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Il dentista non fa più paura a molte persone.

Se vuoi conoscere alcune delle persone che hanno vinto i loro timori, sono 
tornati a sorridere senza aver mai provato dolore e oggi non hanno più paura di 
andare dal dentista, puoi sfogliare le pagine che seguono.

Ciò che leggerai non sono solo le liete conclusioni di un percorso di guarigione. 
Sono storie vere che raccontano l’inizio di una nuova vita senza dolori e senza 
la paura di mostrare il proprio sorriso a ogni occasione.

La mia missione come dottore non è solo quella di fare interventi su pazienti bi-
sognosi di cure, ma soprattutto è quella di guarire le persone, evitare loro inutili 
sofferenze e fare in modo che tornino a sorridere in piena libertà.

Nelle prossime pagine troverai molte testimonianze scritte da persone che oggi 
non hanno più problemi dentali, che sono tornate a cenare al ristorante senza 
imbarazzi e vivono al meglio la propria giornata.

Hanno scelto di affidarsi allo Studio Massaiu e sono stati ripagati da una guari-
gione rapida e indolore.

Il mio augurio è che conoscere le loro storie ti sia d’aiuto per risolvere definitivamen-
te i tuoi problemi dentali senza provare alcuna sofferenza e in pochissimo tempo.



Studio dentistico molto all’avanguardia

Avevo sentito parlare di loro e sono rimasto molto colpito 
dalla serietà e professionalità, soprattutto dagli ottimi 
risultati ottenuti da questa esperienza.

Completa la mia esperienza la disponibilità e gentilezza di 
tutto lo staff presente in ogni fase delle mie cure e seguito 
fino ai risultati prefissati. Ringrazio e consiglio a chiunque 
questa struttura.

Non ero mai stata da un dentista con uno studio 
così curato!

Location davvero molto bella, che da subito mette a proprio 
agio grandi e piccini. 

Spesso (in altri studi medici) non sai né il perché né che 
cosa ti viene fatto esattamente.Sono pochi i dottori che 
condividono le motivazioni delle cure, e ti rendono partecipe 
nell’attuare le soluzioni più adatte. 

Il Dott. Andrea mi ha dato un’accurata spiegazione delle mie 
problematiche e mi ha immediatamente indirizzato verso la 
soluzione migliore con grande professionalità e gentilezza.

Consigliatissimo, specialmente per chi, come me, ama 
prendersi cura di se stesso.

Fabrizio Ventura

Noemi Oggianu



Nel 2015 sono stata in Serbia e lì ho fatto un impianto che poi è 
andato male.

Il dott. Massaiu si è sempre dimostrato dispiaciuto per quello che 
mi era successo, perché era evidente che ero capitata in mani di 

incompetenti, e ha sempre fatto di tutto per potermi aiutare.

Nessuno si è mai permesso di giudicare o soltanto commentare la 
mia scelta, e sono stata accolta nello Studio Massaiu con estrema 

gentilezza e comprensione. 

Mi hanno sostenuta e tante volte consolata.
Le segretarie sono fantastiche, sempre sorridenti e disponibili.
Le igieniste e le infermiere sono preparatissime e amorevoli.

Le ragazze (mi piace chiamare così le assistenti alle poltrone) sono 
strepitose. 

Durante i miei interventi, perché ne ho dovuti affrontare tanti, ho sempre 
cercato in loro uno sguardo di conforto e l’ho sempre trovato. Erano 

sempre lì accanto a me pronte a infondermi un po’ di coraggio.

Il Dott. Andrea M. è speciale, sempre sorridente, cordiale e 
nonostante la sua giovane età è preparatissimo. Potrei dire che ha 

le mani d’oro: è delicatissimo.

Infi ne c’è lui, il Dott. Massaiu, e non posso che ringraziarlo per tutto 
quello che ha fatto e che ancora sta facendo per me. 

Mi ha promesso che mi avrebbe aiutata, e dopo un anno è ancora 
lì che tiene fede alla sua parola con proposte sempre nuove e 
innovative con l’intento di trovare la soluzione giusta per me.

