: 
 

lunedì 8:30 -  19:00 
martedì 8:30 -  19:00 

mercoledì 8:30 -  18:00 
giovedì 8:30 -  18:00 
venerdì 8:30 -  19:00 
sabato 8:30 - 13:30 
Domenica - chiuso  

numero di telefono: 0342 212936    

cell. 3332039600 

fax 0342 212936 

mail: info@studiopozzolimezzera.com 

La ringrazio per aver risposto al nostro questionario che ci fornisce un importante aiuto 

nel conoscerLa meglio, cosa che ci permetterà di darLe un servizio e un’assistenza che 

tengano conto il più possibile delle Sue esigenze e caratteristiche. 

La prima visita 
 

Normalmente il primo controllo prevede una visita gratuita generale di tutta la bocca e                        
precisamente dei denti e della condizione delle mucose orali; se necessario verranno 
eseguite delle radiografie endorali dettagliate. 
 

A conclusione della visita verrà diagnosticato al paziente lo stato di salute della propria 
bocca e se necessario verrà preparato un piano di trattamento terapeutico                                 
personalizzato. Se il paziente fosse già in possesso di sue radiografie, consigliamo di 
consegnarle allo specialista durante la visita iniziale. 


