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mission

valori

aura ispira le persone ad 
esprimere la versione migliore 
di sé, dal sorriso all’armonia del 
volto, offrendo un’esperienza 
odontoiatrica ed estetica 
diversa: piacevole, stimolante, 
innovativa.

Ambizione, passione, innovazione e responsabilità

Questi i punti di riferimento che guidano il nostro 
impegno quotidiano. Seguire questi valori è per noi 
il modo migliore per essere certi di offrire sempre 
ai nostri pazienti un servizio attento, aggiornato e 
aderente ad alti standard qualitativi.

Innovazione, attenzione ai dettagli, affidabilità.
aura unisce tutto questo, grazie a un team che 
ogni giorno punta alla crescita e al miglioramento 
professionale.

Vogliamo che ogni persona che entra in studio possa 
scoprire un benessere nuovo e sentirsi finalmente a 
proprio agio con se stessa.
Non aspettarti alcun pregiudizio, solo tanto 
entusiasmo e tanta motivazione per ridonare 
armonia a viso e sorriso.
Insieme daremo alla tua luce naturale il valore che 
merita.
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Responsabile di Ortodonzia fissa e invisibile e 
Medicina Estetica Odontoiatrica dei denti e viso.

Responsabile di chirurgia orale e implantologia 
dentale, odontoiatria pediatrica e restaurativa.

Co-founder di auraDir. San. e co-founder di aura

Laureato a pieni voti in Odontoiatria e protesi dentaria 
presso l’Università di Milano nel 2015, ha poi conseguito la 
Certificazione di Ortodonzia con Allineatori Invisalign™️. 
Nel 2016 ha concluso il Corso Avanzato di Protesi Fissa 
Adesiva e fino al 2018 è stato docente di Ortodonzia 
per il corso ASO della TSS Solution. Ha svolto il Master 
biennale Clinico presso l’Università di Genova, il Master 
annuale di II livello in Medicina e Odontoiatria Estetica 
Orale e Periorale presso l’Università di Parma e il Master 
Clear Ortho International Program. Ha conseguito la 
Certificazione di Ortodonzia Linguale Incognito 3M™️ e Win™️.

Laureata in Odontoiatria e protesi dentaria presso 
l’Università Alfonso X el Sabio di Madrid, nel 2015.
Ha frequentato il Corso Avanzato di Protesi Fissa 
Adesiva e il corso teorico-pratico di Endodonzia con 
strumenti rotanti “Touch the future in Endo-Resto” del 
prof. G. Cantatore. Dal 2016 al 2017 ha svolto il Master 
di II livello in Odontoiatria Pediatrica e Ortodonzia 
Intercettiva, tenuto dal Prof. Roberto Gatto, presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila. 
Dal 2018 è consulente in chirurgia orale, odontoiatria 
pediatrica e restaurativa.

Per conoscerci 
più da vicino, 
scansiona il QR Code.
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Ci occupiamo dell’estetica del viso e del sorriso, 
utilizzando trattamenti personalizzati ed efficaci, 
supportati da tecnologie innovative e materiali di 
qualità elevata.
Dalla medicina estetica alla chirurgia orale, passando 
per sbiancamento, otturazioni e non solo, l’esperienza 
pluriennale dei dottori Layla e Yaser Qurum permette 
a ogni persona di riscoprire la propria bellezza e il 
proprio benessere.

i nostri servizi

Ognuno dei nostri servizi è pensato e studiato per 
offrire ai nostri pazienti un’esperienza odontoiatrica 
ed estetica innovativa, stimolante e confortevole.
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ortodonzia trasparente

Avere i denti dritti e un sorriso perfetto è possibile 
senza i tradizionali apparecchi metallici antiestetici, 
dolorosi, e difficili da pulire. Con le nostre mascherine 
trasparenti per allineamento dentale potrai avere 
il sorriso dei tuoi sogni in tempi ragionevoli e con 
discrezione. Grazie a una tecnologia di imaging 
digitale 3D è possibile mostrare al paziente il piano di 
cura completo, partendo dalla posizione iniziale dei 
denti fino a quella finale desiderata.
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trattamenti di estetica

I trattamenti di ringiovanimento sono indicati senza 
limiti di età, per Te che inizi a non riconoscerti a 
causa del passare degli anni. Riacquista sicurezza ed 
energia, riconoscendoti finalmente allo specchio.