Grazie 

Sara Deliperi

Sono arrivata in questo studio in lacrime

“

“



Ho sempre avuto grosse difficoltà nel trovare 
uno studio odontoiatrico adatto a tutte le mie 
esigenze

Ho anche pensato di spostarmi dalla Sardegna, fin quando 
tra un po di indifferenza e indecisione ho deciso di affidarmi 
al dottor Massaiu.

Posso dire con certezza che sono stato piacevolmente 
sorpreso dai numerosi fattori che nel corso del tempo mi 
hanno convinto fermamente a tornarci con frequenza assidua 
anche soltanto per semplici controlli.

Ospitalità, servizio, igiene, professionalità, personale 
accogliente cortese e qualificato si sono rivelati di un livello 
ineguagliabile.
Mi ritengo estremamente soddisfatto.

CONSIGLIATISSIMO, 5 STELLE perché più non si può!!!

Simone Muraglia

Finalmente la “paura” del dentista si è 
trasformata in un piacere

Esperienza, professionalità e cortesia sono al servizio del 
paziente. Il personale altamente qualificato svolge il lavoro con 
grande passione e dedizione.

L’assenza di dolore è ulteriore conferma della mia scelta.
Consigliatissimo.

Grazia Niedda



Sono cliente da tempo dello Studio Massaiu.

Da subito ho apprezzato la competenza, la professionalità e 
la cortesia di tutto lo staff. Anche la simpatia non manca, mi 
sono trovata da subito a mio agio.

Ho concluso un percorso importante che, con grande 
soddisfazione e nessun dolore, mi ha ridonato la voglia e il 
piacere di sorridere. Consigliatissimo.

Daniela Masala

Conosco lo Studio Massaiu da tantissimo tempo

Devo dire che ho sempre avuto il piacere di essere seguito 
in maniera tale da avere la certezza che il benessere della 
persona sia alla base del loro lavoro.

Sono competenti, gentili, attenti, puntuali. Mettono molta 
attenzione nella preparazione di tutto lo staff, un 
ringraziamento anche all’igienista che, con la sua gentilezza 
e dolcezza, mette serenità nel paziente. Continuate cosi, 
buon lavoro.

Mario Mureddu

Un’azienda con la A maiuscola

Una cortesia e una professionalità illimitata. Il riscontro da 
parte del pubblico non ha limiti.

Il personale molto specializzato rendono questa azienda 
al TOP della categoria. Gestita in maniera maniacale dai 
Dottori Massaiu, Pinuccio e Andrea. Bravissimi.

Vittorio Falzoi



Ho scelto lo studio del dott. Massaiu per intraprendere un percorso 
piuttosto difficile ma necessario, che da tempo avevo idea di fare. 

Mi mancava solo il coraggio!

Mi hanno parlato molto bene della clinica Massaiu, sono 
assolutamente felice della scelta fatta e oggi la consiglio a tutti.

Negli interventi che ho fatto non ho provato nessun dolore e 
nessun fastidio, e posso dire che a distanza di poco tempo, già 

oggi, sorrido e mangio come non facevo da tempo.

Un team che oltre a farmi tornare il sorriso mi ha curato con 
gentilezza, cortesia e alta professionalità, e per questo lo definisco 

senza riserve “vincente”!

Ringrazio il dott. Massaiu e tutto lo staff.

Roberto Contini

Non ho provato nessun dolore e nessun fastidio

“

“



Una decisione che mi ha portato un nuovo 
sorriso

Ho cominciato a seguire le cure con lo Studio Massaiu da più 
di un anno a questa parte.

Mi hanno seguito il dottor Marcialis e l’assistente Sabrina, 
la simpatia e professionalità non sono mai mancati, mi 
hanno sempre fatto sentire a mio agio prima di cominciare 
qualsiasi trattamento, la loro disponibilità telefonicamente 
è ottima, seguono anche da lontano i piccoli progressi del 
nostro programma, vorrei semplicemente ringraziarli per la 
sicurezza che mi danno!

