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Ti meriti il meglio

FISSA LA TUA VISITA
SENZA IMPEGNO

La certezza di

non sentire mai dolore:

utilizzo dell’anestesiologia 

con sedazione cosciente- 

ansiolisi per gli interventi 

chirurgici più impegnativi 

o per i pazienti che lo ri-

chiedono.

L’assistenza

multidisciplinare: 

trattamenti completi e 

personalizzati per le cure 

della funzione, della riabi-

litazione e dell’estetica.

Ti meriti il meglio

VANTAGGI SICURI:
RADIOGRAFIE DIGITALIZZATE

DIAGNOSI E PREVENTIVO
SENZA IMPEGNO
IGIENE ORALE E

CONTROLLO PERIODICO



La serenità di avere il meglio:
nulla è più importante della salute, per que-
sto in Clinica Dentale ogni prestazione tende 
all’eccellenza.

Una sede strutturata per offrire un ambiente 
funzionale e confortevole:

• 2.200 mq di superficie
• 3 piani collegati da 3 ascensori
• 43 sale operative
• 7 reparti
• 1 parafarmacia
• pronto soccorso

Una numerosa squadra di professionisti or-
ganizzati in team, costantemente aggiorna-
ti e preparati, tutti iscritti all’albo dei medici 
odontoiatri tra cui relatori di congressi inter-
nazionali e docenti universitari.

Implantologia a

carico immediato:

denti entro le 48 ore!

20 anni di esperienza, la 

scelta esclusiva di mate-

riali scientificamente affi-

dabili e manufatti esclu-

sivamente made in Italy 

sono la nostra garanzia di 

successo

Cinque anni

di garanzia sui

nuovi lavori protesici:

materiali di ultima gene-

razione e alta qualità con     

garanzia internazionale.

Un team dedicato

ai pazienti più piccoli:

i tuoi figli si sentiranno a 

casa e potranno vivere con 

serenità le prime espe-

rienze dal dentista.

Più tecnologia, più sicurezza:

avere le tecniche più innovative per la diagnosi 

ed il trattamento delle patologie non  è solo 

un dovere ma un gesto di correttezza verso 

i nostri pazienti. In Clinica Dentale la qualità 

non é solo certa, bensì certificata.

Tutte le cure di cui hai bisogno!

Dalla pedodonzia all’endodonzia, dall’implan-

tologia all’ortodonzia:

per ogni ramo c’è un team specialistico.


