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 Mappa
La Dott.ssa Nicoletta Marchione, medico in Chirurgia e Odontoiatria, è a
tua disposizione per interventi di prevenzione dentale, implantologia, protesi, chiru
rgia orale, ortodonzia infantile e dell’adulto, chirurgia estetica. Presso il nostro studi
o troverai attrezzature moderne, strumenti costantemente sterilizzati ed ambienti i
gienizzati, per darti la garanzia di un servizio di massima qualità. Per maggiori infor
mazioni telefona il: 0456400847 e visita la nuova pagina Facebook: Studio Dentistic
o Dott.ssa Nicoletta Marchione. Lo Studio Dentistico della Dott.ssa Marchione Nicol
etta, medico in Chirurgia e Odontoiatria, si occupa di: -Prevenzione dentale -Sedazi
one cosciente per bambini e adulti -Preparazione propriocettiva con sistema Keope
Global PR (risonanza propriocettiva globale Maffei) -Implantologia guidata con siste
ma ingegnere Moltroni Protesi (zirconio Steger) -Chirurgia Orale con dispositivo me
dico: Tooth Transformer per ottenere dai denti materiale rigenerativo autologo osti
o induttivo. -Ortodonzia infantile e dell’adulto: Possibilità di utilizzare il nuovo siste
ma OP: mascherine invisibili in poliuretano anti macchia (da cambiare ogni 10 giorn
i) in associazione ad Axel; Bite in Bio-Caucciù per modificare e correggere i rapporti
intermascellari. -Medicina estetica: Radio frequenza Top Quality e ultrasuoni focaliz
zati; Filler; Acido ialuronico su labbra e viso.

 Descrizione
Durante ogni seduta odontoiatrica, presso il
Centro dentistico Dott.ssa Nicoletta Marchio
ne, il paziente respira aria purificata, erogata
davanti alla poltrona, in totale rilassamento.
Lo Studio Dentistico della Dott.ssa Marchion
e Nicoletta, medico in Chirurgia e Odontoiatr
ia, si occupa di: -Prevenzione dentale -Sedazi
one cosciente per bambini e adulti -Preparaz
ione propriocettiva con sistema Keope Globa
l PR (risonanza propriocettiva globale Maffei)
-Implantologia guidata con sistema ingegner
e Moltroni Protesi (zirconio Steger) -Chirurgi
a Orale con dispositivo medico: Tooth Transf
ormer per ottenere dai denti materiale rigen
erativo autologo ostio induttivo. -Ortodonzia
infantile e dell’adulto: Possibilità di utilizzare
il nuovo sistema OP: mascherine invisibili in
poliuretano anti macchia (da cambiare ogni
10 giorni) in associazione ad Axel; Bite in BioCaucciù per modificare e correggere i rappo
rti intermascellari. -Medicina estetica: Radio f
requenza Top Quality e ultrasuoni focalizzati;
Filler; Acido ialuronico su labbra e viso.
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Offerta Centro dentistico con aria Purifi
cata Verona - Occasione Dentista con a
mbiente ad Aria Purificata

 Contatti
STUDIO DENTISTICO D.SSA NICO
LETTA MARCHIONE
Tel. 0456400847
http://www.studiodentisticodottsa
marchione.it/
Via Venezia 25, Peschiera del Gard
a, 37019
Nessun orario indicato
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