Ringrazio anche Veronica che è sempre stata molto dolce e 
professionale.

Naval El Qobbi

Fantastico staff!

Professionali e cordiali allo stesso tempo: insostituibili.

Grazie per avermi fatto ritornare il sorriso! 
Carlo Demurtas

Persone solari

Sempre molto cortesi,e gentili. Ormai porto mio fi glio da un un 
paio di anni e mi trovo benissimo.

Bravi davvero e soprattutto sono molto contenta. Li poi trovo 
anche gli oli essenziali

Sabina Fois



Un miracolo

Considerata la situazione drammatica dei miei denti quando 
mi sono rivolto alla clinica Massaiu, solo un miracolo avrebbe 
potuto ridarmi il sorriso che ormai avevo perso da tanto 
tempo...

Il dottor Massaiu insieme a tutta l’equipe è riuscito a 
compiere il miracolo. Grazie mille

Avevo un grave problema

In un giorno lo studio Massaiu mi ha risolto tutto
mettendomi i denti fi ssi in 24ore senza nessun dolore...

Grazie a tutto il magnifi co staff!

Sono paziente dello studio Massaiu da circa 2 
anni

Mi sono affi data a loro perchè è stato l’unico studio a capire 
le mie esigenze e a risolvere il mio problema.

Ho conosciuto una buona parte dello staff e in tutti loro ho 
riscontrato sempre gentilezza, empatia, puntualità, passione 
per il proprio lavoro e attenzione per le esigenze dei pazienti.

Da poco ho fi nito il mio percorso con Invisalign e posso dire che 
sono contentissima del risultato ottenuto e del lavoro fatto.

Carlo Becciu

Anna Sanna

Adela Buzani



Lo Studio Dentistico Massaiu è casa, è famiglia 
ma soprattutto passione e professionalità

Semplicemente fantastici     Questo è quello che penso delle 
bellissime persone che lavorano per noi e per il nostro 
sorriso.

I professionisti che fanno splendere il nostro sorriso lo 
fanno a suon di risate e a suon di ztzttztztztzttzt (suono 
onamatopeico), che proviene da quella terribile turbina che fa 
piangere i bambini...compresa me.

Insomma, il riassunto di tutte queste smancerie è abbastanza 
semplice: Massaiu è il migliore per ricominciare o 
cominciare a sorridere di gusto.

Un sorriso vale più di qualsiasi altra cosa e lo Studio 
Dentistico Massaiu lo sa.

Chiara Urgeghe

È stato davvero un piacere

Ho avuto il piacere di conoscere Studio Massaiu anche da 
paziente e dopo un’accoglienza calorosa ho fatto una visita 
di controllo e una panoramica prima di una seduta d’igiene. 
Mi hanno colpito l’attenzione al dettaglio e la gentilezza dei 
Dottori Massaiu.

Ho poi avuto il piacere di fare un’igiene dentale molto delicata
e rapida, grazie alla Dott.ssa Mura. Senza alcun tipo di dolore 
né di fastidio.  Grazie Studio Massaiu e SuperStaff!

Augusto Cavazzuti



Esperienza molto più che positiva

Dopo tappe drammatiche in altri studi, sotto consiglio di 
amici che si sono trovati molto bene in Studio Massaiu, ho 
deciso di affi darmi a loro per un intervento implantologico per 
rimettere i denti che ho perso a causa della parodontite.

Essendo una persona molto contraria ai farmaci ma allo 
stesso tempo molto ansiosa, ero un po’ titubante, avevo 
paura di dovermi imbottire di ansiolitici per non scappare 
prima dell’intervento e di antidolorifi ci per il post e invece 
sono rimasto piacevolmente stupito dall’approccio con il 
quale sono stato accolto e accompagnato in tutto il percorso.

Prima dell’intervento ho avuto un massaggio sul polso con 
olio essenziale alla lavanda, mai avrei pensato che potesse 
avere un effetto così rasserenante.

Mi sono sentito subito più sereno! Super consigliato!

