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Lo studio si avvale esclusivamente  
della collaborazione di medici odontoiatri  
di comprovata esperienza nelle proprie  
competenze, esperti nell’affrontare  
una molteplicità di problematiche legate  
alla salute della bocca e del dente. 
Saremo lieti di fornirvi soluzioni  
personalizzate e complete.
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Rivolgiti a noi con fiducia
per tutte le problematiche 
legate alla salute 
della bocca e dei denti.
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SERVIZI
Ci occupiamo di tutto ciò che può 
riguardare la cura della bocca, dei denti 
e necessiti l’assistenza di un medico 
odontoiatra in grado di intervenire  
con competenza. 

È nostra cura preservare il più possibile 
il dente naturale con la tecnica delle 
faccette in disilicato di litio e ceramica 
spesse pochi decimi di millimetri. 
La ceramica su zirconio è utilizzata  
per denti molto decolorati. 
Entrambi i materiali privi di metallo 
offrono elevati valori estetici. 

ESTETICA DENTALE

La professionalità odontoiatrica 
è una delle eccellenze italiane 
riconosciute in tutto il mondo 
per l’attenzione nella scelta 
dei materiali utilizzati, per 
la sicurezza, per la ricerca e 
l’applicazione delle nuove 
tecnologie e soprattutto per 
la straordinaria competenza 
dei suoi medici. 
Non rinunciare a prenderti 
cura del tuo sorriso!

• ODONTOIATRIA 
PROTESICA, 
RIABILITATIVA  
ED ESTETICA

• ORTODONZIA PER 
BAMBINI E ADULTI

• IMPLANTOLOGIA 
 A CARICO 

IMMEDIATO
• PARODONTOLOGIA

• INNESTI GENGIVALI

• CURA DELLA CARIE

• DEVITALIZZAZIONE

• IGIENE ORALE E 
PREVENZIONE

• ESTRAZIONE DI 
DENTI INCLUSI 
NELL’OSSO


