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Lo studio ha sposato il
"PROGETTO SORRISO CON
FINANZIAMENTI SORRIDENTI"
che ti permette di fare le cure
di cui hai bisogno con finanziamento
a tasso 0% TAEG 0%.

Ci vuole poco
per un sorriso
ma un sorriso
non è mai poco.

Per saperne di più vedi il sito internet
www.iltuosorriso.com
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PROFESSIONALITA'
NEL SERVIZIO
E QUALITA’ A TUTTI I LIVELLI
Lo studio dentistico “il tuo sorriso” ha
scelto come sua finalità l’odontoiatria
come bene comune, cioè rendere accessibile a tutti prestazioni dentistiche di alta
qualità. La nostra struttura riuscendo a
coniugare qualità, professionalità e
disponibilità dello staff, ha come obiettivo
principale il paziente e il suo benessere.
Tutti i nostri pazienti saranno informati sui
servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni che risponderanno
alle aspettative sul piano umano, terapeutico ed economico.
Grazie all’ottimizzazione dei Tempi di
lavoro e a formule mirate lo studio dentistico “il tuo sorriso” è in grado di offrire

Odontoiatria
cosmetica:
fillers labiali
e rughe periorali

un’assistenza Odontoiatrica multi disciplinare accessibile a tutti.

Lo studio “Il tuo sorriso” offre prestazioni di odontoiatria estetica in grado di
riportare il colore dei denti al bianco e
alla luminosità di un tempo attraverso lo
sbiancamento, un procedimento semplice, non invasivo, di solo mezz’ora, che
permette ad un sorriso spento di
riaccendersi.

Sorridere è quanto di più spontaneo e naturale
l'uomo possa fare.
Presentarsi ad un nuovo amico, ridere ad una
battuta simpatica o sdrammatizzare una situazione buffa: i nostri denti sono sempre in
primo piano e mimetizzare eventuali difetti è
molto difficile.
E' essenziale sentirci a nostro agio e interagire
spontaneamente con gli altri senza vergognarci
di sorridere!

Ci vuole poco per un sorriso
ma un sorriso non è mai poco.

L’odontoiatria estetica aiuta a ricreare
un’armonia delle forme e un equilibrio
esteriore che spesso contribuisce a
rafforzare l’autostima del paziente,
ristabilendo uno stato di benessere
fisico, mentale e sociale.

BABY SMILE:
le cure per i più piccoli
Diamo un sorriso ai nostri figli con cure specifiche: pedodonzia, ortodonzia
e l'insegnamento di come praticare una corretta igiene della bocca divertendosi, perchè il miglior investimento per il loro sorriso è la cultura dell'igiene
orale.

Lo studio “Il tuo sorriso”, inoltre con
terapie idonee che modellano l’aumento
di volume delle labbra e permettono la
scomparsa delle rughe periorali, contribuisce a migliorare l’aspetto del TUO
SORRISO.

Servizi offerti
- Insegnamento all’igiene orale
- Cura della carie
- Risoluzione delle malposizioni
dentali (ortodonzia)
- Sbiancamento dentale con
prodotti di ultima generazione
- Estetica dentale nel suo insieme finalizzata ad un sorriso
armonico

Finanziamento
a tasso 0% TAEG 0%