Ho da sempre sofferto di sinusite e continui 
raffreddori

Ho iniziato presso la clinica Massaiu una terapia ortodontica 
volta all’ampliamento del palato e al successivo 
riallineamento dei denti.

Il risultato è che le cure non hanno solo migliorato il mio 
sorriso, ma anche la mia respirazione e i connessi problemi 
di frequenti raffreddori si sono attenuati.

Studio dentistico molto professionale dotato di personale 
che, oltre a essere altamente qualifi cato, è dotato di grande 
solarità. Super consigliato!

Roberto Tolu

Giorgia Durante



Prima dell’arrivo del COVID avevo visitato un altro studio dentistico 
ma non mi ero sentita a mio agio.

Premetto di aver sempre avuto problemi ai denti e che vado dal 
dentista da quando avevo 12 anni, facilità alla carie e cure con 

antibiotici avevano indebolito i miei denti tanto da aver effettuato 
delle capsule che negli anni si sono usurate e rotte.

Già dalla prima visita effettuata in emergenza mi sono sentita 
piacevolmente accolta a partire dalle segretarie fini ad arrivare al 

dottor Andrea Massaiu.

Ho iniziato un percorso di trasformazione che non pensavo 
fosse così facile, senza patire nessun dolore, ho effettuato degli 

impianti e ho sistemato la mia bocca con dei denti fissi che per ora 
sono provvisori ma già molto più belli dei lavori precedentemente 

effettuati presso altri dentisti.

Sono molto soddisfatta, lo consiglio a tutti.

Stefania Truddaiu

Sono arrivata presso lo studio Massaiu dopo un periodo 
di trascuratezza

“

“



E anche oggi la competenza e la cordialità 
dei professionisti dello studio ha reso più 
confortevole la seduta

Sono seguita da marzo nello studio e, oltre a vedere ottimi 
risultati, ho sempre trovato piacevole la “poltrona” grazie 
alla certezza di stare bene durante e dopo!

Devo fare i complimenti a tutti e dire un “grazie” speciale 
ad Andrea, Andrea, Laura, Sabrina (solo per fare qualche 
nome).

Studio eccellente con uno staff di veri 
professionisti qualificati

Ho risolto, finalmente, le mie problematiche affidandomi alla 
loro competenza e gentilezza.

Sono rimasto molto colpito dall’organizzazione generale in 
tutte le fasi della cura dall’accoglienza, impeccabile, sino alla 
conclusione dell’intervento.

Il sorriso e la positività trasmessa dallo staff merita una 
degna nota di merito. Posso solo consigliare di rivolgersi allo 
Studio Massaiu per qualsiasi problema.

Loreta Scanu

Andrea Boldrini



Lo studio Massaiu lo consiglio vivamente

Ho avuto esperienze molto positive , risolvendomi numerose 
problematiche causate da altri; oltre alla grande competenza 
di tutto lo staff, consiglio caldamente a chi avesse problemi di 
rivolgersi a loro. 

Una cosa che ho notato subito in questo periodo di 
pandemia è l’igiene e l’attenzione di tutti gli operatori.

Studio di eccellenza nel panorama nazionale

I professionisti che lavorano all’interno sono preparati, 
coscienziosi e attenti a mettere il paziente a proprio agio.

Lo studio è inoltre dotato di strumentazioni nuovissime
e all’avanguardia. Assolutamente consigliato per adulti e 
bambini.

Molto soddisfatto del risultato che mi ha 
permesso di tornare a sorridere!!

Con la sua professionalità è riuscito anche a risolvere un 
problema che mi portavo dietro da anni!

Lo studio è molto accogliente, il personale gentilissimo e 
attento e il dottore affabile ed empatico riesce a mettere a 
proprio agio le persone.

Fortunata Mele

Antonio Manca

Simone Angelo 
Canicatti



Ho sempre avuto una paura tremenda del dentista, ma la verità è che 
una volta seduta in poltrona nello Studio Massaiu mi sento al sicuro.

Frequento lo studio Massaiu praticamente da quando ha aperto, e non 
ho mai pensato di cambiare perché sono certa di essere in mano ai 

professionisti migliori.