Dimostrare 10-15 anni in meno senza bisturi o 
interventi invasivi. Inizia un programma di Skincare 
e Antiage già a partire dai 25-30 anni e sarà come 
scoprire la formula della giovinezza.

Con tecniche non invasive, prodotti naturali e 
riassorbibili sarà possibile nascondere i piccoli difetti 
e valorizzare i tuoi punti di forza. Esprimi la miglior 
versione di te.

Per ulteriori 
informazioni, non 
esitare a conttatarci.

Ringiovanimento

Beautification

Skincare e antiage
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Se non ti piace la forma, il colore o la posizione dei 
tuoi denti le nostre faccette artigianali in composito 
o in ceramica sono il trattamento ideale per te.

Le faccette dentali rappresentano uno dei migliori 
risultati dell’odontoiatria estetica moderna. 
Solitamente conosciute come faccette estetiche, 
questi dispositivi sono delle sottili lamine in ceramica 
che vengono applicate sulla superficie esterna dei 
denti, in modo tale da nascondere imperfezioni 
legate al colore, alla posizione o alla forma.

faccette e ricostruzione
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L’odontoiatria conservativa si pone l’obiettivo di 
conservare intatta la bocca del paziente, attraverso 
delicate operazioni di cura, restauro e conservazione 
dei denti colpiti da carie, fratture e altri eventi 
traumatici.

L’implantologia, invece, si occupa di trattare casi 
di edentulia (mancanza di denti) totale o parziale 
attraverso impianti dentali. Questa tecnica offre 
un’alternativa valida a soluzioni quali protesi mobili 
o ponti. In base al protocollo chirurgico, si parlerà di 
implantologia sommersa e non; mentre, per quel che 
concerne le tempistiche di applicazione della protesi, 
avremo un carico immediato, anticipato o differito.

Vuoi prenotare una prima visita?
Contattaci sul nostro sito.
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pulizia e sbiancamento

Affidati a noi per per tenere sotto controllo l’igiene 
dei tuoi denti e la salute della tua bocca. 

Lo sbiancamento dentale è una procedura 
odontoiatrica che migliora il colore dei denti 
rendendoli più bianchi e luminosi. I prodotti utilizzati 
sono molteplici e contengono perossido di idrogeno 
e di carbammide, a seconda della tecnica scelta. 
Lo sbiancamento dentale è efficace solo sui denti 
naturali.

La pulizia dentale professionale rimuove le ostinate 
incrostazioni di placca e tartaro depositate sui denti. 
Risulta estremamente importante per mantenere i 
denti in piena salute, salvaguardandoli da carie, alito 
pesante e da altre malattie dentali e gengivali, quali 
piorrea e gengivite.

Per ulteriori 
informazioni, non 
esitare a conttatarci.
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Un luogo dove ci prendiamo cura non solo 
degli adulti, ma anche dei più piccoli. Se hai 
un bambino/a di almeno 6 anni prenota 
una visita senza impegno per tenere sotto 
controllo la salute dentale e lo sviluppo di 
ossa e denti di tuo figlio.

La pedodonzia è quella disciplina che 
previene e cura le patologie dei denti nel 
bambino, dalla nascita sino all’adolescenza. 

Attraverso l’educazione a una dieta e a 
un’igiene orale corrette, il professionista 
sarà in grado di impedire la formazione 
della carie e di intercettare problematiche.
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le nostre tecnologie

Scanner intraorale 3D

TAC panoramica

Radiografia

Chirurgia guidata

Consulto virtuale

Previsualizzazione del sorriso 

Sbiancamento a led 

Fotografie digitali

Piezosurgery

Ogni tecnologia presente nel nostro studio è stata 
selezionata per migliorare l’esperienza del paziente, 
facendogli vivere il momento della seduta in modo 
sereno e rilassato.

Per saperne di più riguardo le 
tecnologie presenti in studio, 
scannerizza il QR Code.
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