
LE NOVITÀ PER I NOSTRI PAZIENTI

In continua evoluzione, 
in costante aggiornamento.

Per offrire sempre 
più qualità e sicurezza

alla salute della tua bocca.
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Con la filosofia che da sempre 

ci caratterizza, quella di un approccio 

medico improntato all’innovazione e 

alla qualità delle terapie, continuiamo 

a credere che il valore della salute 

del paziente sia al di sopra di tutto. 

Desideriamo quindi che sia accolto 

sempre nel giusto ambiente. 

Vogliamo affiancarlo, in un continuo 

rapporto di dialogo e trasparenza, 

nella comprensione e nella scelta 

dei trattamenti più idonei alle sue 

esigenze. Evidenziando, sempre 

con semplicità e chiarezza, quali 

sono quelli indispensabili e quale la 

loro giusta frequenza, attraverso una 

proporzionale valutazione dei costi. 

In quest’ottica abbiamo ampliato 

alcuni servizi, e potenziato altri. 

E lavoriamo continuamente 

per essere sempre all’avanguardia. 

Vi illustriamo alcune novità 

in dettaglio qui a fianco.

Laserterapia
La tecnologia laser è parte importante 
della medicina moderna ed oggi anche 
dell’odontoiatria. Grazie alla laserterapia 
è possibile effettuare dei trattamenti 
equivalenti a quelli classici, in modo 
veloce e con tecniche non invasive 
e indolori.

Ortopantomografo digitale
Abbiamo ampliato la nostra strumentazione 
con un ortopantomografo digitale di ultima 
generazione. Possiamo così ottenere, 
nel giro di pochi secondi, una radiografia 
panoramica computerizzata, con bassissime 
dosi di radiazioni e possiamo valutare 
ancor meglio un piano di trattamento 
preciso e personalizzato. Inoltre il 
paziente non deve più recarsi in un centro 
radiologico esterno, con notevole risparmio 
di tempo e denaro. Il servizio è infatti 
gratuito per i nostri pazienti.

Ozonoterapia
Noto per le sue proprietà antimicrobiche 
e disinfettanti, l’ozono di recente ha 
trovato interessanti applicazioni in campo 
medico e odontoiatrico. Il nostro Studio 
si è dotato di tutta la strumentazione 
per l’ozonoterapia: una terapia di tipo 
“naturale”, indolore e senza effetti 
collaterali, ideale per pazienti ansiosi 
e bambini.

Controllo dell’ansia
La cura dei denti rappresenta per molti 
un momento di ansia e di stress. 
Grazie ad esperti anestesisti offriamo 
trattamenti che vanno dalle semplici 
tecniche di rilassamento fino alle più 
sofisticate e all’avanguardia tecniche 
di sedazione cosciente.

Impianti sempre certificati
Continua la nostra collaborazione con 
le più importanti realtà dell’implantologia 
mondiale: non tutti gli impianti sono 
uguali! I controlli sugli impianti da noi usati 
sono sempre più perfezionati ed è nostra 
cura offrire materiali di altissima qualità. 
Sempre certificati e quindi verificabili 
dai nostri pazienti.

Igiene orale
Desideriamo dare la giusta importanza a 
questa semplice terapia parodontale, che 
è in realtà fondamentale per la corretta 
e seria prevenzione delle malattie della 
bocca. Così abbiamo sempre proposto la 
tariffa più accessibile in base alle reali 
necessità cliniche dei nostri pazienti, 
in modo da non dover rinunciare alla 
giusta frequenza che questo trattamento 
indispensabile richiede.




