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Il piacere di regalare un sorriso armonioso e naturale; il desiderio di far sentire unapersona a proprio agio, ascoltarla e capire ciò di cui ha bisogno. Questi i principi
che guidano il dott. Marco Barberi nella sua attività di dentista che svolge da 18 an-
ni nel cuore di Forte dei Marmi. Da sempre innamorato del suo lavoro, il dott. Bar-
beri si reca spesso all'estero per seguire corsi di perfezionamento in modo da po-
ter offrire alla sua clientela tecniche innovative e altamente specialistiche nei cam-
pi dell'estetica e della chirurgia implantare.
Ama eseguire le grandi riabilitazioni con cura maniacale del dettaglio, senza trascurare nulla, e dando partico-
lare importanza al piano di cura preliminare che consiste nel raccogliere dati, fare fotografie, parlare con i pa-
zienti per conoscere desideri e aspettative e capire il loro stato d'animo. L'inserzione degli impianti avviene con
il metodo innovativo definito computer-guidato che passa attraverso una TAC e che consente una precisione
molto alta, grazie alla possibilità di simulare l'intervento al computer. Quando le condizioni anatomiche e os-
see lo consentono, questa procedura si esegue con una tecnica mini invasiva che permette di effettuare il ca-
rico immediato (l'inserzione contemporanea di impianti e denti), con dolore e gonfiore post-operatori quasi as-
senti. Per i pazienti ansiosi è prevista la presenza di un anestesista che effettua la sedazione cosciente, tecnica
che permette di abbattere totalmente l'ansia e lo stress attraverso la somministrazione di farmaci e a seduta
conclusa di riprendere tutte le normali funzioni, il tutto evitando di ricorrere all'anestesia totale che prevede-
rebbe il ricovero.
Molte sono le novità estetiche adottate dal dott. Marco Barberi, in particolare l'utilizzo di una nuovissima cera-
mica, il disilicato, che offre la possibilità di realizzare delle faccette o delle corone in assenza di metallo sotto-
stante (nelle classiche corone definite oro-ceramica, molto spesso ancora utilizzate, la presenza di metallo sotto-
stante dà un risultato estetico inferiore: il colore dei denti risulta più freddo poiché la luce non riesce ad attra-
versare completamente il materiale; con il silicato invece non si ha l'aspetto scuro antiestetico a livello del col-
letto e gli spessori necessari sono molto più sottili, tanto che i denti vengono limati molto meno rispetto alla tec-
nica classica. Appare evidente quindi che questo nuovo tipo di ceramica risulta essere un trattamento molto con-
servativo e ad alta valenza estetica.
Marco Barberi ha scelto Forte dei Marmi per lavorare poiché questo è il posto in cui è cresciuto ed è molto lega-
to a esso. Grande appassionato di arte, come appare dalle opere esposte nel suo studio, Marco Barberi è un me-
dico che sa trasmettere armonia e sicurezza, dono speciale che negli anni gli ha consentito di arricchire la sua
clientela anche con molte persone che frequentano Forte perché posseggono una casa o si trovano in villeggia-
tura. L'amore e la dedizione per il suo lavoro porta molti pazienti provenienti da fuori a recarsi da lui sia in
alta che fuori stagione, trovando piena disponibilità anche nei week-end.
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L’AFORISMA DI CHARLIE CHAPLIN “UN GIORNO SENZA SORRISO È UN GIORNO PERSO”
È IL PENSIERO CHE MUOVE LA PASSIONE DEL DOTTOR MARCO BARBIERI,
DENTISTA D’AVANGUARDIA CHE, NEL SUO STUDIO DI FORTE, METTE A DISPOSIZIONE DEI
SUOI PAZIENTI LE MIGLIORI CURE PER DARE LORO IL PIÙ SANO DEI SORRISI
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