Al comando c’è il Dott. Giuseppe Massaiu, il quale ha saputo formare 
un team davvero straordinario! 

Tutti gli odontoiatri dello studio sono precisi nelle loro mansioni e super 
scrupolosi, oltre che cortesi e gentili.

Tengo a evidenziare anche l’attenzione di tutte le assistenti, in 
particolare di Laura, pronte ad ascoltare ogni mia esigenza e a 

trovare la soluzione.

Insomma, lo Studio Massaiu è un posto super accogliente che 
consiglio e Straconsiglio!

Oriana Pirino

Ad oggi mai cambiato

“

“



In più di 5 anni non ho ancora riscontrato la 
minima pecca

Un amico mi aveva parlato bene di questo studio, ispirato ai 
Principi Olistici del benessere della persona che, più che 
essere raccontati, meritano di essere respirati di persona 
nell’atmosfera di questo posto e nel modo sempre empatico 
e competente di trattare i pazienti.

Sono veramente tutti professionisti eccellenti ed 
appassionati. Li ringrazio tutti.

Per me sono numero 10

Io e miei figli siamo seguiti da studio  Massaiu da 4 anni. Mi 
trovo benissimo. Io ho fatto 2 ricostruzioni di molari e mi sono 
trovata benissimo.

Ho fatto togliere i denti di latte a mia figlia e non ha avuto 
nessuno dolore. Offrono un ottimo servizio personale e sono 
molto bravi con bambini. Miei figli ci vanno molto volentieri.

Con loro mi trovo benissimo!

Sono cliente dello Studio Massaiu da anni.

Ogni volta che mi è capitato di avere problemi sono stati 
risolti in poco tempo e senza fastidi.

Patrizia Martini

Denisà Trinerova

Salvatore Cappai



Il nostro preferito

In poco tempo il sorriso del mio bimbo è diventato 
perfetto...Servizio ortodontico davvero eccellente.

Gentilezza e professionalità non son da meno… dopo essere 
andati da altri dentisti, Studio Massaiu risulta essere il nostro 
preferito!!!!

Lo consigliamo vivamente!!

Non potevo fare scelta migliore

Ero da tanto che non andavo dal dentista, soprattutto per 
colpa delle brutte esperienze passate, poi ho preso coraggio 
e mi sono affidato a studio massaiu. Cure finite senza 
dolore e paura passata.

Consiglio a tutti questa clinica!

Lo studio Massaiu è un’eccellenza

Composto da un team di professionisti che mettono al primo 
posto la cura verso il cliente e il suo benessere.

L’ Armonia e sinergia si respirano dal primo istante in cui si 
mette piede in studio!

Nulla da dire se non eccezionali.

Mercedes Maggino

Franco Simula

Veronica Mameli



Oriana Alesci

Studio Dentistico perfettamente organizzato

All’avanguardia per quanto riguarda tutte le tecnologie 
esistenti in campo odontoiatrico e pulitissimo! Il Dottor 
Andrea Massaiu e il dottor Pinuccio Massaiu, con i quali ho 
avuto contatto più diretto, sono dei professionisti esemplari 
e delle persone meravigliose dal punto di vista umano, 
capaci di mettere chiunque a proprio agio e far sembrare 
semplice anche la più complessa delle riabilitazioni, il tutto 
senza il minimo dolore.

Lo staff è affiatatissimo e vi farà sentire a casa vostra.

Lo consiglio per ogni tipo di necessità e per pazienti di 
qualsiasi età, soprattutto per chi ha bisogno di grandi 
riabilitazioni.

Naturalmente 5 stelle a tutto lo studio!!

Oggi volevo lasciare una recensione per tutto lo splendido 
team dello studio Massaiu.

Il dr. Massaiu è una persona speciale che ha saputo fare la 
differenza per i suoi pazienti ma anche per tutto il suo staff.

Ho avuto il piacere di conoscere personalmente alcune 
delle segreterie dello studio Massaiu. Oltre ad avere una 
altissima formazione, valore in cui crede fortemente tutto 
lo studio, sono a loro volta formatrici eccellenti e persone 
empatiche che sanno davvero comunicare e accogliere il 
paziente per risolvere ogni suo problema. 

