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CONVENZIONE PER ASSOCIATI SIULP  

 

- Check-up Completo GRATUITO  

- Pulizia dei denti Professionale GRATIS (1 volta PER ANNO)  

- Ortopanoramica  GRATUITA 

 Tac Dentascan  GRATUITA 

-Parcheggio in garage GRATUITO 

- Visita gantologica posturale GRATUITA 

CONVENZIONE ESTESA A TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE 

- Sconto del 10% dal nostro listino prezzi 

- Pagamenti personalizzati fino a 24 mesi interessi 0 

 

OFFERTA : Per tutto il 2017: Protesi Totale Fissa(1 Arcata) in meno di 2 ore a 5790,00 € 

 

Presentazione Aziendale 

La filosofia dei nostri centri è quella di offrirvi un percorso terapeutico individuale, sicuro e ad un costo 

assolutamente contenuto (in special modo per i nostri convenzionati) attraverso uno studio attento del vostro 

caso specifico. 

Tutto ciò è grazie all'utilizzo delle più moderne e uniche tecnologie come la Chirurgia Implantare Guidata 

e lo Scanner Intra Orale 3D. 

L’utilizzo di queste terapie software guidate, permettono al chirurgo di prevedere il posizionamento degli 

impianti (inclinazione, profondità e direzione) prima dell’intervento, simulandolo su un modello digitale. 

Questo si traduce in una minor invasività in quanto l'intervento avviene in endoscopia, ovvero senza 

incisone dei tessuti e punti di sutura e quindi senza dolore e gonfiore, per il paziente e in una maggior 

precisione durante l’intervento. 

Lo Scanner Intra Orale 3D permette invece un’assoluta precisione nella realizzazione degli elementi di 

protesi fissa e allo stesso tempo un abbattimento dei costi fino al 40%. 

La combinazione di queste due innovative tecniche ci permette di realizzare Il famoso “All on Four”, 

ovvero una protesi fissa su quattro (o cinque) impianti completa in meno di due ore. 

 

Il nostro percorso terapeutico si completa con ogni altra terapia del campo odontoiatrico. 

 

Alle nostre innovative tecniche si aggiunge il più rigoroso rispetto di protocolli sanitari standardizzati e 

all'ausilio di un equipe di odontoiatri e igienisti dentali altamente specializzati che lavorano in stretta 

sinergia. Questi ultimi, sapranno seguirvi passo dopo passo, indicandovi il corretto timing terapeutico al fine 

di ripristinare, valorizzare e garantire a lungo termine un nuovo equilibrio psico-fisico globale. 
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