
 
Lo studio Odontoiatrico del dott. Francesco Giardina inizia la sua attività in Firenze nel 1984. Durante questi 
oltre 30 anni, anche avvalendosi di collaboratori stabili all’interno dello studio, ha progressivamente 
ampliato l’offerta di prestazioni professionali coprendo praticamente l’intero spettro dell’odontoiatria. In 
particolare il dott. Francesco Giardina, forte dell’esperienza chirurgica maturata nei dieci anni trascorsi nel 
reparto di Neurochirurgia di Careggi, si è particolarmente dedicato allo sviluppo delle discipline chirurgiche 
(chirurgia estrattiva – rigenerazione ossea – implantologia); è stato “opinion leader” per le più importanti 
aziende implantari tenendo corsi, in Italia e all’estero, sulle più svariate tematiche riguardanti 
l’implantologia di base e avanzata. Da alcuni anni si dedica con ottimi risultati alla implantologia software 
assistita (con o senza carico immediato), una particolare tecnica che, sfruttando i progressi dei software di 
progettazione, il grado di precisione raggiunto dalle stampanti tridimenzionali e l’uso di una strumentazione 
chirurgica particolarmente sofisticata, consente di eseguire interventi, anche molto complessi, senza 
necessità del bisturi e senza bisogno di punti e con livelli di precisione calcolati sull’ordine del decimo di 
millimetro.  
  

Lo studio, che pone una particolare attenzione alle procedure di igiene e sterilizzazione, portata ai massimi 
livelli durante gli interventi di chirurgia, è dotato di attrezzature di diagnostica radiografica (Rx panoramiche 
delle arcate dentali) che consente di mostrare in tempo reale al paziente le condizione della sua bocca e 

conseguentemente programmare un piano di cura più comprensibile e condiviso.  Le specialità praticate:  

 Conservativa  

 Endodonzia  

 Parodontologia   

 Chirurgia orale  

 Implantologia di base e Software assistita  

 Protesi fissa e mobile (su denti naturali e impianti)  Ortodonzia tradizionale e “invisibile”  

 Igiene e Sbiancamenti.  

  

Vi aspettiamo, previo appuntamento telefonico, per una accurata visita odontoiatrica, per farvi 

conoscere lo stato della vostra bocca.  
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