Pierpaolo Romano



Super consigliato!

Consiglio lo studio Massaiu per la loro professionalità e 
gentilezza, super accoglienti ti fanno sentire come a casa.

Sono paziente di studio Massaiu da tanto tempo

Ogni volta che vado mi sento a casa, mi accolgono con il 
sorriso e gli operatori sono super professionisti.

Mi mettono a mio agio o meglio mettono a tacere la mia 
ansia con l’auricolo terapia e/o la sedazione cosciente.

Tanta tranquillità e zero dolore. Consigliatissimo.

Irene Calvia

Paolo Siotto

, super accoglienti ti fanno sentire come a casa.

Angelo Di Fraia

Sapevo essere un caso molto complicato

Ho conosciuto lo Studio Massaiu grazie a mia fi glia. Mi 
ha portato dal Dott. Massaiu per porre rimedio alla mia 
situazione, che sapevo essere un caso molto complicato 
per diversi motivi.  La scelta di effettuare l’intervento di 
implantologia per riavere nuovamente i denti fi ssi è stata 
l’unica soluzione accettabile ed ora posso dire che non 
avrei potuto fare scelta migliore.

Essendo molto ansioso avevo paura del dolore e invece, non 
lo credevo possibile, ricordo solo di essere stato bene. Non 
mi sembrava neppure di avere fatto un intervento ma per 
fortuna i miei denti ne sono la dimostrazione!



Ci tengo a fare i complimenti a tutto lo staff per la professionalità, 
cortesia e attenzione che mi hanno mostrato sin dal giorno della prima 
visita, e a ringraziarli per avermi supportato e incoraggiato durante le 
varie sedute di igiene dentale, cura dei premolari e durante l intervento 
per il posizionamento degli impianti, che ho vissuto grazie a loro con 

tanta e inaspettata serenità.

Sono rimasto piacevolmente sorpreso della loro telefonata il giorno 
seguente all intervento per sincerarsi delle mie condizioni.

Per cui aggiungo una    !!

Mauro Boi

Riscontro eccellente, consigliatissimo

“

“

Per cui aggiungo una    !!



Probabilmente molto di quello che hai appena letto aveva qualcosa di fa-
miliare.

Sono certo che alcuni problemi che hai trovato nelle storie dei miei pazienti 
sono gli stessi che hai avuto o che stai avendo anche tu.

Loro hanno deciso di risolverli ricorrendo al protocollo ZERO DOLORE, il siste-
ma di Studio Massaiu che ti fa tornare a sorridere senza dolore e senza traumi, e si 
sono liberati di un peso che non permetteva loro di vivere al meglio le loro giornate.

Per molti di loro la scelta di affidarsi al nostro studio è stata la decisione migliore 
della loro vita, anche se non è stato sicuramente un passo semplice.

Il desiderio di allontanare la sofferenza è legittimo, tuttavia avere dei timori e 
provare un po’ di paura prima di andare dal dentista è la normalità.

Per questo ho pensato che ti sarebbe stato utile leggere le loro storie, e ap-
prendere come è stato possibile risolvere i problemi dentali di moltissime persone 
senza che abbiano subito traumi e senza dolori, sia durante che dopo l’intervento.

Quando ti sarai affidato anche tu alle cure dello Studio Massaiu i disagi che 
provi ora saranno solo un lontano ricordo, e potrai raccontare la tua perso-
nale storia: quella che ti ha riportato a sorridere con piacere.

Solo allora ti chiederò di condividerla.

La tua esperienza e il percorso che stai vivendo può essere di aiuto ad altre per-
sone che hanno lo stesso problema che oggi assilla anche te, e il tuo racconto 
potrà aiutarli a cambiare la loro situazione in meglio.

Se vorrai lasciare la tua testimonianza serviranno davvero pochi minuti e ti sarò 
infinitamente grato.



www.studiomassaiu.it - via Alghero 22, 07100 Sassari - 079 7000583


